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Berg-Radl-Weg
Innervillgraten N. 105
Beschreibung
Chi vuole andare in mountain bike in tranquillità, in una valle immersa nella natura, troverà sicuramente ciò che cerca nella valle
Villgratental sulla pista ciclabile "Berg-Radl-Weg Innervillgraten". Infatti, ampi alpeggi e un suggestivo paesaggio montuoso
incontaminato rendono questa valle un autentico paradiso. Di seguito il percorso emozionante dell'itinerario nell'altra direzione:
direttamente in paese, partendo da 1.402 m, la pista ciclabile si snoda inizialmente a nord in direzione Taletalm in salita. Molto
prima, il sentiero nel bosco si dirama a sinistra verso i Berglet Höfen a 1.700 m. Da qui passa per la strada poco trafficata da
Hochberg al punto ristoro Unterstalleralm, per poi proseguire verso la malga in posizione pittoresca Oberstalleralm. Poi il tour fa
ritorno passando ancora per la malga Unterstalleralm, lungo il sentiero Arntalweg, fino alla "Klamme". Dopo il ponte
Bodemair-Brücke il sentiero passa per i Bodemair-Höfen. Poco dopo lo Schönegghof offre probabilmente la migliore vista della
valle Villgratental. Vi aspetta ora l'ultima salita che, con 200 metri di dislivello, è comunque piuttosto moderata: Seguendo il
sentiero della peste "Peststeig" fino al Santuario della Madonna della Neve. Seguendo il torrente Kalksteiner Bach e la salita dei
contrabbandieri "Schmugglersteig", l'itinerario conduce in discesa verso l'Alpengasthof Bad Kalkstein, prima di riportare il
ciclista al centro di Innervillgraten passando per la strada provinciale (circa 2 km) e la Uferbegleitweg.Berg-Radl-Weg
Innervillgraten
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