ECOPoint

…un luogo di eccellenza degli ECOTOUR in
Gli ECOTours Klima-Dolomiti-Live rappresentano un contributo al tema del turismo
sostenibile. Offrono alle persone interessate uno sguardo ad
alcune particolarità ambientali e culturali del territorio, ma soprattutto alle iniziative eco-sostenibili.
Sperimentate, quindi, anche voi questo insieme
di avventura e apprendimento che ogni area
del progetto vi propone, per conoscere come i
singoli territori affrontino con responsabilità
e spirito di innovazione la nuova sfida per la
salvaguardia delle risorse naturali, che appartengono a noi tutti.

Tema: Mobilità

Vacanze in bici - noleggio bici in Alta Pusteria
Profilo:
Le lunghe e pianeggianti piste ciclabili in fondovalle e le molte possibilità di escursioni impegnative in mountainbike hanno fatto da tempo
dell‘ Alta Pusteria una meta ambita per una „vacanza senza auto“, per
un`escursionismo senza emissioni CO2.
Bici a noleggio e officine di riparazioni in Alta Pusteria:
Noleggio Bici, Sesto Tel: +39 0474 710.757 www.skischool.it

Klagenfurt
Salzburg

Brixen

Südtirol

Bressanone

Brunico
Bruneck

Alta Pusteria

Sillian

Tirolo orientale

Papin Sport - noleggio bici, San Candido, Dobbiaco +39 0474 913450
www.papinsport. com (Papin Sport ha sedi in tutte le località dell‘Alta
Pusteria)
Trojer Martin, San Candido +39 0474 913216 www.trojer.info
Marlene Strobl, Dobbiaco +39 340 2805858 oppure 0474 972.583
Funactive Tours, Dobbiaco +39 0474 7.450.105 www.funactive.info
Bike Store Troger Mark, Villabassa Tel: (+39) 0474 740.050
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Informazioni:
Centri di noleggio biciclette e uffici turistici della regione e
Consorzio Turistico Alta Pusteria
39034 Dobbiaco
Via Dolomiti
Tel. +39 0474 913156
E-mail: info@altapusteria.info
www.altapusteria.info

www.klima-dl.eu

Provincia di
Belluno

Braies

S an

Brunico

Dob

Villa
ba

Brixen
Bressanone

biac
o

ssa

Molto prima che l’automobile cambiò la vita anche degli abitanti dell’Alta Pusteria, molti residenti usavano la bicicletta per i loro
spostamenti fra le località e le per le loro gite in montagna. Anche Gustav Mahler all’inizio del 900 le sue escursioni da Dobbiaco
a Misurina le fece in bicicletta. Il dislivello relativamente modesto tra i luoghi dell‘Alta Val Pusteria
ha favorito l‘utilizzo della bicicletta.
Nei primi anni ottanta del secolo scorso è scoppiato un vero e proprio boom.
Le stradine lungo la Drava e la Rienza sono diventate dei percorsi cicloturistici
fra i più popolari d’Europa. L‘Alta Pusteria è diventata una della zone più
conosciute per le escursioni in bicicletta e per gli amanti della mountainbike.
Tuttavia, ciò è avvenuto non senza conflitto: gli escursionisti a
piedi si sono sentiti disturbati, gli agricoltori hanno dovuto
accettare le biciclette sulle loro strade rurali. Allo sviluppo
di questo passatempo di per se sostenibile da parte di
migliaia di persone, hanno contribuito in modo significativo i primi esercenti di noleggio di biciclette, ma anche
le ferrovie austriache prima e il servizio ferroviario in
Provincia Bolzano poi.
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Oggi i noleggi biciclette in totale offrono circa 3.000
biciclette e settanta biciclette elettriche insieme ai
servizi di trasporto pubblico, l‘offerta ciclistica rappresenta per il territorio dell‘Alta Pusteria una proposta
tanto sostenibile quanto affascinante. In Alta Pusteria le
biciclette classiche ed elettriche possono essere noleggiati e restituite in tutte le località della valle.
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…ulteriori informazioni
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La bicicletta in Alta Pusteria fa parte della quotidianità, per gli
spostamenti nei paesi, ma anche per il tempo libero.
Percorsi ciclabili nella regione:
San Candido – Lienz 42 km
Sesto – Brunico – Rio Pusteria 70 km
Dobbiaco – Cortina – Calalzo di Cadore 65 km
lo Stoneman-Trail lungo la nuova rotta delle Dolomiti in moutainbike
e tanti altri piccoli percorsi più o meno impegnativi

Alleghe
Questa sosta è solo un petalo del fiore...
...che rappresenta le eccellenze della sostenibilità in Alta Pusteria. Ulteriori informazioni su altre tappe per il vostro ECOTour o
sugli ECOTours organizzati in tutte le aree di progetto le trovate
su: www.klima-dl.eu

Per informazioni sull‘Alta Pusteria visitate:
www.altapusteria.it
e per le iniziative dei Colloqui di Dobbiaco:
www.colloqui-dobbiaco.it
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Trasporto pubblico in Alta Pusteria:
www.sii.bz.it
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