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Classici leggendari e 

nuovi format: 

ecco a voi gli eventi 

ciclistici dell’estate 2022 

in Tirolo 

Oltre alla sfida sportiva di una maratona ciclistica o di un evento MTB, quello che 

apprezzano in Tirolo sia i professionisti che i dilettanti delle due ruote è la bellezza del 

paesaggio. Anche nell’estate 2022, numerose gare agonistiche e amatoriali inviteranno 

centinaia di appassionati a condividere l’entusiasmo per il ciclismo. Il programma è ricco: 

oltre agli eventi classici e allo spettacolare “Tour of the Alps”, non mancheranno nuovi format 

di gara. Ecco una panoramica sugli eventi più importanti:  

Tour of the Alps – dal 18 al 22 aprile 2022 

5 tappe, 719 chilometri e non meno di 13.750 metri di dislivello: tanto elettrizzanti sono i 

dati chiave di quest’anno del “Tour of the Alps”, quanto l’entusiasmo che la quinta edizione 

di questo evento di fama internazionale susciterà sia tra i corridori che tra i fan. Più di 150 

partecipanti, tra cui la crème de la crème della scena ciclistica internazionale, parteciperanno 

dal 18 al 22 aprile 2022 a questo impegnativo giro attraverso l’Euregio Tirolo-Alto Adige-

Trentino. Al via si schiereranno, tra gli altri, 10 squadre World Tour come INEOS 

Grenadiers con Richie Porte, Team Astana Qazaqstan con Vincenzo Nibali e Miguel Ángel 

López o BORA-hansgrohe con Wilco Kelderman. Una novità di quest’anno: il “Tour of the 

Alps” è stato inserito nel circuito “UCI ProSeries”. 

Dopo la partenza a Cles in Trentino, questo straordinario giro passerà per Primiero/S. 

Martino di Castrozza, Lana e Niederdorf/Villabassa fino a raggiungere l’Osttirol per le 

ultime due tappe che porteranno attraverso Kals am Großglockner fino a Lienz. Sia gli atleti 

che gli spettatori vivranno da vicino momenti salienti lungo il percorso, come da tradizione 

del “Tour of the Alps”.  

www.tourofthealps.eu/it 

 

  

http://www.tourofthealps.eu/it
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Altri eventi di ciclismo su strada e MTB nell’estate 2022 

 

I migliori eventi di ciclismo su strada in Tirolo: 

Dreiländergiro – 26 giugno 2022 

3.000 ciclisti da 30 nazioni si sfidano ogni anno per salire sul podio del Dreiländergiro, rendendo 

questa manifestazione una delle più grandi gare di ciclismo amatoriale in Europa. Nel 2022 si 

svolgerà già la 28esima edizione di questa granfondo che passa per l’Austria, l’Italia e la Svizzera 

percorrendo 120 chilometri e superando un dislivello di 3.000 metri. Il clou per gli atleti è il Passo 

dello Stelvio, una delle strade di passo più spettacolari delle Alpi con i suoi leggendari 48 tornanti.  

www.dreilaendergiro.at/en 

 

Kitzbüheler Radmarathon – 10 luglio 2022 

La maratona ciclistica di Kitzbühel, con un percorso di 216 chilometri e 4.600 metri di dislivello, si 

terrà per la seconda volta nell’estate del 2022. Nonostante si tratti di un evento ciclistico aperto a 

tutti gli atleti dilettanti, richiede una forma fisica adeguata e una tattica di gara ben studiata. In fondo, 

dopo il Passo del Thurn, il Passo Gerlos e la sella Kerschbaumer Sattel, resta ancora da affrontare la 

salita sul Kitzbüheler Horn.  

www.kitzbueheler-radmarathon.at/?lang=en 

 

Arlberg Giro – 31 luglio 2022 

Con 150 chilometri e circa 2.500 metri di dislivello, l’Arlberg Giro è una delle gare ciclistiche più 

impegnative delle Alpi. 1.500 partecipanti osano affrontare l’impegnativo percorso, che con la strada 

alpina del Silvretta – un collegamento tra il Vorarlberg e il Tirolo – attraversa una delle strade di 

passo più paesaggistiche delle Alpi. Il primo a raggiungere il punto più alto del percorso – il Bieler 

Höhe a 2.032 metri – può fregiarsi del titolo di “King / Queen of the Mountain” al GPM della gara. 

arlberg-giro.com/it 

 

Ötztaler Radmarathon, Sölden, 28 agosto 2022 

Ogni anno, 4.000 ciclisti condividono lo stesso sogno: tagliare il traguardo della Ötztaler 

Radmarathon, la maratona ciclistica più impegnativa delle Alpi. Questo spettacolare evento ciclistico 

porta lungo un circuito di 227 chilometri da Sölden attraverso quattro passi alpini fino all’Alto Adige 

e di ritorno. I partecipanti devono affrontare 5.500 metri di dislivello, e i più veloci tagliano il 

traguardo in un tempo record di poco più di sette ore. La Ötztaler Radmarathon è inoltre rinomata 

per l’eccellente organizzazione e la qualità dell’offerta: anche quest’anno le famiglie, gli amici e gli 

appassionati di ciclismo potranno seguire la maratona via livestream.  

www.oetztaler-radmarathon.com/it/home.html  

http://www.dreilaendergiro.at/en
http://www.kitzbueheler-radmarathon.at/?lang=en
https://arlberg-giro.com/it
http://www.oetztaler-radmarathon.com/it/home.html
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Una panoramica sugli altri eventi di ciclismo su strada: 

• Imster Radmarathon, 5 maggio 2022  

• Dolomitenrundfahrt / SuperGiro Dolomiti, 12 giugno 2022 

• Race across the Alps, 24 e 25 giugno 2022 

• Tannheimertal Radmarathon, 3 luglio 2022 

• Reither Kogel Trophy, 3 luglio 2022 

• Kufsteinerland Radmarathon, 4 settembre 2022 

 

Gli eventi di punta per la mountain bike in Tirolo: 

KitzAlpBike – 18-25 giugno 2022  

A giugno, per una settimana intera, tutto ruota intorno alla mountain bike nella valle di Brixental 

nelle Alpi di Kitzbühel. Qui, si svolgerà infatti il più spettacolare festival di MTB austriaco, il 

KitzAlpBike, con numerose competizioni ed eventi collaterali, tra cui la HILLclimb, la Mountain 

Bike Marathon, il Windautaler Radlrallye e gli E-Bike Days. Sono benvenuti alla 26esima edizione 

dell’evento tanto i corridori amatoriali e i professionisti, quanto i numerosi spettatori che potranno 

contare su un grande evento in uno scenario spettacolare. 

www.kitzalpbike.at/en/ 

 

Ischgl Ironbike – 3 agosto 2022 

Il leggendario Ischgl Ironbike è una delle maratone di mountain bike più toste d’Europa, che nel 2022 

si svolgerà ancora una volta sotto forma di un festival di mountain bike di più giorni. Oltre alla 

maratona di MTB, gli spettatori potranno contare su una serie di altri eventi come l’Ischgl Alpenhaus 

Trophy, una scalata in notturna e una caccia alla volpe in e-bike. Il festival sarà accompagnato da 

un’area expo come punto di ritrovo centrale per gli atleti e gli appassionati di sport, con eventi 

collaterali per le famiglie e l’“Ironbike Kids & Junior Trophy”.  

www.ischgl.com/en/Events/Top-Events/Ischgl-Ironbike 

 

Una panoramica sugli altri eventi di MTB: 

• Crankworx, dal 15 al 19 giugno 2022 

• MAXXIS Bike Transalp, dal 3 al 9 luglio 2022 

• Red Bull Dolomitenmann, 10 settembre 2022  

• Rise & Fall, 10 dicembre 2022 

 

Gravel Innsbruck: un festival per la bici su strada, il gravel e la MTB 

Un’eredità dei Campionati del mondo di ciclismo su strada UCI, disputati in Tirolo nel 2018, è il 

“Gravel Innsbruck – Ride with passion” che si terrà il 18 settembre 2022 a Innsbruck. Questo bike 

festival si rivolge tanto ai ciclisti su strada, quanto agli appassionati di gravel e MTB, trattandosi di 

un vero e proprio evento ciclistico su varie tipologie di terreno che attraversa le più belle strade, i 

https://www.radsportevents.com/imster-radmarathon
https://www.dolomitensport.at/it/
https://www.tirolo.com/attivita/eventi/tutti-gli-eventi/e-race-across-the-alps
https://www.rad-marathon.at/
https://www.radtreff.tirol/reither-kogel-trophy/
https://www.kufsteinerland-radmarathon.at/it/maratona-ciclistica.html
http://www.kitzalpbike.at/en/
http://www.ischgl.com/en/Events/Top-Events/Ischgl-Ironbike
https://www.crankworx.com/festival/innsbruck/
https://bike-transalp.de/en/
https://www.redbulldolomitenmann.com/en/
https://www.riseandfall.at/
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sentieri e i percorsi che circondano Innsbruck. Ma non è tutto: il Gravel Innsbruck ha sempre in 

serbo attrattive speciali come il passaggio sulla pista olimpica di bob di Igls o sulla famigerata 

Höttinger Höll con il 18% di pendenza. In linea con lo stile di un vero e proprio festival, la gara è 

contornata da una zona party con DJ, musica e food trucks. 

www.gravelinnsbruck.com/en 

 

BIKE TIROL: il nuovo sistema di noleggio bici (elettriche) in Tirolo 

Per un tour su una delle tante piste ciclabili della regione o per un giro in mountain bike in montagna: 

il nuovo sistema di noleggio BIKE TIROL permette di prenotare, noleggiare e restituire mountain 

bike ed e-bike in Tirolo in modo semplice, digitale e completamente automatico. La piattaforma, 

realizzata come app, nasce da un’iniziativa del Land Tirolo ed è stata realizzata in collaborazione con 

i partner ÖBB, VVT, InnBike, Tirol Werbung e Communalp. Questa nuova offerta per il tempo 

libero, che si rivolge sia agli abitanti del luogo che ai turisti, rappresenta un passo importante per la 

promozione della mobilità nel turismo. 

BIKE Tirol è inizialmente disponibile nelle località di Matrei am Brenner, Kufstein e Wörgl. Il punto 

di noleggio è situato nei pressi delle stazioni ferroviarie o nelle immediate vicinanze, al fine di 

garantire il collegamento ottimale ai trasporti pubblici. BIKE TIROL offre mountain bike e biciclette 

elettriche di alta qualità e di marche rinomate con tariffe giornaliere che partono da € 35,90.  

www.bike.tirol 

 

Troverete ulteriori informazioni sulle migliori regioni ciclistiche del Tirolo, sulla ricca rete di 

infrastrutture e sentieri, nonché su tutti gli eventi ciclistici in programma su www.tirolo.com/bici. 

 

Con le sue 34 associazioni regionali, il Tirolo è una delle principali destinazioni turistiche delle Alpi. Il turismo 

tirolese è stato plasmato da quasi 200 anni di storia e da numerose attività pionieristiche. In estate e in inverno, gli 

ospiti apprezzano il paesaggio alpino e la natura, l'alta qualità del servizio e delle infrastrutture, nonché l'ospitalità. 

La Tirol Werbung GmbH, con sede a Innsbruck, fa parte di Lebensraum Tirol Holding GmbH e opera in qualità di 

organizzazione regionale del marketing turistico. La sua missione principale è posizionare il Tirolo come il luogo 

energetico più ricercato nel mondo alpino. 

 

MARTINA NAIRZ 

Marketing Italia & Francia  

  

Tirol Werbung GmbH 

Maria-Theresien-Straße 55 

6020 Innsbruck 

Austria 

  

+43.512.5320-663  t 

+43.512.5320.92-663  f 

+43.664.80532-663  c 

martina.nairz@tirolwerbung.at  e 

http://www.gravelinnsbruck.com/en/
http://www.bike.tirol/
http://www.tirolo.com/bici

