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Hotel Sigmundskron | Christof Bologna
Strada del Vino 66 | Frangarto | Appiano
Tel. +39 0471 633 205
www.sigmundskron.com

Hotel Sigmundskron
Single trail e tornanti, adrenalina e dolce vita: 
l’Hotel Sigmundskron è una vera e propria 
“dritta” per i ciclisti!

· Vicinanza immediata a percorsi per MTB e bici da corsa
· Consulenza professionale nella pianificazione dei percorsi
· Locale per biciclette con possibilità di chiusura a chiave 
· Servizio lavanderia e dispositivo per l’asciugatura 
 dell’abbigliamento ciclistico 
· Offerte speciali per ciclisti

Caffè e bistro Sigmundskron, la squisita tappa per ciclisti 
sopra Frangarto|Appiano (direzione Cornaiano|Appiano), in 
una bellissima posizione panoramica con giardino al sole

Hotel Sigmundskron | eppanBike.it
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Voglia

di primavera?

Pedalare, testare e godersi la natura sul versante 
soleggiato delle Alpi!

Mentre altrove è ancora inverno, Appiano, con i suoi numerosi 
trail, i 300 km di sentieri nel bosco e le temperature primaverili 
attorno i 20 °C , lancia un richiamo irresistibile per i tour in 
bicicletta. I single trail nel bosco di Monticolo, i vigneti in fiore e 
il Monte Macaion, alto 1.865 m, invitano a organizzare escursioni 
ciclistiche di vario tipo: da quelle per inaugurare l’inizio della 
stagione fino alle discese più impegnative. Il momento clou della 
stagione è costituito dagli eppanBike|Days, dal 18 al 26 aprile, 
con tour guidati, allenamenti di abilità di guida professionali e 
la fiera del ciclismo. Il 25 e il 26 aprile il mondo del ciclismo 
si incontrerà nuovamente presso l’eppanBike|Expo a San 
Michele|Appiano per scoprire e testare gratuitamente le novità 
dei marchi più noti come Scott, Cube, Pinarello. Siete alla ricerca 
di ancor più divertimento sulle due ruote? La ciclista professionista 
e pluricampionessa mondiale Eva Lechner vi condurrà sui sentieri 
di Appiano su cui si allena e vi svelerà alcuni trucchi e segreti. 
Appiano offre inoltre numerose possibilità per ciclisti amatoriali 
e patiti della bici da corsa.

3eppanBike.it | Benvenuto
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Questioni di cuore
Appiano sorge nel cuore dell’Alto Adige, in posizione ideale per la 
vostra vacanza in bicicletta in tutta la regione: impianti di funivia 
all’inizio di trail tour pressoché illimitati, le Dolomiti, patrimonio 
mondiale UNESCO, e il capoluogo di provincia, Bolzano.

Un piacere alpino e mediterraneo
Sotto i vigneti, sopra le vette, in mezzo le colline e i laghi bal-
neabili. Ad Appiano si può fare di tutto: da gite rilassanti fino a 
tour estremi sui crinali. Il piacere delle due ruote si ritrova anche 
a tavola: durante le pause culinarie, i gastronomi appianesi 
vi vizieranno con una cucina che offre piatti della tradizione 
regionale e mediterranea.

Più soleeeeeeeeeeeeeeeee
La località di Appiano, situata in Alto Adige, la regione del sole, 
offre le condizioni ideali per godersi la bicicletta tutto l’anno, 
grazie alle sue 300 giornate di sole in media, all’inizio di pri-
mavera anticipato alla fine di febbraio, alla calda estate, alla 
lunga stagione autunnale e alle miti giornate invernali. Speciale 
per l’estate: dopo un faticoso tour, si può trovare refrigerio nei 
Laghi di  Monticolo.

Perché scegliere una vacanza

in bicicletta ad Appiano?

Facts | eppanBike.it4
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eppanBike|Expo 25 e 26 aprile
nuove tendenze da scoprire e provare

Fiera del ciclismo presso il parcheggio di fronte alla vecchia 
stazione di San Michele | Appiano, con tutte le novità sul 
mondo della bicicletta e la possibilità di provarle, percorso 
di abilità per i più piccoli, tour di prova guidati gratis tutti i 
giorni e gastronomia. Sabato: roadshow “mobilità elettrica” 
con bici, auto e scooter elettrici.

TWEED RIDE 
 12 km  190 m   3h 30 min facile

PASSEGGIATA IN BICI | TOUR VINO & BICI 
 20 km   420 m   3h 30 min media

MTB | TOUR VERSO I DENTI DI 
CAVALLO PRESSO IL LAGO DI CALDARO

 26 km   845 m   3h 45 min difficile
MTB | BUCHE DI GHIACCIO & CASTELLI DI APPIANO 

 32 km   650 m   4h 45 min media
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MTB | TOUR CON LA CICLISTA PROFESSIONISTA EVA LECHNER
 40–50 km   5h media-difficile

BICI DA CORSA | PASSO DELLA MENDOLA E PASSO PALADE
 68 km  1.930 m   5h 30 min difficile

TALK CON LA CICLISTA EVA LECHNER 
presso il Gartenhotel Moser (ore 20)

MTB | CORSO DI ABILITÀ DI GUIDA 
MTB | PARETI DI VADENA (TOUR MEZZA GIORNATA) 

 18 km   570 m   2h 30 min media
BICI DA CORSA | GIRO DELLA VALLE DELL’ADIGE

 71 km   550 m   4h 15min media

MTB | TOUR LUNGO LA CRESTA  parte 1 (tour sul Macaion)
 46 km   1.710 m   8h difficile

MTB | TRAIL LABIRINTO MONTICOLO
 29 km   1.135 m   5h 15min difficile

MTB | TOUR LUNGO LA CRESTA parte 2 (tour sul Monte Roen) 
 52 km   1.670 m   8h 30min difficile

BICI DA CORSA | GIRO DEL MONZOCCOLO 
 83 km   1.720 m   7h 20min difficile

FREERIDE | TOUR TRE CABINOVIE
 45 km   1.200 m   8h difficile

BICI DA CORSA | VINO E BICI NELLA BASSA ATESINA 
 41 km   350 m   3h 10min facile
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EPPANBIKE|EXPO (ore 10–20)
con roadshow mobilità elettrica (ore 10–16)
MTB | NIGHT RIDE MONTICOLO

 23 km   610 m   3h 10min media

EPPANBIKE|EXPO 
Scoprire e provare nuove tendenze nel mondo 
della bicicletta (ore 10–16)
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Marche ed espositori presso eppanBike|Expo
Scott | Cube | Pinarello | Abus | Acros | Adidas Eyewear | Alutech
Bluegrass | Briko | Centrimaster | Gaerne | Hirzl | Las | Met
Nutrixxion | Ortema | Polar | Powerbar | Reset | Selle Italia
Selle San Marco | Sportful | Sportourer | Wear San Marco

Altri partecipanti: Dolomites Ski Bike Hike Adventures,
Dynamic Bike Team, Hatha Yoga Body & Mind Happiness,
Plazotta, Walk and Bike Adventours

Iscrizione ai tour direttamente al punto di partenza.
Info: Associazione Turistica di Appiano
Tel. +39 0471 662206, info@appiano.com

Prezzo tour/corso abilità di guida: 17 € a persona, 
gratuito per ospiti degli alberghi partner eppanBike

Partenza dei tour alle ore 10, piazza Municipio San Michele | 
Appiano eccetto: 
MTB | Corso di abilità di guida – ore 10 piazza principale Caldaro
MTB | Pareti di Vadena (tour mezza giornata) – ore 13 parcheggio Ronco 
MTB | Night Ride Monticolo – ore 20 eppanBike|Expo

7eppanBike.it | Programm Days



MOUNTAINBIKE | TRAIL LABIRINTO
Distanza  29 km
Durata  5:15 h
Dislivello  1.135 m

Esistono sicuramente percorsi più brevi, ma sarebbe un peccato 
perdersi i trail del bosco di Monticolo. Chi ama i single trail e 
i tratti brevi e tecnici, ne rimarrà certamente soddisfatto. 
Solo per tipi tosti!

Difficoltà difficile
Allenamento 
Tecnica 

MOUNTAINBIKE | TOUR MENDOLA & MONTE ROEN 
Distanza   47 km
Durata   8:15 h
Dislivello  1.115 m 
 / 1.975 m

Tranquilla salita con la cremagliera della Mendola, massima 
soddisfazione sulla cima del Monte Roen a 2.116 m e single 
trail mozzafiato: questo tour impegnativo offre passaggi ricchi 
di variazioni, salite entusiasmanti e discese tecniche.

Difficoltà difficile
Allenamento 
Tecnica 

8 Itinerari | eppanBike.it



MOUNTAINBIKE | TOUR VERSO I DENTI DI CAVALLO
Distanza  26 km
Durata  3:45 h
Dislivello  845 m

Nonostante la modesta altezza di 612 m nel punto più elevato, 
questo tour offre emozioni forti, grazie a single trail e discese 
tecniche che costeggiano gli idilliaci Laghi di Monticolo, le buche 
calde e i rocciosi Denti di cavallo, con un dislivello complessivo 
di quasi 900 m.

Difficoltà difficile
Allenamento 
Tecnica 

FREERIDE | TOUR DUE CABINOVIE
Distanza  49 km
Durata  6:30 h
Dislivello  575 m 
 / 2.555 m

Il tour freeride o easy rider per eccellenza! Le due funivie consen-
tono di aggredire i 600 metri di dislivello scarsi in salita, mentre 
ci si può godere i 2500 metri in discesa, in parte scorrevoli e in 
parte tecnici. Un tour per gli appassionati di trail!

Difficoltà difficile
Allenamento 
Tecnica 

Da aprile a ottobre scoprite i 4 tour settimanali 

da sogno ad Appiano con la vostra guida ciclistica

9eppanBike.it | Itinerari



Tour lungo la cresta: 
pedalare sul filo del rasoio
Con i suoi 5000 metri di dislivello, il re dei tour per moun-
tainbiker di Appiano conduce lungo la cresta della Mendola, 
al confi ne tra Trentino e Alto Adige. Mentre il paesaggio dal 
versante trentino sale dolcemente, quello dal fi anco altoatesi-
no precipita perpendicolarmente, in alcuni punti di oltre 600 
metri. Il Monte Roen, con i suoi “soli” 2116 metri, rappresenta 
il punto più alto di questo tour tecnicamente impegnativo, che 
offre passaggi ricchi di variazioni, single trail solitari e tre cime 
a incoronare il tutto.

Ignaz Zublasing, 

guida ciclistica:

“È  preferibile suddividere il tour 

del crinale su due giorni. Il mio 

consiglio: pernottate in un rifugio 

tradizionale e godetevi l’alba sulla 

cima del Monte Roen!”

Scoprite qui i 
dettagli del tour

eppanBike.it

10 Tour lungo la cresta | eppanBike.it



Eva Lechner 
“AVANTI TUTTA”

In qualità di mountain-biker di altis-
simo livello, l’appianese Eva Lechner 
gira tutto il mondo, ma il posto che 
preferisce per allenarsi rimane la 
sua terra: è nel bosco di Monticolo 
che fa scorta di energia. I maggiori 
successi della ventinovenne sono il 
bronzo conquistato ai campionati 
del mondo di MTB nel 2011 e le 4 
vittorie in occasione delle coppe del 
mondo di MTB e ciclocross. Inoltre, 
nel 2014 Eva si è guadagnata il titolo 
di vice-campionessa mondiale di ci-
clocross, oltre ad aver partecipato ai 
Giochi olimpici del 2008 e del 2012.Giochi olimpici del 2008 e del 2012.

20 APRILE

La testimonial di eppanBike, 

Eva Lechner, vi condurrà 

sui suoi trail preferiti ad 

Appiano e, nell’ambito del 

“talk”, racconterà delle sue 

esperienze, fornirà consigli 

e risponderà alle vostre 

domande.

Info e registrazione su  

www.eppanBike.it

11eppanBike.it | Eva Lechner



Rilassiamoci!
Chi durante il giorno dà il massimo nei trail di Appiano, dopo 
tanta fatica si è guadagnato una notte in un’atmosfera rilassata, 
così da cominciare con un pieno di energia una nuova avventura 
ciclistica il mattino seguente. Dove? Presso uno degli 12 
hotel partner specializzati eppanBike! Che scegliate un 
appartamento confortevole, una stanza con colazione in un 
albergo a conduzione familiare o una raffinata camera in un 
hotel superior a 3 o 4 stelle, con la massima attenzione a tutte 
le esigenze culinarie, gli hotel partner eppanBike, oltre ad 
ambienti accoglienti per le preziose ore di ristoro, offrono tutto 
quello che serve a voi e alla vostra bicicletta per una vacanza 
perfetta: tour guidati gratis, consulenza nella pianificazione 
delle uscite, biciclette a noleggio, servizio lavanderia, locale 
attrezzato e postazioni di lavaggio. In qualità di ospiti negli hotel 
partner eppanBike, potrete inoltre approfittare dei vantaggi a 
voi riservati nei negozi convenzionati. Su richiesta, gli hotel 
organizzano anche servizi navetta per le bicilette.

12 Hotel partner | eppanBike.it



Gartenhotel Moser ÀÀÀÀ
s

Hotel Spitaler ÀÀÀÀ

Hotel Weingarten ÀÀÀÀ

Hotel Frangart ÀÀÀ
s

Angerburg Blumenhotel ÀÀÀ

Gasthof Zum Falken ÀÀÀ

Hotel Sigmundskron ÀÀÀ

Landgasthof Bad Turmbach ÀÀÀ

Garni Felderer ÀÀ

Lavendelhof ÃÃÃÃ

Naturresort Waldthaler ÃÃÃ

Call am See ÃÃ

Hotel partner eppanBike di comprovata qualità:

À = Hotel, albergo, pensione       Ã= Vacanza in agriturismo

Christof Bologna, albergatore & ciclista appassionato:
“Chi siate esperti o principianti, gli hotel partner eppanBike 
vi consiglieranno i migliori tour. Grazie alle nostre guide 
ciclistiche esperte, potrete esplorare i bellissimi trail e i 
dintorni di Appiano in tutto relax”.

Pacchetti vacanza MTB 
in occasione degli eppanBike|Days

Altri pacchetti 
per bici da corsa

eppanBike.it

Sono compresi il materiale per il tour e una borraccia eppanBike
 = tour guidati

Pacchetto SHORT 
STAY 
19.-22.04. 
incl. 2  
da 131 € p. P.

Pacchetto SHORT 
STAY
22.-26.04. 
incl. 2  
da 160 € p. P.

PACCHETTO LONG 
STAY 
19.-26.04. 
incl. 3  
da 265 € p. P.

13eppanBike.it | Hotel partner



Una carica di energia 
dai meleti altoatesini 
Prive di grassi, ricche di vitamine e di minerali: le mele altoatesine 
hanno tutto ciò che serve agli sportivi. Tenute a portata di mano 
nella tasca della maglietta durante lunghe sessioni di attività fi sica, 
danno energia e garantiscono un livello glicemico costante. Allo 
stesso tempo, questo piccolo pacchetto di vitalità naturale consente 
di immergersi nello stile di vita alpino e mediterraneo dell’Alto Adige. 
www.melaaltoadige.com

Cucina e natura 
da sogno
Il bosco di Monticolo è diven-
tato sinonimo di divertimento 
su trail e bontà culinaria. Nella 
trattoria sul Lago di Monticolo 
Piccolo, la famiglia Antholzer 

vizierà gli ospiti che si ferme-
ranno sulla terrazza vista 

lago con taglieri, piatti 
di pasta e carne.

Un viaggio 
confortevole
Pianifi cate di attraversare le Alpi 
o di praticare il downhill in pun-
ti sprovvisti di funivia? Avete 
bisogno di trasportare la vostra 
bicicletta dal punto di parten-
za o dall’hotel all’aeroporto o 
alla stazione? Bikeshuttle Walk 
e Bike Adventures offrono un 
servizio di navetta affi dabile a 
voi e la vostra bicicletta durante 
l’intera vacanza.
www.walkandbike.info

su trail e bontà culinaria. Nella 
trattoria sul Lago di Monticolo 
Piccolo, la famiglia Antholzer 

vizierà gli ospiti che si ferme-
ranno sulla terrazza vista 

lago con taglieri, piatti 
di pasta e carne.

www.kleiner
montigglersee.com

14 Consigli | eppanBike.it



Esperienza di piacere puro

Un dislivello faticoso deve trovare la giusta ricompensa! Il 
posto migliore è la dimora Schreckenstein, nel centro della 
località vinicola di San Paolo | Appiano. Bruschette preparate 
al momento o taglieri altoatesini accompagnati da bevande 
dissetanti e da ottimi vini locali, prodotti da uve coltivate nelle 
migliori posizioni: per una tappa confortevole, questa piccola 
enoteca originale seduce anche grazie al suo idilliaco cortile 
interno. www.schreckenstein.it
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Alto Adige

Lienz

Innsbruck

Bressanone

Vipiteno

Bolzano

Verona

Appiano

Merano

Passo di Resia
Passo del Rombo

Svizzera

Passo dello 
Stelvio

Associazione turistica Appiano
Tour, guide, abilità di guida & hotel per 
biciclette ad Appiano sul sito www.eppanBike.it

www.facebook.com/eppan

15eppanBike.it | Consigli



Pedalare sui laghi di Monticolo
Il Gartenhotel Moser****s sorge ad Appiano, in Alto Adige, in un 
paradiso ciclistico unico nel suo genere. Situato nel mezzo del 
bosco di Monticolo, con i suoi due laghi balneabili, rappresenta 
il punto di partenza ideale per tour in mountain-bike. La cam-
pionessa mondiale Eva Lechner si allena spesso in questa zona. 
Per chi predilige le bici da corsa, questa posizione mediterranea 
ideale, con le sue temperature miti, si presta perfettamente 
a iniziare l’allenamento primaverile. Essendo il Gartenhotel 
Moser****s tra i membri fondatori dell’associazione eppanBike, 
abbiamo riservato numerosi vantaggi ai suoi ospiti.

Gartenhotel Moser | eppanBike.it

Gartenhotel Moser****s
sul Lago di Monticolo
Lago di Monticolo 104
39057 Appiano – Alto Adige – Italia
www.gartenhotelmoser.com
info@gartenhotelmoser.com


