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Gli eventi sportivi nel Kufsteinerland: un programma attivo per tutte le stagioni  

 

Le vacanze sportive in stile classico tirolese hanno in serbo tante sorprese in Kufsteinerland, iniziando 

dal trekking su incantevoli sentieri escursionistici e escursioni più impegnative sulla catena montuosa 

“Kaisergebirge” oppure dalle panoramiche vie ciclabili che si snodano a destra e sinistra del fiume 

Inn, per esplorare anche le pittoresche valli laterali. In inverno, l'enorme circuito sciistico SkiWelt 

Wilder Kaiser - Brixental si trova a pochi minuti d'auto, la catena montuosa del Kaisergebirge mostra 

il suo lato romantico con meravigliose esperienze su sci e escursioni con le ciaspole, escursioni 

invernali e discese adrenaliniche con gli slittini. 

 

Dall’Italia, la regione del Kufsteinerland è facilmente raggiungibile: passato il Brennero (sempre 

aperto) si raggiunge il “capoluogo” Kufstein in un’ora e mezza. La splendida catena montuosa del 

Kaisergebirge, formata dal Zahmer e il Wilder Kaiser, sembra una cartolina, una cornice che completa 

il paesaggio dolce delle colline e dei numerosi pascoli che punteggiano Kufstein e i piccoli paesi 

limitrofi. La poderosa fortezza di Kufstein saluta i visitatori in modo solenne. Questa destinazione 

tirolese è il paradiso per tutti: offre tanti spunti per gli amanti dello sport, della cultura, della buona 

cucina, del divertimento, della musica.  

 

LO SPORT IN VERSIONE ESTIVA  

 

TREKKING E ARRAMPICATA 

 

La riserva naturale Zahmer e Wilder Kaiser che forma la catena del Kaisergebirge: due catene 

montuose piene di fascino. Gli escursionisti adorano l'idilliaca valle Kaisertal, che nel 2016 è stata 

votata come il posto più bello in Austria. Si arriva in questo paradiso imbiancato salendo per i 

numerosi gradini che ricordano i secoli passati, quando, per raggiungere le vette, si andava per forza 

a piedi, ammirando il paesaggio con un ritmo lento. Si giunge a splendide, idilliache baite, situate ai 

piedi delle ripide pareti del Wilder Kaiser da dove partono percorsi escursionistici che conducono a 

spettacolari paesaggi alpini, per scoprire idilliaci laghi di montagna, alpeggi incantati, vallate dove 

scorrono ruscelli e torrenti.  

Per gli appassionati ci sono poi le pareti di roccia, le zone di arrampicata più famose delle Alpi 

orientali con vette leggendarie come Totenkirchl o Fleischbank. Ci sono anche numerose palestre di 

arrampicata e giardini di arrampicata e la scultura di arrampicata presso la Kufsteiner Innkraftwerk 

è una delle migliori strutture per l'arrampicata all'aperto del paese. In uno dei luoghi più belli della 

Kaisertal, la Hans-Berger-Haus ospita una rinomata scuola di alpinismo che da 50 anni offre corsi di 

arrampicata su roccia e via ferrata. Meno estremi sono i percorsi attorno allo Zahmer Kaiser, 

montagna meno alta e meno rocciosa del Wilder Kaiser.  

 

KUFSTEINERLAND IN BICICLETTA  

 

La regione del Kufsteinerland regala tante emozioni agli appassionati delle due ruote: si può pedalare 

su salite brevi e tranquille, tour panoramici con vista sulle montagne oppure seguire il corso dell’Inn 

e rimanere ipnotizzati dallo scorrere dell’acqua.  

Tra le piste ciclabili più celebri: quella dell'Inn che conduce a Innsbruck, così come la pista ciclabile 

Mozart. C’è poi l'area intorno al lago Thiersee, quella intorno alle Alpi di Kitzbühel e il vicino 
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Chiemgau: territori che offrono molte opportunità per gite in mountain bike o e-bike. I ciclisti 

gareggiano sulle orme degli UCI Road World Championships 2018, per i quali molte piste sono state 

selezionate per la loro bellezza. Il leggendario Bike Trail Tyrol con un totale di 1.000 chilometri passa 

per la regione Kufsteinerland: un motivo in più per visitare questo angolo di paradiso tirolese.  

 

LO SPORT IN VERSIONE INVERNALE 

 

SPORT SULLA NEVE 

Gli sport invernali sono di casa in Kufsteinerland: gli sciatori apprezzano la vicinanza allo SkiWelt 

Wilder Kaiser – Brixental (i cui impianti di risalita distano solo pochi chilometri) in quanto hanno a 

disposizione 284 chilometri di piste dove divertirsi. Lo skibus che porta gli ospiti agli impianti di 

risalita è gratuito. Altre aree sciistiche piccole, adatte alle famiglie e ai principianti si trovano intorno 

al lago Thiersee: piste facili e incredibilmente panoramiche. La Kufsteinerland è famosa anche per i 

suoi eccellenti tour sugli sci: direttamente da Kufstein un percorso porta fino al Kaisergebirge. Zone 

popolari sono anche Ackern a Thiersee e Wandberg non lontano da Niederndorf. Le escursioni con 

gli sci guidate sono offerte dalla scuola di sci Thiersee. 

Lo sci di fondo con innevamento garantito si trova a Bad Häring, Thiersee e al centro di cross-training 

in Schwoich. Ciaspolare è un’altra attività molto amata in Kufsteinerland: l’area di Thiersee con la 

famosa Kala Alm si presenta con percorsi idilliaci e viste meravigliose; il sentiero panoramico che 

circonda il paese termale di Bad Häring è un dolce percorso innevato e la valle Kaisertal si snoda in 

un cammino meraviglioso immerso nel silenzio della natura.  

 

Un vero classico invernale in Kufsteinerland è lo slittino: in quasi ogni cittadina c'è una pista per 

slittini su sentieri forestali ben curati, in parte anche illuminati - e sempre con un'accogliente baita 

dove sorseggiare e assaggiare le ricette tipiche tirolesi. Le destinazioni più popolari per lo slittino 

sono Kala Alm a Thiersee,  Mariandlalm a Landl, Aschinger Alm e la pista da slittino Zahmer Kaiser 

a Durchholzen. La pista per slittini a Kufstein parte proprio davanti alla porta del Berghaus 

Aschenbrenner, una fantastica discesa in mezzo alla natura alpina. 

Oltre allo slittino, gli altri sport tradizionali sono il curling e il pattinaggio sul ghiaccio, per i quali ci 

sono superfici ghiacciate naturali e artificiali nell'intera Kufsteinerland. 

 

Gli eventi sportivi in Kufsteinerland 

 

Tra gli eventi sportivi in Kufsteinerland ci sono anche eventi di alto livello: un classico per i trail 

runner è il Koasamarsch intorno a Ebbs a giugno. L'Hechtsee è la sede del nuoto acquatico Hechtsee 

X-Treme in agosto, con distanze fino a cinque chilometri. Le distanze al Kufsteinerland Radmarathon 

di settembre sono considerevolmente più lunghe, con 125 chilometri e oltre 1.800 metri di dislivello 

attorno al Kaisergebirge e alla valle dell'Inn.  

 

Contatto:  

Tourismusverband Kufsteinerland 
Unterer Stadtplatz 11 – 13 

A - 6330 Kufstein 
Tel: +43 (0) 5372 62207 

E-Mail: info@kufstein.com  

www.kufstein.com  
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