PILLOLE DI BENESSERE

benessere

corpo e la mente rimangono svegli e
lucidi. All’entrata della valle c’è Area47,
che offre diverse attrazioni agli amanti
dell’acqua. E per concludere la giornata, Aqua Dome, centro termale d’Austria con oltre 20.000 m2 di spa e vasche esterne sospese. Il resort termale
vanta la più grande area benessere del
Tirolo: 65.000 m2 di spazi dedicati al
benessere e al divertimento dei bambini, grazie al mondo acquatico “Alpen
Arche Noah”.

ÖTZTAL: 5 ESPERIENZE
DA VIVERE QUESTA ESTATE
Attività e sport all’aria aperta (a cominciare dal trekking),
cascate, laghi alpini e proposte per il relax: la valle dell’Ötztal,
in Austria, nel Tirolo occidentale, è una destinazione da prendere
in considerazione nei mesi estivi per almeno cinque motivi

1

Esperienza 3000
oltre 250 vette sopra tutto

Per tutti gli alpinisti e gli escursionisti che
vogliono scalare per la prima volta un
tremila, l’Ötztal offre 250 vette tra cui
scegliere, con 1.600 km di sentieri segnalati. Che si tratti di un pernottamento in un rifugio, scalando la Kreuzspitze
a 3.457 metri di altezza attraverso la
Martin Busch Hütte dal villaggio alpinistico di Vent, o di un’escursione di un
giorno salendo in quota con gli impianti
di risalita, come sul Wilde Mannle (3.019
m), non c’è che l’imbarazzo della scelta.

2

Risvegliarsi sul cocuzzolo
della montagna

Nella valle ci sono oltre 100 rifugi e malghe di montagna. Il rifugio Brunnkogelhaus troneggia imponente sopra
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Sölden, la Similaunhütte a oltre 3.000 m
sul Niederjoch, il passaggio che collega
il Tirolo all’Alto Adige. L’Amberger Hütte, che si raggiunge partendo da Längenfeld, è popolare tra le famiglie e gli
appassionati di mountain bike, e lo
Schweinfurter Hütte, sopra Niederthai, è
un accogliente campo base nel mezzo
del paesaggio alpino.

3

Attraversare l’acqua
selvaggia col rafting
e poi immergersi nelle calde
acque di Aqua Dome
L’Ötztal è uno dei centri più specializzati
delle Alpi per gli amanti del paddel e del
rafting. L’acqua travolge e ravviva. La
vera forza di questo elemento si sente in
mezzo a un torrente impetuoso, a bordo
di un gommone. Durante il rafting il

4

Vivi un’intera valle in una
volta sola, in bici

La ciclabile dell’Ötztal è lunga 50 chilometri. Se la si affronta in un’unica tratta, si attraversano quattro zone climatiche: temperature miti all’ingresso
della valle con i suoi frutteti e viti, arrivando al mondo di ghiaccio e roccia dei
tremila. Partendo da Haiming, a 670 m,
la pista ciclabile dell’Ötztal attraversa
l’intera Ötztal e termina a Sölden a
1.377 metri, per poi diramarsi da una
delle piste ciclabili più lunghe d’Europa,
la pista ciclabile dell’Inn, che porta i
ciclisti fino ai piedi delle Alpi della Venosta.

5

Accarezzare la roccia da
vicino (arrampicata sportiva)

L’arrampicata è un allenamento eccellente, sia per il corpo che per la mente.
L’Ötztal è una delle roccaforti dell’arrampicata per eccellenza: 19 palestre
di roccia con oltre 750 vie sono sparse
in tutta la valle. Le falesie di arrampicata particolarmente adatte a principianti e famiglie sono quelle facilmente
accessibili a Oberried, vicino a Längenfeld, la falesia Piburg vicino al lago di
montagna omonimo, e le rocce Moosalm, ai piedi del Brunnenkogl.

