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Il nostro simboloIl nostro simbolo   

  
  

I l  viaggio in pilloleIl viaggio in pillole   
 

 
1° giorno 21/06/12: - trasferimento in auto a Bolzano km 230 
(giovedì)                   - pedalata per Laces km 55        
 
2° giorno 22/06/12: - pedalata per Imst km 125  
(venerdì)                    
 
3° giorno 23/06/12:- pedalata per Vipiteno km 110 
(sabato)                       
 
4° giorno 24/06/12:- pedalata per Bolzano km75 
(domenica)   - trasferimento in auto a casa km 230     
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Strada in auto totale  km  460 
 
Strada in bicicletta totale  km   365 
 
Dislivello totale in salita m  4.200 
 
Dislivello totale in discesa   m  4.200 
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Programma di massimaProgramma di massima   
  

1° giorno km 230 auto + km 55 
 
ore 07.00  Partenza da Caselle  
ore 09.30  Arrivo a Bolzano 
ore 10.00  Partenza con bici    
ore 12.00  Pranzo 
ore 14.00       Ripartenza 
ore 16.00  Arrivo Lances  
Sistemazione in gasthaus, riposo, cena 
 
 
2° giorno km 125 
 
ore 09.00  Partenza già colazionati   
ore 12.30  Pranzo    
ore 14.30  Ripartenza     
ore 17.30  Arrivo a Imst 
Sistemazione in gasthaus, riposo, cena 
 
 
3° giorno km 110 
 
ore 09.00  Partenza già colazionati   
ore 12.30  Pranzo     
ore 14.00  Ripartenza     
ore 17.30  Arrivo a Vipiteno    
Sistemazione in gasthaus, riposo, cena 
 
 
4° giorno km 75 + km 230 auto 
 
ore 09.00  Partenza già colazionati   
ore 12.30  Arrivo all’auto 
ore 13.00  Pranzo        
ore 15.00  Partenza con auto     
ore 17.30  Arrivo a casa 
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15/01/12 18:33Openrunner – Pianificatore su mappa di percorsi multi-disciplina – Calc… – Profilo altimetrico – Importazione ed Esportazione di tracciati GPS

Pagina 1 di 2http://www.openrunner.com/index.php?lang=it

(0 votes; 0), 0 commentaire(s)

TIROLO 2012
Cicloturismo, 362.202 (km), Dislivello positivo 4201m : Bolzano - Bozen -> Bolzano - Bozen

PIOTVE01

Città di arrivo Bolzano - Bozen

Altitudine min. 237
Altitudine mas. 1523
Dislivello positivo 4201
Dislivello
negativo

-4203
362.202km

Attività Cicloturismo
Difficoltà Media
Tipo di suolo Strada
Tipo di Percorso Ufficiale
Waymarks No
Percorso testato
dall'autore

No

Dernière mise à jour 13/12/2011
ID del percorso 1353680

Città di partenza Bolzano - Bozen

Informations générales

Parole-chiave  tirolo 2012

Notes de l'auteur

TIROLO 2012

Giro in quattro tappe:

1.Bolzano-Laces
2.Laces-Imst
3.Imst-Vipiteno
4.Vipiteno-Bolzano

Il diritto di riproduzione è riservato unicamente ad un utilizzo personale e privato (no uso commerciale).

20 km
10 mi Map data ©2012 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Tele Atlas - Termini e condizioni d'uso
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15/01/12 18:35Openrunner – Pianificatore su mappa di percorsi multi-disciplina – Calc… – Profilo altimetrico – Importazione ed Esportazione di tracciati GPS

Pagina 1 di 2http://www.openrunner.com/index.php?lang=it

(0 votes; 0), 0 commentaire(s)

TIROLO 2012 - 1° tappa
Cicloturismo, 55.109 (km), Dislivello positivo 564m : Bolzano - Bozen -> Laces - Latsch

PIOTVE01

Città di arrivo Laces - Latsch

Altitudine min. 236
Altitudine mas. 664
Dislivello positivo 564
Dislivello
negativo

-191
55.109km

Attività Cicloturismo
Difficoltà Bassa
Tipo di suolo Strada
Tipo di Percorso Ufficiale
Waymarks No
Percorso testato
dall'autore

No

Dernière mise à jour 13/12/2011
ID del percorso 1357775

Città di partenza Bolzano - Bozen

Informations générales

Parole-chiave  TIROLO 2012, 1° tappa

Notes de l'auteur

TIROLO 2012 - 1° tappa
Dopo trasferimento da Padova leggera pedalata di circa km 35 e pranzo presso la
stupenda birreria Forst

Il diritto di riproduzione è riservato unicamente ad un utilizzo personale e privato (no uso commerciale).

5 km
2 mi Map data ©2012 Google, Tele Atlas - Termini e condizioni d'uso

 
 
 



 www.adrianoingiro.it       Bicicletta Tirolo 2012 7 

15/01/12 18:40Openrunner – Pianificatore su mappa di percorsi multi-disciplina – Calc… – Profilo altimetrico – Importazione ed Esportazione di tracciati GPS

Pagina 1 di 2http://www.openrunner.com/

(0 votes; 0), 0 commentaire(s)

TIROLO 2012 - 2° tappa
Cicloturismo, 124.358 (km), Dislivello positivo 1815m : Laces - Latsch -> Imst

PIOTVE01

Città di arrivo Imst

Altitudine min. 638
Altitudine mas. 1526
Dislivello positivo 1815
Dislivello
negativo

-1642
124.358km

Attività Cicloturismo
Difficoltà Media
Tipo di suolo Strada
Tipo di Percorso Ufficiale
Waymarks No
Percorso testato
dall'autore

No

Dernière mise à jour 15/01/2012
ID del percorso 1357801

Città di partenza Laces - Latsch

Informations générales

Parole-chiave  TIROLO 2012, 2° tappa

Notes de l'auteur

TIROLO 2012 - 2° tappa
Sconfinamento in Austria dopo il facile P.so Resia (coefficente difficoltà 61,88)

Paragoni: Teolo 23,05
Pordoi 72,70
Grappa 148,95

Il diritto di riproduzione è riservato unicamente ad un utilizzo personale e privato (no uso commerciale).

20 km
10 mi Map data ©2012 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Tele Atlas - Termini e condizioni d'uso
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15/01/12 18:42Openrunner – Pianificatore su mappa di percorsi multi-disciplina – Calc… – Profilo altimetrico – Importazione ed Esportazione di tracciati GPS

Pagina 1 di 2http://www.openrunner.com/index.php?lang=it

(0 votes; 0), 0 commentaire(s)

TIROLO 2012 - 3° tappa
Cicloturismo, 110.524 (km), Dislivello positivo 1439m : Imst -> Vipiteno - Sterzing

PIOTVE01

Città di arrivo Vipiteno - Sterzing

Altitudine min. 577
Altitudine mas. 1417
Dislivello positivo 1439
Dislivello
negativo

-1259
110.524km

Attività Cicloturismo
Difficoltà Media
Tipo di suolo Strada
Tipo di Percorso Ufficiale
Waymarks No
Percorso testato
dall'autore

No

Dernière mise à jour 15/01/2012
ID del percorso 1357820

Città di partenza Imst

Informations générales

Parole-chiave  TIROLO 2012, 3° tappa

Notes de l'auteur

TIROLO 2012 - 3° tappa
Veloce passaggio per il centro di Innsbruk e poi... il Passo del Brennero (cofficente
difficoltà 36,99), lunghetto ma non difficile.

Paragoni: Teolo 23,05
Pordoi 72,70
Grappa 148,95

Il diritto di riproduzione è riservato unicamente ad un utilizzo personale e privato (no uso commerciale).

10 km
5 mi Map data ©2012 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Tele Atlas - Termini e condizioni d'uso
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15/01/12 18:44Openrunner – Pianificatore su mappa di percorsi multi-disciplina – Calc… – Profilo altimetrico – Importazione ed Esportazione di tracciati GPS

Pagina 1 di 2http://www.openrunner.com/index.php?lang=it

(0 votes; 0), 0 commentaire(s)

TIROLO 2012 - 4° tappa
Cicloturismo, 76.176 (km), Dislivello positivo 789m : Vipiteno - Sterzing -> Bolzano - Bozen

PIOTVE01

Città di arrivo Bolzano - Bozen

Altitudine min. 251
Altitudine mas. 960
Dislivello positivo 789
Dislivello
negativo

-1489
76.176km

Attività Cicloturismo
Difficoltà Bassa
Tipo di suolo Strada
Tipo di Percorso Ufficiale
Waymarks No
Percorso testato
dall'autore

No

Dernière mise à jour 15/01/2012
ID del percorso 1357827

Città di partenza Vipiteno - Sterzing

Informations générales

Parole-chiave  TIROLO 2012, 4° tappa

Notes de l'auteur

TIROLO 2012 - 4° tappa
Solo discesa!!!!!!!!!!!

Il diritto di riproduzione è riservato unicamente ad un utilizzo personale e privato (no uso commerciale).

10 km
5 mi Map data ©2012 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Tele Atlas - Termini e condizioni d'uso
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Le tappe 
 
 
Descrizione 1° tappa 

La pista ciclabile dell’Adige ci porta  in direzione Merano. La leggera salita si nota appena ed il 
percorso è da superare per tutti i ciclisti. Nel mezzo di frutteti, binari ed il fiume passiamo per i 
paesi Terlano, Andriano, Nalles, Vilpiano e Gargazzone. Presso la stazione ferroviaria Postal-Lana 
svoltiamo a sinistra verso il centro di Postal. Dalla zona industriale di Sinigo possiamo di nuovo 
proseguire sulla pista ciclabile fino a raggiungere Maia Bassa ed infine la città di cura Merano. Il 
visitatore che percorre la stupenda conca meranese contempla la bellezza unica di un luogo dove la 
natura si sposa con la sapiente mano dell’uomo, creando una rara armonia.  
Appena lasciata Merano in direzione della Val Venosta, verrà attirato da un complesso di 
costruzioni armoniose, decorate con garbo e molto buon gusto, quasi a volersi fondere con la 
rigogliosa natura circostante. E chi, colto da curiosità, chiederà il nome di questo “villaggio”, 
perché tale appare di primo acchito, si sentirà rispondere “E’ la FORST”, così semplicemente. Non 
“fabbrica di birra“, non “birreria“, bensì “FORST“, il nome legato indissolubilmente a questa terra, 
simbolo di tradizione e amore della natura, ma anche di lavoro volto a mantenere sempre altissima 
la qualità dei suoi prodotti. Tradizione e modernità vivono insieme, apportando benefici l’una 
all’altra: questo il concetto guida dell’azienda FORST.  

 
 
Descrizione 2° tappa 
 
La ciclabile dell’Adige continua sino alla stupenda Glorenza, segue poi sino al Passo Resia 
passando per l’omonimo lago da dove nasce il fiume Adige. 
Discesona sino a Landeck per immettersi nella ciclabile dell’Inn sino a Imst. 
Da Landeck (h 1122m) a Imst sulla pista ciclabile dell'Inn austriaco la segnalazione del percorso è 
molto accurata e l'indicazione dei paesi è realizzata con frecce verdi, ogni tanto un segnale circolare 
conferma che si pedala sulla Inntal- Radweg. Se il segnale è azzurro non ci sono problemi, è un 
tratto di fondovalle; se il segnale è rosso annuncia l'avvicinarsi di una salita impegnativa. Si pedala 
attraverso prati ordinati e boschi curati, costeggiando a tratti il fiume, a tratti la ferrovia.  
Arrivati a Brennbichl, si prende a salire verso Imst (h 828m), che si trova a circa 3 chilometri dal 
fiume, a sinistra, su un poggio all'imbocco di una valle laterale. La visita della cittadina mostra una 
bella chiesa parrocchiale con molti affreschi del cinquecento all’esterno e una meridiana.  
 
Descrizione 3° tappa 
Tornati a Brennbichl si imbocca nuovamente la ciclabile e quasi subito si trova il dischetto 
rosso che annuncia una brutta salita, si percorrono tratti con la pendenza del 12%, dopo 
circa venti minuti si arriva a Karres, ridente paesino a mezza costa, sempre sul versante 
sinistro della valle, e qui cominciano circa 10 chilometri di saliscendi , che hanno fine solo 
a Haiming. Finalmente si pedala in fondovalle. Ancora 15 chilometri e sulla riva destra del 
fiume si vedono i due campanili di un’abbazia benedettina. E’ Stams, capolavoro d’arte 
barocca. Costeggiando o la ferrovia o il fiume sulla riva destra, dopo 4 chilometri sulla riva 
sinistra compare Telfs(h 633m) con i caratteristici due campanili della sua chiesa 
parrocchiale. Lasciato il paese si attraversa un piccolo piacevole 
altipiano di prati verdi e campi, al limite del bosco, e si giunge a Bas-cha. La strada piega 
in basso e dopo una discesa veloce e asfaltata ecco Ardez (1464 m), altro ridente paese 
dalle antiche case affrescate che giace fra la chiesa gotica, la torre medioevale e la 
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stazione delle Ferrovie Retiche. 
Poco dopo, si affronta un'altra salita di circa tre chilometri. Questa volta è una strada 
asfaltata quella che s’inerpica sul versante sinistro della valle sino al villaggio di Ftan (1638 
m), attraversatolo, una ripida discesa porta a Scuol (1244 m), famosa località turistica e 
termale che può senz’altro appagare il bisogno di riposo e relax di fine tappa. Volendo 
evitare la salita a Ftan si puo raggiugere agevolmente Scuol seguendo la larga strada di 
fondovalle, non di rado però piuttosto trafficata. Da Innsbruck la statale sale fino a Brennero 
(42 km), traffico intenso ma non pericoloso, molti ciclisti in entrambi i sensi. Facile salita. Da 
Brennero discesa a Vipiteno in pista ciclabile. 
 
Descrizione 4° tappa 
Ancora discesa e solo discesa per raggiungere Bolzano, il percorso e quasi completamente su pista 
ciclabile. 
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ALTERNATIVA	  
 

TIROLOTIROLO   
20122012   

IN IN 
BICICLETTABICICLETTA   

66 -- 77 -- 88 -- 99 -- 10 luglio10 luglio   
  

  

 
 

  
4° anno4° anno   
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I l  viaggio in pilloleIl viaggio in pillole   
 

 
1° giorno 06/07/12: - pedalata da casa a Trento km 128 
(venerdì)      
 
2° giorno 07/07/12: - pedalata da Trento a Laces km 113  
(sabato)                    
 
3° giorno 08/07/12:- pedalata da Laces a Imst (A) km 124 
(domenica)                       
 
4° giorno 09/07/12:- pedalata da Imst A a Vipiteno km 110 
(lunedì) 
       
5° giorno 10/07/12:- pedalata da Vipiteno a casa km 265!!!!! 
(martedì alternativo)                           
 
 
 
 
Strada in auto totale  km  0 
 
Strada in bicicletta totale  km   740 
 
Dislivello totale in salita m  8.390 
 
Dislivello totale in discesa   m  8.352 
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Programma di massimaProgramma di massima   
  

1° giorno km 128 
 
ore 08.00  Partenza da Caselle    
ore 12.30  Pranzo 
ore 14.00       Ripartenza 
ore 16.00  Arrivo Trento  
Sistemazione in gasthaus, riposo, cena 
 
 
2° giorno km 113 
 
ore 09.00  Partenza già colazionati   
ore 12.30  Pranzo    
ore 14.30  Ripartenza     
ore 17.30  Arrivo a Laces 
Sistemazione in gasthaus, riposo, cena 
 
 
3° giorno km 124 
 
ore 09.00  Partenza già colazionati   
ore 12.30  Pranzo     
ore 14.00  Ripartenza     
ore 17.30  Arrivo a Imst (A)   
Sistemazione in gasthaus, riposo, cena 
 
 
4° giorno km 110 
 
ore 09.00  Partenza già colazionati   
ore 12.30  Pranzo        
ore 15.00  Ripartenza     
ore 17.30  Arrivo a Vipiteno 
Sistemazione in gasthaus, riposo, cena 
 
 
5° giorno km 265 
 
ore 07.00                      Partenza colazionati 
ore…….da inventare strada facento 
ore???  arrivo 
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15/01/12 19:08Openrunner – Pianificatore su mappa di percorsi multi-disciplina – Calc… – Profilo altimetrico – Importazione ed Esportazione di tracciati GPS

Pagina 1 di 2http://www.openrunner.com/

(0 votes; 0), 0 commentaire(s)

Tirolo 2012 giro lungo
Cicloturismo, 732.567 (km), Dislivello positivo 7937m : Selvazzano Dentro -> Selvazzano Dentro

PIOTVE01

Città di arrivo Selvazzano Dentro

Altitudine min. 13
Altitudine mas. 1524
Dislivello positivo 7937
Dislivello
negativo

-7937
732.567km

Attività Cicloturismo
Difficoltà Alta
Tipo di suolo Strada
Tipo di Percorso Ufficiale
Waymarks No
Percorso testato
dall'autore

No

Dernière mise à jour 15/01/2012
ID del percorso 1404820

Città di partenza Selvazzano Dentro

Informations générales

Parole-chiave  Tirolo 2012 giro lungo

Notes de l'auteur

Tirolo 2012 giro lungo

Il diritto di riproduzione è riservato unicamente ad un utilizzo personale e privato (no uso commerciale).

50 km
20 mi Map data ©2012 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Tele Atlas - Termini e condizioni d'uso
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15/01/12 12:43Openrunner – Pianificatore su mappa di percorsi multi-disciplina – Calc… – Profilo altimetrico – Importazione ed Esportazione di tracciati GPS

Pagina 1 di 2http://www.openrunner.com/

(0 votes; 0), 0 commentaire(s)

TIROLO 2012 - 1° Tappa
Cicloturismo, 128.318 (km), Dislivello positivo 1475m : Selvazzano Dentro -> Trento

PIOTVE01

Città di arrivo Trento

Altitudine min. 12
Altitudine mas. 1188
Dislivello positivo 1475
Dislivello
negativo

-1294
128.318km

Attività Cicloturismo
Difficoltà Media
Tipo di suolo Strada
Tipo di Percorso Ufficiale
Waymarks No
Percorso testato
dall'autore

No

Dernière mise à jour 13/01/2012
ID del percorso 1366352

Città di partenza Selvazzano Dentro

Informations générales

Parole-chiave  TIROLO 2012, 1° Tappa

Notes de l'auteur

TIROLO 2012 - 1° Tappa

Il diritto di riproduzione è riservato unicamente ad un utilizzo personale e privato (no uso commerciale).

20 km
10 mi Map data ©2012 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Tele Atlas - Termini e condizioni d'uso
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15/01/12 18:27Openrunner – Pianificatore su mappa di percorsi multi-disciplina – Calc… – Profilo altimetrico – Importazione ed Esportazione di tracciati GPS

Pagina 1 di 2http://www.openrunner.com/index.php?lang=it

(0 votes; 0), 0 commentaire(s)

TIROLO 2012 - 5° tappa alternativa
Cicloturismo, 265.465 (km), Dislivello positivo 2040m : Vipiteno - Sterzing -> Selvazzano Dentro

PIOTVE01

Città di arrivo Selvazzano Dentro

Altitudine min. 13
Altitudine mas. 960
Dislivello positivo 2040
Dislivello
negativo

-2978
265.465km

Attività Cicloturismo
Difficoltà Alta
Tipo di suolo Strada
Tipo di Percorso Non ufficiale
Waymarks No
Percorso testato
dall'autore

Si

Dernière mise à jour 13/01/2012
ID del percorso 1357936

Città di partenza Vipiteno - Sterzing

Informations générales

Parole-chiave  TIROLO 2012, 5° tappa alternativa

Notes de l'auteur

TIROLO 2012 - 4° tappa alternativa

Il diritto di riproduzione è riservato unicamente ad un utilizzo personale e privato (no uso commerciale).

50 km
20 mi Map data ©2012 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Tele Atlas - Termini e condizioni d'uso

 
 
 


