
A Kufstein le stelle della musica per i Mondiali di Ciclismo 
 

La città fortezza è una delle più vive e animate località tirolesi dove seguire i 

Campionati Mondiali di Ciclismo UCI 2018. La leggendaria cantante Bonnie Tyler e il 

DJ del momento Lost Frequencies faranno scatenare i fan della bici da corsa alla 

Fortezza di Kufstein: concerti venerdì 28 e sabato 29 settembre.  

 

 

Kufstein è la seconda città più grande del Tirolo austriaco e punto di partenza di quattro 

tra le più importanti gare dei Campionati Mondiali di Ciclismo UCI 2018. Dal 27 al 

30 settembre si troverà sotto i riflettori del mondo dello sport con i migliori atleti del 

ciclismo su strada e offrirà ai suoi ospiti un fuori programma sportivo davvero 

entusiasmante. Tra i preparativi in pieno svolgimento ci sono i concerti di Bonnie 

Tyler e Lost Frequencies alla Fortezza di Kufstein. Con la presenza di queste due 

stelle internazionali della musica e un programma di eventi e intrattenimento per tutto il 

giorno (prima, dopo e durante le gare), Kufstein vuole rendere unica l’esperienza di chi 

seguirà nella città fortezza i Campionati Mondiali di Ciclismo 2018. Venerdì sera 28 

settembre si diffonderanno dal simbolo medioevale di Kufstein i successi senza tempo 

di Bonnie Tyler ("Lost in France", "It's a Heartache", "Total Eclipse of the Heart" e 

"Holding Out for Hero" ), mentre sabato 29 settembre toccherà al dj del 

momento Felix De Laet, in arte Lost Frequencies, infiammare il pubblico della 

Fortezza di Kufstein con i suoi brani più famosi ("Are You With Me", "Reality", 

“Beautiful Life”, "Crazy" e "Melody", registrata insieme a James Blunt). A fare da 

spalla ai due grandi nomi della musica ci saranno anche: la band Joe Cocker AllStars 

Tribute con successi di star americane e il duo francese di Parigi Ofenbach, composto 

dai César Laurent de Rummel e Dorian Lauduique, famosi per i brani "Be mine” e 

"Katchi". I prezzi dei biglietti per “Bonnie Tyler e la Joe Cocker AllStars 

Tribute Band“costano a partire da 49,00 euro e per i “Lost Frequencies & 

Ofenbach“ a partire da 36,90 euro.   

 

 

Info per vedere le gare di ciclismo a Kufstein 

Dopo la partenza dal vivo dei campioni nel centro storico di Kufstein, i visitatori e i fan 

possono continuare a seguire le gare dei Campionati Mondiali di Ciclismo spostandosi 

davanti a uno dei tre maxischermo allestiti in diversi punti cittadini (nella Piazza della 

Città Alta, a Fischergries e nello Stadtpark). Per un'esperienza di massimo comfort i 

biglietti VIP sono la scelta giusta: danno diritto a un posto riservato nella tribuna a 290 

posti nella Piazza della Città Alta e l'accesso alla zona VIP nel Kultur Quartier, che 

offre cibo e bevande. 

 

 

Contatto & Informazioni: 

Sabine Rainer-Lanthaler 

Unterer Stadtplatz 11 – 6330 Kufstein 

T +43-(0)5372-62207-22 

s.rainer-lanthaler@kufstein.com 

www.kufstein.com/ 


