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Le Fiandre si preparano ai Campionati del Mondo di ciclismo con una 

nuova challenge su Strava 

 
VISITFLANDERS, 25 agosto 2021 

 
 

I Campionati del Mondo di Ciclismo sono alle porte e per questo centesimo anniversario tornano a casa, nelle 

Fiandre. Dal 18 al 26 settembre i campioni del ciclismo mondiale si sfideranno nella terra delle ruote, che 

ospita i mondiali per la settima volta. 

Per iniziare ad assaporare il pavé delle Fiandre, Cycling in Flanders - brand di VISITFLANDERS - in 

collaborazione con i Campionati del Mondo di Ciclismo su strada UCI lancia una nuova sfida su Strava: 

da oggi 25 agosto fino al 7 settembre, pedalando per 7 ore in 2 settimane si potrà ottenere il badge ufficiale 

dei Campionati del Mondo di Ciclismo su strada UCI 2021. 

  

La Flanders 2021 Challenge è la seconda delle sfide ciclistiche nate dalla collaborazione di VISITFLANDERS 

con l’app Strava e nasce a distanza di un anno dalla ambiziosa Flandrien Challenge - The Unbelievable Ride, il 

percorso di  59 segmenti, da completare in 72 ore per vedere il proprio nome accanto a quello delle leggende 

del ciclismo nel Centrum Ronde van Vlaanderen di Oudenaarde.   

 

In ogni momento dell’anno ci si può inoltre mettere alla prova direttamente nelle Fiandre, percorrere i 

leggendari Muri delle Fiandre, che hanno reso mitico il Ronde Van Vlaanderen e attraversare i paesaggi 

costieri di Knokke-Heist, poi Bruges, Anversa e Lovanio, le città che ospitano Campionati del Mondo di 

Ciclismo su strada UCI.  

Link alla Flandrien Challenge 2021:  https://www.strava.com/challenges/flanders-2021 

Il comunicato stampa dedicato ai Campionati del Mondo di Ciclismo a questo link 

https://www.flanders2021.com/storage/media_documents/document_en/5/press-release-international-

launch.pdf?t=1602159511 

 

Immagini in alta risoluzione a questo link https://media.visitflanders.com/share/98D10100-0E01-4CEF-

B66486AEE7340CF4ù 

 
 
#Flanders2021 #cyclinginflanders #visitflanders #bergsandcobbles #ridelikeaflandrien #flandrien #flanders 
#uci #strava #turismofiandre 
 
@cyclinginflanders @flanders2021 @uci_cycling @strava 
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