SVIZZERA.
SWI S S FAMI LY H OT E L S & LODG I N G S

IP

Gli Swiss Family Hotels & Lodgings,
a colpo d’occhio.
La Svizzera è un Paese piccolo con una grande
varietà: ciò vale anche per i suoi Swiss Family Hotels &
Lodgings. Questa carta ti mostra a colpo d’occhio
dove si trovano.
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Il Grand Tour of Switzerland è un itinerario consigliato sull’attuale rete stradale
svizzera. Il viaggio sull’itinerario si svolge a proprio rischio. Svizzera Turismo e
l’associazione Grand Tour of Switzerland non si assumono alcuna responsabilità
per variazioni edilizie, deviazioni, segnalazioni di eventi straordinari e disposizioni
di sicurezza lungo la strada.
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Scheda del Grand Tour
Lunghezza: 1643 km, più tappe d’accesso
Punto più alto: Passo del Furka, 2429 m s.m.
Punto più basso: Lago Maggiore, 193 m s.m.
Passi alpini: 5 passi oltre i 2000 m s.m.
Laghi lungo l’itinerario: 22 laghi più grandi di 0,5 km2
UNESCO: 12 Patrimoni e 2 Biosfere
Altre informazioni sul Grand Tour:
MySwitzerland.com/grandtour
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Il Grand Tour è segnalato in senso orario.

40 miles

Alp Flix, Grigioni, © Lorenz Andreas Fischer

Buongiorno
Gli Swiss Family Hotels & Lodgings offrono i migliori
momenti di divertimento in vacanza per ogni generazione. Bambini, genitori, nonni, poco importa:
una vacanza ben riuscita non dipende dall’età, ma
dall’offerta giusta. Un’assistenza professionale ai
più piccoli regala ai genitori attimi di relax. Sul posto, un’infrastruttura ottimale «alleggerisce il bagaglio» e nelle attività di gruppo si stringono nuove
amicizie. Ma non solo i nostri alloggi sono pensati
per gli ospiti più piccoli: le numerose Swiss Family
Destinations spiccano con i loro sentieri adatti ai
passeggini, le aree grill, le emozionanti esperienze
nella natura, i punti per concedersi un bagno e
molto altro. In vacanza i piccoli saranno così felici
quanto i grandi.

Martin Nydegger
Direttore di Svizzera Turismo

Sempre le offerte migliori
Trova l’alloggio che fa per te da una vasta scelta
e lasciati ispirare dalle nostre offerte per un
soggiorno ricco di esperienze.
MySwitzerland.com/familyhotels

Claude Meier
Direttore di HotellerieSuisse

Swiss Family Hotels &
Lodgings

3

Classificazione hotel�
Ò�
semplice
Ó

confortevole
confortevole superior
Ô

buona classe intermedia
Ã

buona classe intermedia
superior
Õ

di prima classe
À

di prima classe superior
Ö

di lusso
Ä

di lusso superior
Swiss Lodge
Hotel garni
(solo prima colazione)
L’indicazione delle stelle Michelin
e dei punti GaultMillau è disponibile
su MySwitzerland.com/food

Pittogrammi
In città
Sull’acqua
In montagna
In campagna
	Animazione e assistenza
per i bimbi
Speciale bagagli*
In Svizzera ci sono due sistemi di
classificazione alberghiera. Trovi
informazioni su entrambi i sistemi
qui www.hotelleriesuisse.ch e qui
www.gastrosuisse.ch
La Federazione svizzera del turismo
classifica gli esercizi di altri alloggi, ad
esempio case vacanza e campeggi.
Più informazioni in merito sul sito
www.swisstourfed.ch.
* Approfitta delle condizioni
convenienti per il trasporto
del tuo bagaglio.
ffs.ch/speciale-bagagli
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Berna

Meglio di una vacanza
al mare: gli Swiss Family
Hotels & Lodgings

Regione Lago di Ginevra

42
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Vacanze in famiglia
suggestive e variegate
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Grigioni
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Jura & Tre-Laghi
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Lucerna-Lago di Lucerna
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Svizzera Orientale /
Liechtenstein

46

Ticino

52

Vallese

5

Avanti tutta! Noleggiare una canoa in campeggio, preparare un picnic e scoprire insieme
nuove sponde. Sono vacanze emozionanti e
attive per tutta la famiglia, vacanze che lasciano
il segno.
© Christof Schürpf

Meglio di
una vacanza
al mare

Marcel Zysset, come
comincia una giornata
perfetta nel vostro
camping?
Godendosi l’alba di
fronte alla tenda con
pane appena sfornato
del nostro negozio.
Sono peraltro spesso
i bambini ad andare a
prendere i cornetti la
mattina.

Benvenuto negli
Swiss Family Hotels & Lodgings
Le vacanze in famiglia ideali offrono l’attività giusta
per ogni età: divertimento sicuro per i più piccoli,
trepidanti avventure per i teenager, relax e tempo
libero per i genitori. E tutto si può ovviamente
vivere a cielo aperto, più esattamente nell’idilliaco
campeggio per famiglie Aaregg, sulla sponda del
Lago di Brienz. Un paradiso dell’acqua per ogni
generazione: da noleggiare ci sono tavole stand
up paddle, canoe, pedalò e persino una barca
a motore. Susanna e Marcel Zysset, i padroni di
casa, sanno cosa amano le famiglie: giochi, avventura, libertà, natura e soprattutto altri bambini.
L’isola dei serpenti con la sua area barbecue
è un punto di ritrovo apprezzato dai teenager.
I tavoli da ping pong invitano a sfidarsi in gare
emozionanti. Il grande spazio giochi per bambini
è in posizione protetta accanto alle piazzole.
Una cosa è certa: questa emozionante regione
turistica è un vero tesoro per le famiglie. Qui
c’è di tutto fuorché la noia.

Marcel e Susanna Zysset
Anfitrioni Camping Aaregg

Che attività sono
particolarmente indicate
per le famiglie?
Con gli scivoli e il trampolino, il nostro fantastico parco acquatico nelle acque turchesi del lago
è il più bel parco giochi
estivo. E la nostra è una
regione ideale per le famiglie, c’è così tanto da
scoprire. Noi stessi
amiamo dare qualche
suggerimento.
E come possono
concedersi uno stacco
i genitori?
Ogni sera c’è il cinema
per bambini. Gli adulti
hanno così un po’ di
tranquillità e i piccoli
si divertono.
7

Felici vacanze in famiglia
L’alloggio è essenziale per la riuscita delle
vacanze in famiglia. Gli Swiss Family Hotels
& Lodgings fanno felici tutti. Le strutture
selezionate si distinguono non solo per la
posizione e la varietà, ma anche per infrastrutture a misura di famiglia, e sono il punto
di partenza ideale per avventurarsi nella
regione. Miniclub o avventura con tutta la
famiglia: qui le vacanze sono una vera e
propria esperienza per grandi e piccini.

Avventure fra i monti e nel
bosco sono parte del programma di animazione nella natura
per bimbi e teenager dell’Hotel
Alphubel di Saas-Fee.

Divertirsi come matti in acqua al Campofelice Camping Village:
vacanze fatte di esperienze indimenticabili nella natura.

8

Famiglie.

Conquistare il Rothorn con i figli e cammin facendo osservare
le marmotte: si risale partendo direttamente dall’Hotel Arosa
Kulm & Alpin Spa. Emozioni alpine che restano impresse
nella memoria.

Testati e
raccomandati
Gli Swiss Family Hotels &
Lodgings soddisfano
anche questi criteri:

❦
Famiglie sempre benvenute

❦
Infrastrutture adatte per
famiglie

❦
Sala giochi interna e parco
giochi esterno

❦
Ristorante con menù per
bimbi e orari flessibili

Gli esercizi commerciali
appositamente contrassegnati propongono inoltre
un’offerta professionale di
animazione e assistenza per
i bambini

Dallo Swisspeak Resorts, una confortevole struttura
per famiglie, si raggiungono i sentieri degli gnomi
sull’Hasliberg. Un’escursione piuttosto breve che sa
incantare, non solo i più piccoli.

MySwitzerland.com/
familyhotels

9

Berna.

Un cantone variegato come un
Paese: cime famose, laghi pittoreschi, l’adorabile
Emmental e città storiche come la capitale Berna
promettono esperienze indimenticabili.

Berna
© André Meier
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1

Brienz: Familiencamping Aaregg
Davanti agli occhi le acque
turchesi del Lago di Brienz,
alle spalle le Alpi bernesi:
il campeggio con bungalow,
chalet e casette sorge davvero in posizione da sogno.
Family Highlight
Divertirsi tuffandosi dai trampolini
o dimenticare il tempo nel cinema per
bambini
+41 (0)33 951 18 43
mail@aaregg.ch
aaregg.ch

2

Grindelwald: Apartments & Hotel Kirchbühl Õ
Al Kirchbühl le famiglie
possono scegliere se stare
in una camera d’albergo
o in un appartamento. In
entrambi i casi si prospettano vacanze rilassate in
famiglia.
Family Highlight
Zaino per escursioni pieno di prodotti
locali (su prenotazione)
+41 (0)33 854 40 80
hotel@kirchbuehl.ch
kirchbuehl.ch

12

Famiglie. Berna

3

Grindelwald: Belvedere Swiss Quality Hotel À
Grazie a orari flessibili per i
pasti, consegna in camera
di scatole giochi, sala giochi e piscina coperta, questo hotel gestito già dalla
terza e quarta generazione
è il sogno di tutti i bambini
e anche dei genitori.
Family Highlight
I bambini fino a undici anni pernottano
gratuitamente con i genitori
+41 (0)33 888 99 99
hotel@belvedere-grindelwald.ch
belvedere-grindelwald.ch

4

Guttannen: Hotel und Naturresort Handeck Ã
In posizione idilliaca
tra cime scoscese e gole
trasognate, nel cuore
del mondo del Grimsel,
l’hotel offre a grandi e
piccini molto da scoprire
e da vivere.
Family Highlight
Palestra di roccia per bambini, piscina
esterna riscaldata e ampio parco giochi con trampolino
+41 (0)33 982 36 11
hotels@grimselwelt.ch
grimselwelt.ch

13

5

Hasliberg: Villaggio turistico Reka Hasliberg
Nel paese baciato dal sole
sopra Meiringen sono di
casa Muggestutz e gli altri
nani dell’Hasli. Sui due
sentieri degli gnomi è possibile scoprire le bellezze
della natura.
Family Highlight
Immergersi in un altro mondo sui
sentieri dei nani
+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
reka.ch/fr/hasliberg

6

Lauterbrunnen: Camping Jungfrau
Il Camping Jungfrau sorge
ai piedi della famosa cascata dello Staubbach, una
delle 72 cascate per cui la
Lauterbrunnental è nota
nel mondo.
Family Highlight
Avventura e sport per l’intera famiglia
nella regione della Jungfrau

+41 (0)33 856 20 10
info@campingjungfrau.swiss
campingjungfrau.swiss
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Famiglie. Berna.

7

Lenk: Ferienlenk Mountain Village
Un villaggio nella natura
per le famiglie che amano
il design: gli appartamenti
e gli spaziosi chalet si trovano nel cuore di Lenk e
sul soleggiato Bühlberg.
Family Highlight
Parco giochi AIpKultur ® Lenkerseeli
con barbecue e Mountain Carts

+41 (0)33 733 10 00
info@ferienlenk.ch
ferienlenk.ch

8

Lenk: Villaggio turistico Reka Lenk
Monopattini, macchine
giocattolo o motociclette:
strada gioco del villaggio
turistico Reka di Lenk farà
felici i bambini con le sue
numerose attrazioni.
Family Highlight
Parco giochi AIpKultur ® con animali,
attrezzi da ginnastica e trenino a vapore

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
reka.ch/fr/lenk
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Cari bambini,
vi attendono
giochi e cioccolata
su ogni volo.
Cari genitori,
sono gratis.
Approttate delle qualità e ospitalità
svizzere di prim’ordine n dall’imbarco.

swiss.com

Made of Switzerland.

9

Meiringen: Swisspeak Resorts
Il resort sorge accanto
alla stazione e al museo di
Sherlock Holmes ed è
quindi il punto di partenza
ideale per esperienze in
famiglia nella regione del
Lago di Brienz.
Family Highlight
Passeggini a noleggio per gite, per
esempio al Museo svizzero all’aperto
del Ballenberg
+41 (0)33 971 82 82
meiringen@interhome.ch
interhome.ch/swisspeakresorts

10

Saanen: Huus Gstaad À
Dietro la facciata di legno
del tradizionale chalethotel si celano interni moderni con stanza giochi
e una Player’s Lounge per
i ragazzi più grandi.
Family Highlight
Rafting e canyoning d’estate,
sci in inverno e corsi di snowboard
alla scuola di sci
+41 (0)33 748 04 04
info@huusgstaad.com
huusgstaad.com

17

Regione
Lago di Ginevra.

Un lago scintillante, vigneti soleggiati e Losanna,
la città culturale con le sue sale teatrali, gli
interessanti musei e gli eccellenti ristoranti:
qui va in scena l’«art de vivre».

St-Saphorin (Lavaux), Regione Lago di Ginevra
© david&kathrin Photography and Film
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Rougemont: Residenza Reka Rougemont
Qui i bambini hanno
molto posto per giocare
attorno agli chalet ristrutturati. I genitori giocano
con loro o si godono lo
splendido paesaggio dal
balcone o terrazzo.
Family Highlight
Si possono noleggiare biciclette,
carrelli bici porta-bambini e caschi
+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
reka.ch/fr/rougemont

Wisa Gloria Varie generazioni di

bambini hanno mosso i primi passi in bicicletta
su questo triciclo. Anche oggi questo oggetto
classico con telaio in acciaio rosso,
pneumatici bianchi e sella di legno
di faggio ha un posto fisso nella
cameretta di ogni bambino svizzero.

19

Grigioni.

937 cime, 150 valli, 615 laghi –
le montagne grigionesi uniscono natura incontaminata e
paesi pittoreschi. Attraverso il paesaggio mozzafiato scorre
la linea ferroviaria Albula/Bernina, Patrimonio mondiale
dell’UNESCO.

Bergün, Grigioni
© André Meier
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Arosa: Arosa Kulm Hotel & Alpin Spa Ä
Le cinque stelle risplendono
anche per i bambini. Alla
Splash Hour della piscina
possono sguazzare a piacere. Altri fattori divertimento:
pista per birilli, grande spazio giochi indoor, Kids Club.
Family Highlight
Da non perdere il Bärenland di Arosa
e i suoi irsuti amici
+41 (0)81 378 88 88
info@arosakulm.ch
arosakulm.ch

13

Arosa: Sunstar Hotel Arosa Õ
L’hotel offre gratuitamente
il pass per gli impianti
di risalita in estate e lo skipass in inverno. Inoltre,
la scuola sci per ragazzi
fino a 17 anni è inclusa
nel prezzo.
Family Highlight
Vasta sala giochi e splash time nella
piscina coperta, oasi wellness per
adulti
+41 (0)81 378 77 77
arosa@sunstar.ch
arosa.sunstar.ch
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Famiglie. Grigioni.

14

Bergün: Villaggio turistico Reka Bergün
Nel villaggio turistico Reka
di Bergün molte attività
ruotano attorno alla ferrovia. I bambini possono
salire sul trenino del villaggio che passa davanti
casa e farsi un giro.
Family Highlight
Gli ospiti viaggiano gratis con
la Ferrovia retica da marzo a ottobre
+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
reka.ch/fr/berguen

15

Breil/Brigels: Hotel Alpina Ô
In questo paesaggio unico
le vacanze non sono mai
noiose. Dopo una giornata
ricca d’avventure, all’Alpina si trovano quiete, relax
e ottime pietanze.
Family Highlight
Lo spazio giochi con il trampolino
gigante e la sala giochi

+41 (0)81 941 14 13
info@alpina-brigels.ch
alpina-brigels.ch
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Breil/Brigels: Pradas Resort Brigels

^

Qui tutti vogliono essere
bambini: il Kidsclub
realizzato in esclusiva da
Ravensburger occupa i
piccoli ospiti per ore e
ore… finché non scoprono
l’enorme mondo acqua.
Family Highlight
Iniziare comodamente la giornata
con i panini consegnati davanti alla
porta di casa
+41 (0)81 920 14 00
info@pradasresort.ch
pradasresort.ch

17

Davos Wiesen: Aparthotel Muchetta Ô
Questo hotel per famiglie
accoglie da anni piccoli e
grandi ospiti. Gli appartamenti offrono un comfort
particolare per le famiglie
con nonni al seguito.
Family Highlight
Stanza giochi e spa per famiglie,
assistenza ai bambini dai tre anni
in su nelle vacanze scolastiche
+41 (0)81 410 41 00
muchetta@aparthotel-davos.ch
aparthotel-davos.ch

24

Famiglie. Grigioni.
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Disentis: Villaggio turistico Reka Disentis
Le imposte di legno colorato degli appartamenti
si notano già da lontano.
In inverno si ha la pista
davanti alla porta, in estate
si può andare alla ricerca
d’oro nel parco giochi.
Family Highlight
La città dei cercatori d’oro con miniera, escavatore e impianto di lavaggio
+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
reka.ch/fr/disentis

19

Klosters: Hotel Sport Ô
Nonostante il nome,
all’Hotel Sport adulti e
bambini possono anche
rilassarsi. Infatti, non è
certo lo spazio a mancare.
Family Highlight
Riposo attivo nel centro sportivo, nella
nuova piscina coperta, alla pista per
birilli, al minigolf o nei campi da tennis

+41 (0)81 423 30 30
info@hotel-sport.ch
hotel-sport.ch
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Laax: Rocksresort
Al Premium Swiss Family
Hotel si trascorrono vacanze in appartamenti di diverse dimensioni arredati in
modo moderno e con stile.
Family Highlight
Giochi, avventura e divertimento per
tutta la famiglia al nuovo rocksresort
Park

+41 (0)81 927 97 97
reservation@rocksresort.com
rocksresort.com
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Madulain: Residenza Reka Chesa Engiadina Madulain
Nel cuore dello splendido
mondo di montagne
dell’Engadina, le famiglie
possono rilassarsi in
16 appartamenti di varie
grandezze a prezzi interessanti.
Family Highlight
Vacanze attive per tutta la famiglia –
su richiesta anche con cane
+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
reka.ch/fr/madulain
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Famiglie. Grigioni.
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Pontresina: Grand Hotel Kronenhof Ä
Per «Very Important Kids»
qui c’è tra l’altro gelato e
cioccolata calda gratis in
tutti i ristoranti dell’hotel,
nonché un bar di sciroppi
al Krönchen Kids Club.
Family Highlight
Divertimento assicurato con il mondo
acquatico per bimbi d’estate o il
pattinaggio sul ghiaccio d’inverno
+41 (0)81 830 30 30
info@kronenhof.com
kronenhof.com
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Scuol: Residenza Reka Scuol
Con il Parco nazionale
svizzero davanti alla porta,
la residenza Reka di Scuol,
ristrutturata da poco,
è ideale per le famiglie in
cerca di avventura.
Family Highlight
Completano l’offerta l’area barbecue,
lo spazio giochi e il campo di bocce

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
reka.ch/fr/scuol
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St. Moritz: Randolins Familienresort Ô
Qui tutto è su misura di
famiglia, dai monolocali
con camere per bambini
separate, alla biberoneria,
fino al grande spazio
giochi.
Family Highlight
Preparare e decorare muffin con tutta
la famiglia nella cucina dell’albergo

+41 (0)81 830 83 83
willkommen@randolins.ch
randolins-familienresort.ch
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Zuoz: Hotel Castell À
Il cinema interno, il club
per bambini, il parco giochi
in estate e la pista di pattinaggio in inverno fanno il
punto d’incontro ideale per
tutta la famiglia.
Family Highlight
Programma settimanale per bambini
con giri in pony, hammam e cinema
per bambini
+41 (0)81 851 52 53
info@hotelcastell.ch
hotelcastell.ch

29

Jura & Tre-Laghi.

Una regione, due
mondi: estesi paesaggi lacustri con vigneti da una parte, boschi
primitivi con fiumi e gole dall’altra. Da secoli patria dell’orologeria
e dell’allevamento di cavalli.

Saignelégier, Jura & Tre-Laghi
© Giglio Pasqua
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Montfaucon: Villaggio turistico Reka Montfaucon
Le belle case per vacanza
su una collina ai margini di
Montfaucon, tipico paesino
dello Jura, offrono panorami, comfort e un’ampia
struttura wellness.
Family Highlight
Parco giochi sui temi degli orologi e
del tempo

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
reka.ch/fr/montfaucon
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St-Ursanne: Centre de vacances de Tariche
Al centro vacanze sulla
riva del Doubs si pernotta
nella propria tenda, in
bungalow o in una delle
tre camere d’albergo.
Family Highlight
Gita in bicicletta o in canoa sul
Doubs verso la cittadina medievale
di St-Ursanne

+41 (0)32 433 46 19
info@tariche.ch
tariche.ch
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Oltre 50 strutture in
Da oltre 90 anni, gli Ostelli
svizzeri della gioventù sono il
primo punto di riferimento per
i viaggiatori attenti al budget e
all’ambiente. Non solo garantiscono vacanze memorabili, ma
consentono anche di incontrare
persone affini. E in più, promuovono un turismo sostenibile.

Ostello della gioventù castello di Burgdorf

Fra i nuovi membri si annoverano il castello di Burgdorf,
inaugurato nella primavera 2020, e il wellnessHostel3000
di Laax, che ha aperto i battenti a dicembre 2020.
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Famiglie.

Qui tutti si sentono come a casa, il mix fra
sfera privata e atmosfera allegra è infatti
perfetto. Escursioni, sciate, momenti in città
o nella natura: esperienze vissute insieme
da ricordare per sempre.

Ostello della gioventù di Davos

Svizzera

Ostello della gioventù di St. Moritz

Nell’antico dialetto vallesano
«bella luce» si dice «Bella Lui» –
non potrebbe calzare meglio.
Quello che fu il sanatorio sorge su
un altopiano baciato dal sole e spicca
per la straordinaria vista sulle Alpi
vallesane.

Ostello della gioventù di Crans-Montana «Bella Lui»

Maggiori informazioni sugli Ostelli svizzeri
della gioventù
MySwitzerland.com/ostellidellagioventu
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LucernaLago di Lucerna.

Maestose cime come Pilatus, Rigi o Titlis, il Lago
di Lucerna dall’aspetto di un fiordo e la città di
Lucerna, autentica perla – la regione nel cuore
della Svizzera offre tutto questo.

Pilatus, Lucerna-Lago di Lucerna
© Beat Brechbühl
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Engelberg: Titlis Resort
Escursioni, mountain bike,
arrampicata: le montagne
attorno a Engelberg sono un
eldorado per gli amanti del
movimento. Grazie agli spaziosi appartamenti la vacanza è ancora più rilassante.
Family Highlight
Scatenarsi al parco giochi o sfidarsi
a ping pong
+41 (0)41 639 50 00
resort@titlisresort.ch
titlisresort.ch
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Melchsee-Frutt: Hotel frutt Family Lodge À
Il posto perfetto per
trascorrere una vacanza
in famiglia, con tutte le
generazioni.
Family Highlight
Club, offerta indoor con bowling,
cinema, sala fitness e family spa

+41 (0)41 669 76 76
info@frutt-resort.ch
frutt-familylodge.ch
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Famiglie. Lucerna-Lago di Lucerna.
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Morschach: Swiss Holiday Park
Lo Swiss Holiday Park è
il più grande resort per
famiglie e del tempo libero
della Svizzera ed è il primo
a offrire un buffet per
bambini sulla base di dati
nutrizionali scientifici.
Family Highlight
Fattoria Fronalp con tanti animali
autoctoni, attività di equitazione
+41 (0)41 825 50 50
info@swissholidaypark.ch
swissholidaypark.ch
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Sörenberg: Villaggio turistico Reka Sörenberg
Si auspica il bel tempo ma,
in caso contrario, il soggiorno nel villaggio turistico
Reka sarà memorabile grazie al parco giochi acquatico, alla piscina avventura
e alla sabbionaia indoor.
Family Highlight
Impianti di risalita gratis in estate con
la Sörenberg Card
+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
reka.ch/fr/soerenberg
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Svizzera Orientale /
Liechtenstein.

Dal mondo segreto della montagna dell’Alpstein con il Säntis
come simbolo, fino alle distese infinite del Lago di Costanza,
si estende una regione capace di entusiasmare per i suoi tesori
non solo paesaggistici, ma anche culturali.

Neuhausen am Rheinfall, Svizzera Orientale / Liechtenstein
© Ivo Scholz

32

Braunwald: Märchenhotel Õ
Scivoli, castello gonfiabile,
fontana di sciroppo, pareti
d’arrampicata, ora della
favola: questo Swiss Family
Hotel sa come viziare
gli ospiti sia grandi che
piccini.
Family Highlight
Una visita agli animali del minizoo:
lama, conigli, capre e galline
+41 (0)55 653 71 71
info@maerchenhotel.ch
maerchenhotel.ch
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Malbun: Gorfion Familotel Liechtenstein Õ
La pensione 3/4 gourmet
per i grandi e il vario
programma per i piccoli
fanno dell’hotel a 1600 m
s.l.m. un paradiso per le
famiglie.
Family Highlight
Parco giochi, pista e scuola di sci
per bambini davanti all’hotel

+423 265 90 00
info@gorfion.li
gorfion.li
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Malbun: Hotel Turna Ã
Tre generazioni viziano
gli ospiti grandi e piccoli
nell’hotel sportivo e per
famiglie. Ai fornelli: l’albergatore in persona.
Family Highlight
Programma con attività come picnic,
visita alla fattoria o trekking con i lama

+423 265 50 40
info@turna.li
turna.li
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Malbun: Jufa Hotel Malbun – Alpin-Resort Ã
A 1600 metri, nel comprensorio sciistico e per escursioni,
una sala giochi con parete
d’arrampicata, una palestra
e un’area wellness garantiscono una vacanza rilassata
con tutta la famiglia.
Family Highlight
I bambini fino a quattro anni pernottano
gratis; spaziose camere famigliari
+423 399 20 00
malbun@jufa.eu
jufa.eu/malbun
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Famiglie. Svizzera Orientale / Liechtenstein.
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Wildhaus: Villaggio turistico Reka Wildhaus
Le case di vacanza costruite nello stile del
Toggenburg con splendida
vista sui Churfirsten promettono belle vacanze
con la famiglia.
Family Highlight
Da aprile a ottobre vacanze nel tendone
del circo: trascorrere le giornate facendo i giocolieri, gli equilibristi o i maghi
+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
reka.ch/fr/wildhaus

Razzo Questo ghiacciolo multicolore è un prodotto di culto sin
dal primo atterraggio sulla luna.
Ogni anno se ne producono più
di otto milioni di pezzi. Facendo
un breve calcolo, ciò significa
che ogni svizzero consuma
almeno un ghiacciolo Razzo
all’anno.
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Ai bambini piace giocare con
i coetanei, vivere avventure,
esprimere la loro creatività. Mentre
i piccoli si divertono nel parco giochi, i genitori possono concedersi
un rilassante stacco dalla routine.
Isabella Scheuermann e Stephan Amsler
del resort per famiglie Randolins

Vacanze in famiglia suggestive
e variegate

Resort per famiglie Randolins,
St. Moritz, Grigioni
© Serge Hoeltschi

Interamente concepiti per le famiglie
Nei versatili hotel per famiglie l’attenzione ai bambini da parte di professionisti occupa un posto di primo piano, ma anche i genitori devono potersi
rilassare. Riposo, animazione e intimità sono i tre ingredienti di successo
per una vacanza in famiglia assolutamente perfetta.

Dopo la colazione,
preparare manicaretti al forno

I bambini adorano la cucina dell’hotel. All’opera con
il forno, è un professionista in persona a insegnare
loro come sfornare deliziosi e fragranti muffin. Sono
esperienze emozionanti che ricorderanno a lungo.
44

Famiglie.

Pausa pranzo
per gli adulti
Momenti per noi
Mentre i bambini trascorrono
la giornata divertendosi con
altri compagni di avventure,
giocando, ridendo, facendo
lavoretti e seguiti da professionisti, i genitori possono
godersi il tempo libero in
tutta tranquillità e fare escursionismo, andare in bici,
dedicarsi al wellness o semplicemente fare quattro
chiacchiere.

La sera ci si
ritrova nell’area barbecue
I bambini amano
mangiare all’aperto
Fare un picnic insieme,
cuocere il pane allo spiedo
sul fuoco, raccontare la
giornata trascorsa nella
luce del crepuscolo e poi
osservare le stelle luccicanti
nel cielo: molto più eccitante che guardare la TV!

45

Ticino.

Un tocco di italianità, charme
mediterraneo e un’atmosfera rilassata nelle
città. Nella parte meridionale della Svizzera si
vive appieno la vita.

Cevio, Ticino
© Roland Gerth
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Brissago: Parkhotel Brenscino Ã
Mentre i bambini scorrazzano per il parco giochi o
si sfidano al minigolf, i genitori si godono la vista sul
Lago Maggiore dalla grande terrazza panoramica.
Family Highlight
Alla scoperta della flora nei 38 000 m2
del giardino botanico

+41 (0)91 786 81 11
info@brenscino.ch
brenscino.ch
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Locarno: Camping Delta
Il campeggio si affaccia
direttamente sul Lago
Maggiore, ha due spiagge
di sabbia, il lago in cui
spassarsela e due pachi
giochi per delle vacanze
indimenticabili!
Family Highlight
Al Camping Delta i bambini fino
a 14 anni pernottano gratis!
+41 (0)91 751 60 81
info@campingdelta.com
campingdelta.com
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Locarno: H4 Hotel Arcadia Locarno Õ
A pochi minuti dalla Piazza
Grande e dalla Falconeria,
gli spaziosi appartamenti
attendono gli ospiti con
innumerevoli soluzioni per
l’intrattenimento e la sicurezza.
Family Highlight
Qui i bambini fino a sei anni pernottano
gratuitamente con i genitori
+41 (0)91 756 18 18
arcadia@h-hotels.com
h-hotels.com/arcadia
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Losone: Parkhotel Emmaus Ô
Un’oasi di vacanza aperta
tutto l’anno, nel cuore
di un parco mediterraneo,
che invita le famiglie a
riposarsi e rilassarsi, ma
anche a giocare e divertirsi.
Family Highlight
Bocce, pallavolo, calcio, sala giochi
indoor, sala giochi per bambini,
biciclette, forno per pizze, barbecue
e molto altro
+41 (0)91 786 90 20
info@parkhotelemmaus.ch
parkhotelemmaus.ch
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Famiglie. Ticino.
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Magadino: Residenza Reka Magadino

^

Mentre bambini e ragazzi
si divertono nel parco
giochi, i genitori possono
godersi la vista sul lago
e i monti.
Family Highlight
Libera circolazione nei trasporti pubblici
di tutto il cantone con il Ticino Ticket

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
reka.ch/fr/magadino
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Tenero: Camping Tamaro Resort
Zumba, barca a vela,
fare la pizza e attività ludico-formative: il programma del Camping Tamaro
Resorts non ha eguali in
tutta la Svizzera.
Family Highlight
Relax sulla spiaggia di sabbia o giro
in SUP o in pedalò a noleggio

+41 (0)91 745 21 61
info@campingtamaro.ch
campingtamaro.ch
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Tenero: Campofelice Camping Village
La noia non è di casa:
ogni giorno viene offerto
un ricco programma di
giochi e attività sportive.
A offrire relax è la spiaggia
di sabbia e la nuova area
piscine.
Family Highlight
Fare il pagliaccio o l’acrobata? I bambini
possono impararlo alla scuola di circo
+41 (0)91 745 14 17
info@campofelice.ch
campofelice.ch
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Vairano: La Campagnola Ã
48 camere e suite, di cui
32 ristrutturate di recente,
in posizione spettacolare
sul Lago Maggiore: la cornice perfetta per vacanze
in famiglia.
Family Highlight
Piscina riscaldata, animali, minigolf

+41 (0)91 785 25 00
mail@campagnola.ch
campagnola.ch
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Vallese.

45 quattromila, imponenti ghiacciai,
villaggi pittoreschi, tradizioni vive, vini eccellenti, specialità
come raclette e carne secca: il paradiso montano seduce
anche per il suo lato gustoso.

Arolla, Vallese
© Silvano Zeiter
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Blatten: Villaggio turistico Reka Blatten

^

Che vista! Le punte delle
cime del Vallese brillano
al sole a 360°. Nel villaggio
turistico Reka si trascorrono giornate con un pizzico
di magia.
Family Highlight
Punto di partenza ideale per escursioni nella regione dell’Aletsch

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
reka.ch/fr/blatten
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Crans-Montana: Apart-Hotel Helvetia Intergolf Õ
Questo paradiso per le
famiglie propone un ricco
ventaglio di attività: sport
sulla neve o acquatici,
equitazione o passeggiate
che partono direttamente
dall’albergo.
Family Highlight
Family suite e appartamenti spaziosi
offrono tanto posto per grandi e piccini
+41 (0)27 485 88 88
info@helvetia-intergolf.ch
helvetia-intergolf.ch
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Famiglie. Vallese.
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Saas-Almagell: Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen À
Un ricco ventaglio di proposte per tutta la famiglia:
biliardo, freccette, calcetto, bowling, playstation e
snow tube inclusi.
Family Highlight
Addio alla noia grazie al Kids Club con
assistenza professionale

+41 (0)27 957 23 01
pirmin.zurbriggen@rhone.ch
wellnesshotel-zurbriggen.ch
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Saas-Fee: Hotel Alphubel Ô
Qui i bambini si godono
un programma d’intrattenimento specifico facendo
biscotti, osservando gli animali selvatici o con grigliate
in riva al lago glaciale.
Family Highlight
D’inverno, ogni giorno un programma
d’animazione diverso con la famiglia di
albergatori Supersaxo
+41 (0)27 958 63 63
info@hotelalphubel.ch
hotelalphubel.ch
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Una freschezza senza
fine dalla Svizzera.
© 2021 Valser Trading AG. All rights reserved.
Valser is a registered trademark of Valser Trading AG.
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Zermatt: Resort La Ginabelle À
Ospitalità e disponibilità
per i bambini sono la norma per l’elegante resort
con ampia spa.
Family Highlight
Attività nel Murmeli-Club: bricolage,
giochi ed escursioni nella natura

+41 (0)27 966 50 00
info@la.ginabelle.ch
la.ginabelle.ch
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Zinal: Villaggio turistico Reka Zinal

^

Nel villaggio turistico
Reka di Zinal si alloggia in
appartamenti nel cuore
del maestoso mondo della
montagna della romantica
e selvaggia Val d’Anniviers.
Family Highlight
Nel parco giochi «Officina naturale»
i bambini imparano a scoprire l’ambiente giocando
+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
reka.ch/fr/zinal
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Alloggio
Un hotel lifestyle, un palazzo
wellness o forse meglio un igloo?
La Svizzera offre pernottamenti
di ogni sorta. Prenotazione veloce
inclusa.
MySwitzerland.com/hotels

Più ispirazioni
MySwitzerland.com

Social Media

Newsletter

Lasciati ispirare dalle storie, dalle
immagini e dai video più belli provenienti dalla Svizzera e guarda
le esperienze di viaggio condivise
da altri.
#INNAMORATIdellaSVIZZERA
#IneedSwitzerland
facebook.com/MySwitzerland
instagram.com/MySwitzerland
twitter.com/MySwitzerland
pinterest.ch/MySwitzerland

Nella nostra newsletter trovi le informazioni più attuali
per trascorrere vacanze indimenticabili in Svizzera.
Iscriviti qui:
MySwitzerland.com/newsletter

App mobile
Con le nostre app gratuite, avrai sempre a portata
di mano info utili e preziosi consigli:
MySwitzerland.com / mobile

Svizzera
Mobile
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Famiglie.

Family
Trips

Swiss
Snow

Consulenza
e prenotazioni
Siamo lieti di mettere a tua disposizione la nostra
competenza per aiutarti a programmare al meglio le
tue vacanze in Svizzera. Qui troverai tutte le informazioni e i consigli, nonché suggerimenti per la preparazione del viaggio:
lun-ven ore 8-17
00800 100 200 30 (numero gratuito*)
info@MySwitzerland.com
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