Vacanze MTB al Rieser: consigli & proposte di tour
MOUNTAIN BIKE AL LAGO ACHENSEE
Il territorio attorno al lago è prevalentemente pianeggiante, ma si fa anche molto ripido appena ci si arrampica sui
monti del Rofan o del Karwendel. Di conseguenza la regione di Pertisau è perfetta sia per semplici gite in bicicletta
sul lungolago, nei fondovalle o attraverso pascoli soleggia-

ti, sia per tracciati impegnativi e faticosi di varie difficoltà
per la mountain bike. La rete di percorsi ben segnalati si
snoda prevalentemente lungo strade forestali e sterrati
lontano dal traffico stradale.

IL PRINCIPE DEI TOUR IN MOUNTAIN BIKE
Tra gli amanti della mountain bike Pertisau e il lago Achensee sono particolarmente apprezzati poiché sono la patria
del tour del Karwendel che, con 237 chilometri di lunghez-

za e 5.465 metri di dislivello, è considerato il “principe dei
tour per la mountain bike” in Tirolo.

PISTA CICLABILE A LUNGA DISTANZA MONACO - VENEZIA
La nuova pista ciclabile Monaco - Venezia collega la metropoli bavarese con la celebre città lagunare lungo un
tragitto di 560 km (3.000 metri di dislivello). Il piacevole
itinerario conduce attraverso tre diverse nazioni e zone cli-

matiche, sorprendendo con una grande varietà di paesaggi
alpini e mediterranei, che rapiscono lo sguardo dei ciclisti.
Il percorso si snoda proprio accanto all’Achensee.

Proposte di tour
PERTISAU-SCHARNITZ
Dalla Gernalm proseguite in salita verso il giogo Plumsjoch
e l'omonima malga. Segue una piacevole discesa seguita a
sua volta da un tratto su ghiaino fino a Eng (1.080 m s.l.m.).

Salite passando dal rifugio Schwarzlackenhütte (1.204
m s.l.m.) lungo tratti in pietrisco sino al rifugio Karwendelhaus (1.765 m s.l.m.). Da qui si scende sino a Scharnitz.

Lunghezza del percorso: 69 km

Grado di difficoltà: 3 - difficile

ITINERARIO MAURACH - KAISERHAUS
Questo tour per mountain bike conduce da Maurach lungo un tratto quasi impraticabile al gioco Kögeljoch attraverso una bella zona boschiva puntellata da pozze d'acqua
e cascatelle. Una lunga discesa porta al rifugio Gufferhütte

e poi alla valle Brandenberg, nota sin dai tempi medievali
per la sua ricchezza di legname e un tempo riserva di caccia di principi e imperatori.

Lunghezza del percorso: 55,84 km
Partenza: Maurach sull’Achensee
Arrivo: Kaiserhaus (711 m)
Punto più alto: 1.488 m s.l.m.

Dislivello in salita: +1.460 m s.l.m.
Dislivello in discesa: -1.664 m s.l.m.
Durata totale: 5 h 35 min
Grado di difficoltà: 3 - difficile

