
Alpen Radtour (29.5-5.6.2016)
Tappa intermedia venerdì 3 giugno a Merano, vi 
parteciperanno anche Arno Kompatscher e Paul Rösch

Circa 160 partecipanti, sette giorni sui pedali, un percorso che unisce quattro 
aree turistiche (Baviera, Tirolo, Alto Adige e Trentino), un collegamento live 
con le emittenti ORF e Bayerischer Rundfunk: è l'Alpen Radtour, 
manifestazione non agonistica che, partita il 29 maggio dal Chiemsee, si 
concluderà il 5 giugno con l'arrivo a Riva del Garda.

Motivo dominante dell'iniziativa è la scoperta delle regioni alpine attraversate,
con la loro storia e le loro tradizioni, i differenti paesaggi e le diverse culture, 
ma anche le tante analogie. Il tour si svolge esclusivamente lungo statali, 
strade di campagna e piste ciclabili. I partecipanti viaggiano in gruppo, a 
tratti accompagnati dalle forze dell'ordine.

Lungo tutto il tracciato, le due emittenti Bayerischer Rundfunk (BR) e 
Österreichischer Rundfunk (ORF) raccontano l'esperienza attraverso la 
televisione, la radio e internet. La carovana è seguita dai moderatori e 
musicisti folk Marc Pircher (ORF) e Sonja Weiss Steiner (BR). Il 9 luglio, 
sull'Alpen Radtour 2016 andrà in onda una trasmissione di 90 minuti in prima 
serata (ore 20.15) su entrambi i media. 

Il gruppo raggiungerà l'Alto Adige giovedì 2 giugno. Dopo un primo momento 
di benvenuto al Brennero, i ciclisti attraverso Vipiteno pedaleranno fino a 
Bressanone, sede del pernottamento. Venerdì faranno rotta verso Bolzano 
risalendo poi fino a Merano prima di tornare, consumata la pausa per il pranzo
in piazza Terme, nel capoluogo. Sabato nuova tappa, destinazione Trentino 
con fermata al Lago di Caldaro. 
 
La sosta dell'Alpen Radtour a Merano
Venerdì 3 giugno, ore 13.00-15.00 circa

L'arrivo dei partecipanti in piazza Terme a Merano è previsto intorno alle ore 
13 in piazza Terme. Alla pedalata nel tratto fra Bolzano a Merano prenderanno



parte anche due ospiti speciali, il governatore Arno Kompatscher e il sindaco 
meranese Paul Rösch. Il gruppo sarà accolto in piazza dalla presentatrice 
Silvia Fontanive. Il pranzo dei ciclisti si terrà al Bistro Terme.

A porgere i saluti ai protagonisti del tour saranno Paul Rösch, Ingrid Hofer 
(presidente Azienda di Soggiorno di Merano) e Andreas Cappello (presidente 
Terme Merano); negli intermezzi fra gli interventi l'atmosfera sarà animata dal
quartetto di sassofoni Sax Pro4ma.

Dopo una sosta di due ore, i ciclisti affronteranno il ritorno a Bolzano (dove 
trascorreranno la notte) scortati da Kompatscher e dalla polizia.

*******

L'Alpin-Radtour 2016 è un progetto della Bayerischer Rundfunk (BR) e 
dell'Österreichischer Rundfunk (ORF), promosso dall'Euregio. La parte 
altoatesina del progetto è coordinata da IDM per conto dell'Euregio e della 
provincia. La tappa meranese è curata dall'Azienda di Soggiorno di Merano in 
collaborazione con Merano Marketing e Terme Merano.
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