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I percorsi di SvizzeraMobile (www.svizzeramobile.ch)
A piedi (percorso n. 5)
In skate (percorso n. 3)
In mountainbike (percorso n. 44)
In bici (percorso n. 5,8, 44, 50)
In canoa (percorso n. 1)

Parco naturale di Thal
A2

BALSTHAL

Annuncio

Voyager en illimité en train, en bus et
en bateau pendant une journée entière.

Grâce à la carte journalière BLS, vous pouvez voyager pendant une journée entière en train, en bus et
en bateau dans la région desservie par BLS. Maintenant aussi jusqu’à La Chaux-de-Fonds et à bord des
trains et bus RBS. Seules 200 cartes journalières sont en prévente par jour. Plus d’informations sur
www.bls.ch/cartejournaliere
* Prix avec abonnement demi-tarif 2e classe. Achat possible jusqu’à 2 jours avant la date de voyage. Aucun échange ou remboursement.

Sommario
Città di Soletta
Visite guidate........................ 6/7
Mangiare e bere.................... 8/9
Luoghi d’interesse.............. 10/11

Soletta è una destinazione molto amata. Il centro storico, pedonale,

Musei............................... 12/13

racchiude monumenti storici, graziose fontane, musei avvincenti, gastro-

Cultura ed eventi................ 14/15

nomia e boutique. Eventi come le Giornate del cinema e le Giornate

Meeting Point Soletta............16/17

letterarie di Soletta, la edizione di slowUp o ancora el Giornate della
nello sport, con una rete di circa 500 km di piste ciclabili, con sentieri,

Sport................................ 20/21
Ciclismo............................ 22/23

Questo opuscolo vi aiuta a rendere indimenticabile il vostro soggiorno
a Soletta e nella sua regione. Saremo lieti di assistervi di persona in ogni
dettaglio, per telefono o nel nostro Ufficio del Turismo nei pressi della
Jürgen Hofer, direttore

Escursionismo.................... 24/25
Sull’acqua.......................... 26/27
Gite.................................. 28/29
Servizi
Ristoranti.......................... 32/33
Alloggi............................. 34 –37
Pianta della città............... inserto

Region Solothurn Tourismus
Hauptgasse 69, 4500 Soletta
T. +41 (0)32 626 46 46, F. +41 (0)32 626 46 47
info@solothurn-city.ch, www.solothurn-city.ch

Editore: www.solothurn-city.ch
Grafica: www.urs-amiet.ch
Testo: www.muellertext.ch
Stampa: www.vsdruck.ch

Orari di apertura dell’Ufficio del Turismo
Da lunedì a venerdì, ore 9  – 18
sabato, ore 9  – 13

campi da golf e perfino un parco avventura.

Cattedrale di Sant’Orso.

Attività
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Bicicletta sono rinomati in tutto il mondo. Soletta è protagonista anche

WC pubblici alla Rythalle presso la porta di Basilea
Da lunedì a venerdì, ore 10  – 18.30
sabato e domenica, ore 10  – 16

Benvenuti
nella più bella città barocca
della Svizzera

Annuncio

Discover the
great variety
of museums
in the canton
of solothurn!

www.musesol.ch
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Città di Soletta

Città di Soletta: visite guidate
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Da Casanova
alle
chiese
Soletta è ricca di storie e aneddoti, ed è per questo

all’Hotel della Corona, bevve sì dell’acqua ma poi

che le visite guidate sono così apprezzate. È qui

lasciò la città senza pagare il conto. Da Casanova

che Casanova si innamorò di una solettese e che

alle streghe, dal centro storico alle chiese, trovere-

Napoleone, dopo aver ordinato cibo e bevande

te sicuramente un tema di vostro interesse.

Visita guidata del centro storico
Gironzolate per il centro storico: le nostre
guide vi accompagneranno in lungo e in
largo raccontandovi leggende, divertenti
aneddoti e interessanti storie.

Ogni mercoledì e sabato (da maggio a
ottobre), da 60 a 90 min. Ore 14.30, porta
di Basilea (esterno). In tedesco
CHF 10.–/persona, gratuito per bambini
fino a 16 anni.
Guide mensili: www.solothurn-city.ch

Gruppo fino a max. 25 persone
In varie lingue
CHF 150.–/1h, CHF 170.–/1h30

Casanova – il suo soggiorno a Soletta
attorno al 1760
Casanova si innamorò di un’avvenente
solettese, ma fino a che punto si sono
spinti? Scoprite i piccanti dettagli di questa
conturbante avventura amorosa nei luoghi
in cui si è svolta.

Visita guidata su un battello Öufi
Un’inconsueta visita guidata sul fiume: il
battello Öufi vi offre un modo diverso
di ammirare la pittoresca città vecchia di
Soletta dall’Aare, sullo sfondo della catena
del Giura.

Visita guidata con bici elettrica
11 chilometri attraverso Soletta e i suoi
dintorni con l’e-bike, risparmiando energie
e raddoppiando il divertimento. E 11
soste per entrare a fondo nella sua storia
bimillenaria.

Numero di partecipanti e prezzo su
richiesta
In varie lingue

Gruppo fino a max. 12 persone
In tedesco e francese
CHF 230.–/da 2 a 2.5 ore + CHF 35.– per il
noleggio della bici

Per informazioni su visite guidate e prenotazioni:
T. +41 (0)32 626 46 46 o info@solothurn-city.ch,
www.solothurn-city.ch

Visita guidata individuale
Se desiderate saperne di più sulla città di
Soletta, basta partecipare una visita guidata
pubblica. Perfino i residenti rimangono
sorpresi nello scoprirvi cose inedite.

Visite a tema
Le visite a tema vi offrono storie sorprendenti: nella città vecchia, per esempio,
sul numero 11 così emblematico di Soletta,
su santi, dame, meretrici e streghe, oppure
leggende di eremiti!

Le visite guidate qui illustrate sono un primo
assaggio di ciò che possiamo offrirvi. Richiedeteci
altri temi di vostro interesse: saremo lieti di
consigliarvi e di ricevere una vostra visita.

In tedesco e francese
Numero di partecipanti e prezzo su
richiesta

Qualcosa in più?
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Gruppo fino a max. 25 persone
In tedesco
CHF 170.–/1h, CHF 190.–/1h30

Città di Soletta: mangiare e bere
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Dalla coppa di champagne
alla birra
Öufi

Original Solothurn cake
unique since 1915.

La socievolezza dei solettesi è proverbiale e questo spiega la presenza
sweetens the life every day.

in città di un gran numero di ristoranti, osterie, bar e caffè. Dall’osteria
cooperativa di rinomanza nazionale al raffinato ristorante per gourmet,
dal bar alla moda fino all’elegante caffè, avete solo l’imbarazzo di scegliere tra le tante specialità di Soletta.

Caffè
Dopo una piacevole passeggiata nell’incantevole centro storico e aver visitato i suoi
splendidi negozi, concedetevi una sosta in
uno dei numerosi caffè o in un’invitante
pasticceria. Ordinate un caffè forte o un tè
aromatico, accompagnandolo con un
delizioso dolcetto. Un consiglio: assaggiate
la leggendaria torta di Soletta.

Bar
Rimarrete sorpresi dall’incredibile numero
di bar e ritrovi che il centro storico può
offrire. In estate, i bar alla moda e gli
eleganti lounge-bar lungo le rive dell’Aare
attirano residenti e ospiti in pari misura.
E se il bel tempo si fa desiderare, fate
un giro di scoperta: troverete sicuramente
un luogo che fa per voi.

Mercati
Nel centro storico di Soletta, i produttori
della regione offrono le loro specialità:
frutta e legumi freschi di stagione, pane
squisito e deliziosi formaggi per i palati
più esigenti.

Shopping
Girovagate da un negozio all’altro: la città
vecchia di Soletta, interamente pedonalizzata, è un paradiso per gli acquisti assolutamente speciale. Nel grande magazzino
come nei negozi di specialità solettesi,
troverete sicuramente ciò che desiderate.
In ogni viuzza vi attendono negozi e
boutique, gallerie e botteghe con articoli
esclusivi.

Café Bar Landhaus, www.kreuz-solothurn.ch
Hafebar, www.hafebar.ch
Aarebar, www.aarebar.com
Absitnhe Bar, www.diegruenefee.ch

Ogni mercoledì e sabato, dalle ore 8 alle 12
Mercato mensile: ogni 2o lunedì del mese,
ore 8  – 18

Qualcosa in più?
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Ristoranti
Lo scenario gastronomico di Soletta è ricco
di vitalità. Cosa preferite? Le specialità
regionali e di stagione? Oppure la cucina
asiatica, greca o italiana? Soletta offre
un’impressionante varietà di ristoranti:
dal locale alla moda al ristorante classico,
dalla conviviale osteria di quartiere alla
cucina blasonata. Buon appetito!

Penthouse Lounge, Ramada Hotel, www.h-hotels.com
Suteria, www.suteria.ch
Kerzenjeger, www.kerzenjeger.ch
Sul nostro sito Internet troverete tante informazioni
preziose: www.solothurn-city.ch

All’esterno
In estate, sulle rive dell’Aare si respira
un’atmosfera mediterranea. Qui e nel
centro storico ci si incontra per mangiare
e bere all’aria aperta, ma anche per
vedere e farsi vedere. In inverno, la festosa
atmosfera del „mercato di Natale” di
inizio dicembre è incantevole: profumi
di panpepato e di vin brûlé, con Babbo
Natale in persona.

Città di Soletta: luoghi d‘interesse
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Da Sant’Orso
a Santa
Verena
L’imponente Cattedrale di Sant’Orso, rinomata

dell’Orologio con il suo quadrante astronomico,

chiesa barocca in stile neoclassico, è riconoscibile

la Chiesa dei Gesuiti, le 11 fontane oppure – fuori

già da lontano. Ma la Città di Soletta è piena

città – il tranquillo eremo di Santa Verena.

di attrattive degne di nota: per esempio la Torre

11 fontane
Di fontane paesane, in cui le donne
erano solite lavare i panni, ce n’è un po’
ovunque. Ma quelle di Soletta sono
particolarmente sontuose, dimostrando
quanto fosse fiorente la città all’epoca
degli ambasciatori. Soletta è anche
la città svizzera più ricca di fontane, ben
11 in gran parte risalenti al 16o secolo.

La Torre dell‘Orologio
Eretta nella prima metà del 13o secolo, è il
più antico edificio cittadino. Nel 1545 è
seguito il grande quadrante astronomico,
munito di tre lancette: la più grande indica
le ore del giorno e della notte, le due più
piccole girano in senso antiorario indicando
la posizione dei corpi celesti. Il carosello
meccanico, con il cavaliere, la morte e il re,
risale anch’esso al 1545.

Fortificazioni e torri
Edificate tra il 1667 e il 1727 sulle rive
dell’Aare, le fortificazioni consistevano di
undici bastioni comprendenti le antiche
torri. La popolazione rurale vi vedeva un
simbolo di oppressione e quindi, tra il 1835
e il 1880 esse furono quasi completamente
distrutte. Sono rimasti il baluardo di Riedholz e la semifortificazione a lato della
Krummturm.

Gole di Santa Verena / Eremo
Dalla stazione seguite i cartelli indicatori
gialli oppure prendete l’autobus. Ai margini
della città, un tranquillo sentiero boschivo
vi conduce fino all’eremo in cui si dice
Santa Verena abbia vissuto. Toccanti sono
le cappelle di Santa Verena e di San
Martino, così come la capanna dell’eremita
e le grotte.

31 Chiesa dei Francescani,
Untere Steingrubenstrasse
33 Chiesa riformata, Nordringstrasse

Autobus n. 4 (in direzione Rüttenen) fino
alla stazione St. Niklaus

Qualcosa in più?
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Chiesa dei Gesuiti
Costruita tra il 1680 e il 1689, la Chiesa dei
Gesuiti è considerata una delle più belle
opere barocche della Svizzera. La facciata
principale è sormontata da una statua della
Vergine e all’interno troneggia un altare
maggiore risalente al 1704, con un dipinto
raffigurante l’Assunzione di Maria.
L’interno è un esempio unico di preziosi
stucchi all‘italiana.

34 Chiesa dell’ospedale di Santo Spirito,
Oberer Winkel
35 Cappella di San Pietro, Klosterplatz

Cattedrale di Sant’Orso
Eretta tra il 1762 e il 1773 dai due architetti
Gaetano Matteo Pisoni e Paolo Antonio
Pisoni, la Cattedrale di Sant’Orso colpisce
per la sua facciata e la maestosa scalinata
esterna. Ma vale la pena di vedere anche
l’interno di questa importante opera
del neoclassicismo svizzero, interamente
realizzata in calcare chiaro del Giura.

Città di Soletta: musei

Annuncio

SOLEURE

VISITE DE LA VIEILLE VILLE
AUTOUR DU CHIFFRE 11
Découvrez les secrets du chiffre 11
dans la vielle ville de Soleure
Télécharger l’application Drallo, choisir
le «circuit chiffre 11»
Durée de la visite : env. 1 heure

APP
GRATUIT

Dai dinosauri
a
Hodler
I musei di Soletta espongono pezzi rari ed eccezionali opere d‘arte:
potrete ad esempio ammirarvi il «Lago Lemano» di Hodler, un autentico
van Gogh, tartarughe solettesi e ossa di dinosauro fossilizzate, 400 armature e corazze, oltre ad autentici mobili d‘epoca.

Museo storico Blumenstein
Passeggiando attraverso le splendide sale,
gli oggetti esposti vi racconteranno come
vivevano i Solettesi tra il 17o e il 20o secolo.

Castello di Waldegg
Il giardino barocco, il prezioso mobilio e
i dipinti fanno rivivere l’epoca in cui Soletta
era politicamente ed economicamente
legata alla Corte di Francia.

Blumensteinweg 12, 4500 Soletta
www.museumblumenstein.ch
Mar  –  sab, ore 14  – 17; dom, ore 10  – 17

Schloss Waldegg 1, 4532 FeldbrunnenSt. Niklaus, www.schloss-waldegg.ch
Da aprile a ottobre: mar, mer, gio, sab,
ore 14  – 17; dom, ore 10  – 17; Nov.  –  Mar.
visita il sito www.schloss-waldegg.so.ch

Zeughausplatz 1, 4500 Soletta
www.museum-alteszeughaus.ch
Mar – sab, ore 13  – 17; dom, ore 10  – 17

Museo della pietra
Unico museo della pietra in Svizzera,
espone pietre rare dell’epoca romana e del
Rinascimento e fornisce informazioni
sull’edilizia cittadina e sulla lavorazione
della pietra.
Hauptgasse 60 (portale ovest della Chiesa
dei Gesuiti), www.steinmuseum.ch
Da maggio a ottobre: mar   –   sab, ore 14  – 17;
dom, ore 10  – 17.
Visita guidata della città con iGuide
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Klosterplatz 2, 4500 Soletta
www.naturmuseum-so.ch
Mar – sab, ore 14  – 17; dom, ore 10  – 17

ENTER – Museo del Computer, Zuchwilerstrasse 33 /
4500 Soletta / www.pcmuseum.ch
Museo Kosciuszko, Gurzelngasse 12 / 4500 Soletta /
www.kosciuszkomuseum.ch

Werkhofstrasse 30, 4500 Soletta
www.kunstmuseum-so.ch
Mar – ven, ore 11 – 17; sab + dom,
ore 10  – 17

Museo del Vecchio Arsenale
C’è molto da vedere: l’edificio storico,
fucili, pistole, sciabole, spade, uniformi e
bandiere. Ma la principale attrattiva sono le
400 armature esposte nella sala d’armi.

Museo delle Bambole e dei Giocattoli, Klosterplatz 4 /
4500 Soletta / www.puppen-spielzeug-museum.ch
Gabinetto della letteratura sentimentale,
Klosterplatz 7 / 4500 Soletta / www.trivialliteratur.ch

Museo di Storia Naturale di Soletta
Vi si possono ammirare animali, piante e
fossili della regione e splendide mostre
temporanee. Adulti e bambini possono qui
imparare a conoscere meglio la natura
divertendosi.

Qualcosa in più?

Museo dell‘Arte di Soletta
La raccolta di antichi maestri e l’arte
svizzera ed europea incontrano l’apprezzamento degli amanti dell‘arte. Le mostre
speciali sono dedicate ad artisti contemporanei.

Città di Soletta: cultura ed eventi
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Dal cinema alla
letteratura
della Svizzera
A Soletta succede di tutto. Già ad inizio anno le

festival all’aperto che per tutta l’estate allietano

celebri Giornate del cinema attirano frotte di

Soletta e dintorni. E agli amanti della musica e del

visitatori. Dopo un pittoresco Carnevale, la prima-

rock, il Kofmehl propone ottimi concerti per tutto

vera accoglie le Giornate letterarie, seguite da

l’anno.

Bike Days
Il Festival svizzero della bicicletta è un
evento di riferimento per gli appassionati.
Oltre a dare spazio ai molti produttori che
presentano i loro prodotti, Soletta vanta
nella regione svariati terreni che sono ideali
per percorsi di prova e gare di vario tipo.
Inoltre, le manifestazioni prevedono
programmi di grande attrattiva.

www.solothurnerfilmtage.ch

www.solothurner-fasnacht.ch

www.bikedays.ch

Giornate letterarie
In giugno, la città è pervasa da un fiume
di parole e di libri. Nelle Giornate letterarie
di Soletta, autori e lettori si incontrano
nel quadro di un programma molto ricco:
letture pubbliche con dibattiti, tavole rotonde, workshop, spettacoli musicali e teatrali,
studi di traduzione, mostre e film sulla
letteratura, manifestazioni nelle scuole.

Tearo comunale di Soletta
Opere, spettacoli teatrali, concerti, balletti.
Il Teatro-Orchestra di Bienne-Soletta offre
per tutto l’anno una serie di intrattenimenti
culturali tra i più raffinati nella sala teatrale
più antica di tutta la Svizzera. Dopo la
ristrutturazione avvenuta nel 2015 vale la
pena di visitare il teatro anche solo per gli
affreschi barocchi mozzafiato del 1778/79.

Supermercato dell’arte
Il supermercato dell’arte di Soletta è ormai
diventato una vera miniera d’oro per gli
amanti dell’arte e i cacciatori di occasioni.
L’idea di base è al tempo stesso semplice e
geniale: gli artisti vi vendono i loro dipinti
a prezzi fissi e abbordabili. E la scelta è
talmente vasta che vi troverete sicuramente
la vostra tela preferita.

www.literatur.ch

www.tobs.ch

Novembre – gennaio
www.kunstsupermarkt.ch

Festa di lotta del Weissenstein,
www.weissenstein-schwinget.ch
Festival del film estivo sui bastione della
Krummturm, www.altesspital.ch

Qualcosa in più?
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Carnevale
Il Carnevale solettese inizia il 13 gennaio,
allorché Soletta diventa „Honolulu”. Il
„Giovedì Grasso” comincia alle 5 con la
„Chesslete”; altri momenti clou sono i cortei
di domenica e martedì. I festeggiamenti
terminano il Mercoledì delle Ceneri con la
messa al rogo del signor inverno
(„Bööggs”).

Märetfescht, www.stadtgewerbevereinigung.ch
Giornate della birra a Soletta, www.biertage.ch
Mercatini di Natale, „Chlausemäret”, www.friedhofplatz.ch
„Wiehnachtsmäret”, www.provorstadt.ch slowUp
Solothurn-Buechibärg, www.slowup.ch

Giornate del cinema
Le Giornate di Soletta sono il più importante festival del cinema svizzero. In gennaio,
circa 65 000 appassionati possono vedere
una rappresentativa selezione di film
svizzeri di attualità e per 8 giorni Soletta
diventa luogo d’incontro e di dialogo tra
cinema, politica e cultura. Vi vengono
conferiti anche molti premi cinematografici.

Città di Soletta: strutture di spicco per convegni ed eventi
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Affari
e
barocco
Affari e barocco sono a portata di mano a Soletta.

tra Berna, Basilea e Zurigo. I collegamenti auto-

La più bella città barocca della Svizzera è la

stradali diretti e la stazione vicino al centro

sede ideale per seminari, conferenze ed eventi.

permettono di raggiungere facilmente la città.

L’affascinante cittadina si trova nella regione

Solothurn Services
Nell’organizzazione di qualsiasi evento,
riceverete un supporto competente da parte di Solothurn Services. Il team valuta la
giusta location, individua le adeguate alternative di pernottamento e le sale congressi
e organizza un vario programma di attività
o eventi di gruppo suggestivi. In breve: sarà
il vostro referente per seminari, congressi
e programmi di attività ricreative a Soletta.

Landhaus
Il Landhaus, costruito nel 1722, si affaccia
direttamente sull’Aar. Oggi l’edificio può
essere utilizzato come centro congressi e
seminari e accogliere 550 persone. Le sale
offrono una grande varietà di alternative,
sono esposte alla luce naturale e possono essere dotate di diverse attrezzature
tecniche.

La sala per concerti
La sala per concerti, costruita alla fine del
XIX secolo, si trova a nord del centro storico
di Soletta, vicino al parco del Museo d’arte.
L’edificio può ospitare fino a 590 persone.
La sala per concerti grande e quella piccola
sono note per l’eccellente acustica, ideale
per esecuzioni musicali e conferenze.
www.solothurnservices.ch

www.solothurnservices.ch

Programmi di attività ricreative
Le alternative sono tante: visita guidata
dedicata alla storia della città, incontro
con Casanova, gita sull’Aar a bordo dell’
Öufi-Boot e tour in e-bike in città e nei
dintorni. Altrettanto entusiasmanti sono
le storie mistiche sull’assenzio, il piacere
sensoriale del cioccolato o l’interessante
visita al giardino delle erbe aromatiche.

Eventi di gruppo
Scoprire Soletta insieme. Qui tutto è
possibile: una caccia al tesoro in giro per
il centro storico, gita in canoa sull’Aar o
una partita a shangai gigante nel centro
sportivo, un’olimpiade al coperto o nella
fattoria, pittura creativa di gruppo o una
passeggiata con le lanterne e persino
il lama trekking con fonduta nel bosco.

www.solothurnservices.ch

www.solothurnservices.ch

www.solothurnservices.ch

State pianificando un evento? Saremo lieti di
assistervi. T. + 41 (0)32 626 46 66,
info@solothurnservices.ch

Luoghi storici
Soletta offre una vasta scelta di locali storici
per convegni e seminari: il Palais Besenval
o il castello di Waldegg, precedenti residenze di una famiglia patrizia. Inoltre vi
sono la Kulturm, un’ex fortezza, il Solheure,
un ex mattatoio, la sala barocca Rittersaal
della famiglia von Roll o l’Altes Spital, in
passato un ospedale e orfanotrofio.

Altri suggerimenti?
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www.solothurnservices.ch

Annuncio

ation at
Further inform
122
h, Webcode 10
www.postbus.c

The Postbuses on Route 12 will take you
up to the Balmberg – every day!
A wealth of leisure activities with unique views and traditional
mountain restaurants awaits you in the nearby Balmberg
recreational area. Magnificent walks on the Jura Highland Way,
summer climbing adventures in the rope park, plus snow sports
over the winter offer enjoyment and relaxation for the entire family.

Attività
19

Attività: sport
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Dal parco avventura
alle
18 buche
Con due campi da golf, un parco avventura e

un minigolf o una sauna. La regione di Soletta

due palestre di roccia, dal paracadutismo al para-

offre attività sportive per tutte le età e per tutti

pendio l’azione non manca. A chi desidera meno

i gusti.

spettacolarità, il centro sportivo propone anche

Centro sportivo di Zuchwil
Questo centro sportivo prevede varie
attività per sportivi, famiglie o persone
dinamiche. In estate: piscina all’aperto,
minigolf, tennis; in inverno: pattinaggio
e hockey su ghiaccio; tutto l’anno: piscina
coperta, idromassaggio, sauna, fitness,
centro di allenamento con albergo.

Itinerario skate Mittelland n. 3
Pattinaggio in linea attraverso il Paese
dei Tre Laghi: questo itinerario collega
Romanshorn con Estavayer-le-Lac,
passando anche per Soletta. Il tour
completo è per pattinatori allenati, ma il
più facile tracciato breve che attraversa
la regione di Soletta è ideale per esordienti
e famiglie.

Golf Club di Wylihof
Nei pressi di Soletta si trova un impianto
da golf tra i più belli della Svizzera. Con
i suoi 6584 metri, il percorso di 18 buche
omologato per campionati è il più lungo
della Svizzera. Anche il ristorante vale
una visita: dopo il gioco, potrete coronare
degnamente la giornata davanti al
caminetto e poi con una deliziosa cena.

www.skatingland.ch

Golfclub Wylihof, 4542 Luterbach
www.golfclub.ch

Centro sportivo di Cis
Qual è il vostro sport preferito? Tennis,
badminton, squash, beach soccer o beach
volleyball? Tutte queste discipline potete
praticarle presso centro sportivo a Soletta.
E affinché possiate recuperare le forze,
il centro ospita anche una caffetteria.
Centro sportivo di Cis,
Hans-Huber-Strasse 43, 4502 Soletta,
www.cissolothurn.ch

Golf Limpachtal, Unterdorf, 4587 Aetingen
www.golf-limpachtal.ch

Sciare sul Balmberg, www.balmberg.ch
Sciare sul Grenchenberg, www.grenchenberge.ch
Steinerhof, scuola d’equitazione e scuderie,
T. +41 (0)32 621 51 51

Golf Limpachtal
Le 18 buche sono distribuite sulla piana del
Limpachtal, con ostacoli formati da laghetti
artificiali e ruscelli rinaturati. Il campo
da golf ha una lunghezza totale di 6,2 km,
14 punti acqua e alla buca 11, con 666
metri, la corsia più lunga d’Europa e l’unica
„Par 6” della Svizzera.

Qualcosa in più?
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www.seilpark-balmberg.ch

Centro sportivo di Zuchwil, Amselweg 59,
4528 Zuchwil, www.szzag.ch

Per altre proposte, visitate anche il nostro sito
Internet: www.solothurn-city.ch/aktiv

Parco avventura di Balmberg
Il parco avventura di Balmberg è meta
obbligata per grandi e piccoli scalatori.
Nove percorsi vi consentono di arrampicarvi con vari gradi di difficoltà. Potendo
accogliere 230 scalatori, è il più grande
parco avventura della Svizzera tedesca
e quindi destinazione ideale per famiglie,
gruppi e associazioni.

Annuncio

Into pure nature
www.asmobil.ch/vinifuni

«vinifuni»
Ligerz–Prêles

Attività: ciclismo

Dal cicloturismo
al
downhill

The funicular
up to the
balcony of the
Jura.

La regione di Soletta è ideale per il cicloturismo. Gli itinerari ciclistici
nazionali n. 5 e n. 8 o le piste ciclabili regionali vi aprono visioni di paesaggi
idilliaci e villaggi fuori dal tempo. Se invece preferite percorsi più sportivi
Travel centre
Hauptgasse 69
c/o Tourismus-Center
4500 Solothurn
solothurn@asmobil.ch

per MTB, troverete le piste adatte sulla prima catena del Giura, attorno
al Weissenstein.

Itinerario a Sud del Giura n. 50
Un circuito molto vario ai piedi del Giura.
Dopo Olten, sulla prima catena del
Giura, potrete vedere antiche fortezze,
ad esempio il castello di Neu-Bechburg.
Costeggiando suggestivi villaggi arriverete
a Soletta, luogo ideale per una pausa
caffè. Proseguite poi lungo l’Aare verso
Grenchen.

Itinerario Arch n. 44, 5 e 8
Seguite l’Aare in direzione ovest attraversando la Witi di Grenchen, un paesaggio
culturale e naturale davvero unico.
Scoprirete numerosi nidi di cicogne sui
tetti delle fattorie di Altreu. Attraversato
il ponte sull’Aare, proseguite in direzione
est, via Arch, fino a Soletta. Il locale
Ufficio del turismo vi offrirà una carta
cicloturistica.

Passwang–Oberaargau n. 71
Da Dornach, dove si trova il Goetheanum
degli antroposofi, attraversate il paesaggio
dolcemente ondulato del Giura e lo
Schwarzbubenland, costeggiando ciliegi
e prati fioriti. Arrivati sul culmine del
Passwang, a 949 metri di altitudine,
godetevi la grandiosa vista sulle Alpi e
sul parco naturale di Thal. Proseguite poi
verso Balsthal e Oensingen.

Itinerario Chasseral–Weissenstein n. 44
Questo itinerario, specialmente quando vi è
una buona visibilità, è tra i più spettacolari
della Svizzera. Seguendo il circuito lungo
la catena del Giura, la visione dell’intero
Altopiano fino alle cime innevate delle
Alpi è davvero mozzafiato. Sotto l’aspetto
sportivo, i ben 1200 metri di dislivello
rappresentano una grossa sfida!
www.mountainbikeland.ch

TCS Camping Lido, T. +41 (0)32 621 89 35
Noleggio di bici e flyer
Rent a Bike, stazione centrale di Soletta,
T. +41 (0)32 621 45 64, lun-dom, ore 9 – 18.30

Circuito del Bucheggberg
Le dolci colline della regione del „Buechi
bärg” sono ideali per il cicloturismo.
Attraversate un paesaggio idilliaco con
stupende fattorie i cui tetti scendono
fin quasi al suolo. L’itinerario conduce,
via Biberist, verso Lüterkofen, Lüterswil
e Büren an der Aare. L’itinerario nazionale
n. 5 vi riporta a Soletta passando per
Altreu.

Qualcosa in più?
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Tutti itinerari: www.veloland.ch

Tropical Sunset, Bike e Fun Shop, Bielstrasse 28,
4500 Soletta, T. +41 (0)32 623 31 41
TCS Camping Solothurn, T. +41 (0)32 621 89 35
Itinerari cicloturistici: www.veloland.ch,
www.mountainbikeland.ch

Itinerario del Mittelland n. 5/8
Come il fiume Aare, l’itinerario da Aarau a
Soletta si snoda attraverso un paesaggio
incantevole. Subito dopo Soletta si arriva
alla borgata di Altreu, nota per la sua
colonia di cicogne. Se desiderate un’andatura più sportiva, potrete lanciarvi a tutta
velocità oppure sostare per un picnic sulle
rive dell’Aare. È un percorso ideale per
famiglie.

Attività: escursionismo

Annuncio

Picnic-pleasure
in the valley
of Thal

Dallo scosceso Giura
alle dolci
colline

Nel Giura solettese trovate un’estesa rete di sentieri adatta ad ogni tipo
di escursionismo, dalla tranquilla passeggiata fino all’escursione impegnaSurprise your partner or your
friends with a delicious picnic
from the region

naturparkthal.ch

tiva in più tappe giornaliere. Ma ad escursioni di ogni livello si presta
ottimamente anche la regione circostante ai distretti di Bucheggberg e
di Wasseramt.

Weissenstein
Se il tempo aiuta, il panorama è davvero
fantastico: a 1280 metri di quota, la vista
spazia dal Säntis fino al Monte Bianco.
Il Weissenstein è una meta escursionistica
molto ricercata, i cui numerosi sentieri
portano a scoprire la prima catena del
Giura. Il Weissenstein è accessibile con la
cabinovia.

www.naturparkthal.ch

www.buechibaerg.ch

www.seilbahn-weissenstein.ch

Balmberg
Raggiungibile con l’autopostale, anche
il Balmberg è punto di partenza per
escursioni di varia durata: verso Weissenstein, per esempio sulla Röti, oppure
verso Stierenberg fino alla „Chambefluh”.
Sole, mare di nebbia e splendido panorama
rendono questa regione particolarmente
suggestiva.

Itinerario dell’Alto Giura n. 5
La via dell’Alto Giura è un classico tra i
percorsi nazionali a lunga distanza. Sono
3 gli itinerari che attraversano il Canton
Soletta. Il numero 5 inizia a Balsthal in
direzione Schwängimatt. Si raggiunge
il Weissenstein, passando per lo „Hällchöpfli”, su un sentiero ben segnalato
e con vista sul Mittelland e sulle Alpi.

Grenchenberg
Questa imperdibile escursione inizia a
Grenchen. I cartelli indicano il percorso fino
allo Stierenberg e al Wäsmeli, raggiungibile
in circa 90 minuti. Si procede poi agevolmente fino all’Unteren e Oberen Grenchen
berg, la cui vetta è a quota 1348 metri.
Un’escursione che è pura esperienza
naturale.

www.balmberg.ch

www.wanderland.ch

www.grenchenberge.ch

Sentiero Seeland-Soletta, itinerario n. 76
Sentiero Weissenstein-Wasserfallen, itinerario n. 94
Sentiero dei pianeti sul Weissenstein
Sentiero del Wolfsschlucht, nel parco naturale
di Thal

Qualcosa in più?
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Bucheggberg
La regione del „Buechibärg”, con i suoi
villaggi rustici e le dolci colline cosparse di
boschi e prati, è ideale per l‘escursionismo.
Scoprite questo angolo di natura alle porte
di Soletta, ad esempio seguendo l’itinerario
Lohn-Mühledorf-Messen, e ammirate la
splendida vista sulla lunga catena del Giura
e sulle Alpi Bernesi.

Sentieri forestali da 1 a 7
Proposte escursionistiche:
www.solothurn-city.ch/brochures
Brochure Gite nello Giura di Soletta con 12
escursioni: www.solothurn-city.ch/wanderland

Parco naturale di Thal
Il parco naturale di Thal è incastonato nella
catena montuosa del Giura solettese,
tra Weissenstein e Wasserfallen, entro il
polo economico formato da Basilea, Berna
e Zurigo. Qui potete fare delle tranquille
camminate o impegnarvi in sella a una
MTB. Interessanti sono anche i suoi aspetti
culturali e le molte manifestazioni.

Annuncio

Attività: sull’acqua

Dal battello „Siesta”
alla
canoa
Discover
the three-Lakes-region
by boat
getaway ideas:
Aare cruise with lunch aboard
Three-Lakes-Land cruise with audio tour
Evening Lake of Bienne cruise with dinner

Amate l‘acqua? Allora vi piacerà una gita in battello sull‘Aare fino a Bienna,
con sosta ad Altreu, dove vive la colonia di cicogne. Oppure pagaiare in
canoa sui corsi d’acqua solettesi. Potreste anche nuotare e prendere il sole
in una piscina pubblica di Soletta o della sua regione, oppure sul lago di
Burgäschi.

Orario: www.bielersee.ch o Ufficio del
turismo a Soletta

Battello Öufi
Il battello Öufi vi fa scorrere davanti pian
piano le bellezze della Città di Soletta.
Dall’Aare potrete apprezzare la vista sul
pittoresco centro storico e la mutevolezza
del cielo sullo sfondo della catena del Giura.
La navigazione per gruppi è prenotabile
presso Region Solothurn Tourismus.
www.solothurn-city.ch

Piscina Soletta, Römerstrasse 49, 4500 Soletta,
T. +41 (0)32 622 14 86
Riserva naturale dell’Häftli, www.bueren.ch
Per ulteriori proposte: www.solothurn-city.ch

Gita sull’Aare
Nel percorso da Soletta a Bienna potrete
scoprire le cicogne ad Altreu, la storica
cittadina di Büren an der Aare oppure
vivere l’impressionante passaggio della
chiusa di Port. Questa piacevole gita in
battello è una delle più belle della Svizzera.

Altreu / Centro informativo del Witi
Il viaggio inizia con una simpatica gita
in battello sull’Aare. Altreu è sede della
colonia di cicogne nota in tutta la Svizzera:
Euronatur ha perfino proclamato il Centro
informativo del Witi „villaggio europeo
delle cicogne”. Questo Centro ed emozionanti visite guidate vi apriranno la mente
sulle cicogne e sulla loro vita.

Lago di Burgäschi
Situato nella zona di confine tra i Cantoni
di Soletta e Berna, questo lago morenico
risale alla tarda era glaciale. Assieme ai
tre giganteschi massi erratici di Steinhof,
è considerato un vestigio del ghiacciaio
del Reno. Un sentiero ricoperto di segatura
consente di fare il giro del lago, balneabile
in estate.

www.bueren.ch

www.seeblickburgaeschi.ch

Itinerario canoistico sull’Aare n. 1
Il viaggio in canoa sull’Aare attraverso la
Svizzera centrale è un’esperienza indimenticabile. Esso inizia a Bienne e conduce
a Soletta passando per Büren an der Aare,
per poi proseguire fino a Wangen an der
Aare. La gita sul fiume è molto varia, ma la
canoa garantisce silenzio e solitudine.
www.kanuland.ch

Battelli sull’Aare, www.aare-faehre.ch
Sportzentrum Zuchwil, www.szzag.ch
Piscina coperta Soletta, Obere Sternengasse,
4500 Soletta, www.hallenbad-solothurn.ch

Büren an der Aare
La cittadina di Büren an der Aare propone
ristoranti confortevoli e per tutti i palati,
ma anche molti luoghi da visitare: il castello
degli antichi balivi, il municipio, le due
fontane, i portici sulla via principale e
l’imponente ponte di legno sull’Aare.
La navigazione da Soletta a Büren an der
Aare dura 90 minuti.

Qualcosa in più?
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www.infowiti.ch

Annuncio

Acti Attività: gite

Dal nido di cicogne
alla
roccaforte
Let Solothurn Services
plan everything you
need for your occasion
Your best bet for seminars,
congresses and social
programmes in Solothurn!
Region Solothurn Tourismus
Solothurn Services
T. +41 (0) 32 626 46 66
info@solothurnservices.ch
www.solothurnservices.ch

Nei pressi di Grenchen, l’area protetta di Witi vi permette di osservare
cicogne, lepri comuni e uccelli migratori. Oppure di camminare nel parco
naturale di Thal fino a una roccaforte dove un tempo vivevano cavalieri
e altri personaggi. La regione di Soletta è ricca di paesaggi, riserve naturali
e curiose attrattive che non troverete altrove.

Castello di Alt-Falkenstein
Tra Oensingen e Balsthal, il castello di AltFalkenstein si erge nel punto più stretto
della gola. All’epoca dei cavalieri la roccaforte era il luogo ideale per sorvegliare
l’accesso al Giura. Oggi queste mura
pregne di storia accolgono un museo
regionale.

www.bueren.ch

www.museum-alt-falkenstein.ch

Giardino dei massi erratici di Grenchen
Circa 60 degli oltre 300 massi erratici
dissotterrati nel cantiere dell’autostrada
sono visibili nello speciale giardino che
ospita blocchi di gneis e granito, pietre
calcaree e arenarie. Dei cartelli spiegano
come queste rocce si siano formate milioni
di anni fa a causa del corrugamento alpino
e siano state poi trasportate dal ghiacciaio
fino a Grenchen.

Tracce di dinosauri a Lommiswil
Sopra Lommiswil, in una cava di pietra,
è situato il più grande campo europeo
di tracce di dinosauri quadrupedi. Una
piattaforma d’osservazione vi consente
di vedere almeno 9 tracce con oltre 400
orme di sauri. Essendo migliore la visibilità
delle impronte con luce radente, è consigliabile visitare il sito di prima mattina
o nel tardo pomeriggio.

www.airport-grenchen.ch

Ritrovamenti: www.naturmuseum-so.ch

Museo svizzero del pettine, Mümliswil,
www.naturparkthal.ch
Energy Park nel parco naturale die Thal,
www.naturparkthal.ch

Aeroporto di Grenchen
L’aeroporto di Grenchen offre interessanti
visite guidate per gruppi turistici: potete
curiosare negli hangar, osservare i velivoli
e farvi spiegare come vengono gestite dalla
torre di controllo le procedure di atterraggio e di decollo. Oppure preferite salire su
un‘aereo e ammirare la splendida regione
di Soletta dall‘alto?

Qualcosa in più?
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1o aprile al 1o novembre: Lun–sab, ore
9.30 – 12, 13.30 – 17.30 . Domenica e giorni
festivi, ore 13 – 17.30. Adulti CHF 3.– /
adolescenti – 17 anni CHF 2.– /
bambini da 6 – 11 anni CHF 1.–

Visite guidate a Büren an der Aare
Desiderate maggiori informazioni
sull’architettura o la storia della cittadina
di Büren an der Aare? O siete invece
interessati alla correzione delle acque del
Giura o a un giretto nella foresta di Büren?
Büren Turismo vi fornirà ogni informazione
su temi e prenotazione di visite guidate.

Museo dell’orologeria, Welschenrohr,
www.naturparkthal.ch
Rovine di Neu-Falkenstein, 4710 Balsthal

Visita alla torre della Cattedrale di
Sant‘Orso
La torre è alta 66 metri: vale quindi la pena
di salire i 249 gradini per godere la straordinaria visione dall’alto della città, dei suoi
dintorni e delle montagne.

Annuncio

KULTURFABRIK
KOFMEHL
WWW.KOFMEHL.NET

Servizi
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Servizi: ristoranti
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Dal ristorante
chic
all’osteria
A Soletta vi è una vastissima scelta di ottimi

ristoranti gourmet di alto livello. Dovunque

ristoranti. Potete scegliere la cucina della

vi siederete, verrete serviti in modo cortese e

tradizione, quella italiana, greca o asiatica. In

premuroso.

trattoria verrete accolti proprio come nei

Oberer Winkel 2, 4500 Soletta,
T. +41 (0)32 626 24 34, www.aaregarten.ch

Ritterquai 3, 4500 Soletta,
T. +41 (0)32 623 16 85, www.bindella.ch

Salzhaus Restaurant
„Ci si vede” è il motto di questo straordinario ristorante sulla Landhausquai.
La terrazza si affaccia sull’Aar e accoglie
persone da ogni dove. La squisita cucina
combina ricette locali con gli aromi asiatici
e i pregiati tipi di sale da tutto il mondo.

Zum Alten Stephan
L’insegna al ristorante Alten Stephan
riporta la data 1038. Il tempo però non si è
fermato, nell’accogliente „Stadtbeiz”
gli ospiti vengono viziati con piatti da bistro
di primissima qualità. I gourmet amano
incontrarsi invece nella „Zunftstube”, la cui
cucina vanta 17 punti Gault-Millau.

Genossenschaft Kreuz
Durante le Giornate cinematografiche e
letterarie di Soletta, il locale si riempie fino
all’ultimo posto. Anche gli altri giorni e di
sera, c’è una schiera colorita di ospiti che
bevono e mangiano. Gli amanti sia della
carne che della cucina vegetariana sono
sempre soddisfatti.
Kreuzgasse 4, 4500 Soletta,
T. +41 (0)32 622 20 20,
www.kreuz-solothurn.ch

Friedhofplatz 10, 4500 Soletta,
T. +41 (0)32 622 11 09,
www.alterstephan.ch

Hauptgasse 41, 4500 Soletta,
T. +41 (0)32 626 28 48, www.wirthen.ch

Hotel Restaurant Roter Turm, www.roterturm.ch
Ristorante Baseltor, www.baseltor.ch
Vini-Al Grappolo, www.algrappolo.ch
Ristorante Stalden, www.restaurant-stalden.ch

Landhausquai, 4500 Soletta,
T. +41 (0)32 622 01 01,
www.restaurant-salzhaus.ch

Zunfthaus zu Wirthen
Il locale dell’ex corporazione dei Wirthen
ha una storia lunga più di 500 anni. Situata
nel centro storico di Soletta, la corporazione
è oggi un apprezzato ristorante e hotel. Le
sue specialità note in tutta la città sono la
sottilissima flammkuchen e l’esclusivo spiedo flambé, che viene flambato col cognac
direttamente al tavolo.

Qualcosa in più?
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Cantinetta Bindella
Sulla Ritterquai si tramanda la cultura gastronomica italiana: nell’accogliente osteria
gli ospiti assaporano la tradizionale cucina
mediterranea, i cui piatti forti sono la pasta
fatta in casa e il prosciutto di Parma stagionato. Col caldo, il giardino diventa il posto
perfetto per assaporare il clima vacanziero
come in Italia.

Ristorante Attisholz, www.restaurant-attisholz.ch
Romantik Hotel Sternen, Kriegstetten, www.sternen.ch
Lista di tutte le infrastrutture: www.solothurn-city.ch

Restaurant Aaregarten
In questo bel ristorante vengono serviti
piatti della cucina svizzera arricchiti con
idee moderne e audaci combinazioni. I
prodotti freschi provengono principalmente
dai produttori locali della regione. Con il
bel tempo, gli ospiti possono sedersi in
giardino sotto gli alberi e godersi anche la
vista sull’Aar.

Servizi: alloggi
Ambassador
www.ambassador-hotel.ch
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Dal sacco a pelo
alla
suite

Niklaus-Konradstrasse 21
4500 Solothurn
T. +41 (0)32 621 61 81
F. +41 (0)32 622 59 91
reception@ambassador-hotel.ch
n 23

a 43

cd CHF 110–165

r
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y
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ü

y

bd CHF 150–230
Astoria
www.astoria-solothurn.ch

Wengistrasse 13
4500 Solothurn
T. +41 (0)32 622 75 71
F. +41 (0)32 623 68 57
info@astoria-solothurn.ch
n 40

a 70

cd CHF 110–125

r

è

ü

v

w

7

y

w

4

è

ü

y

bd CHF 140–185
Bären
www.baeren-solothurn.ch

Baselstrasse 83
4500 Solothurn
T. +41 (0)32 626 24 70
F. +41 (0)32 626 24 99
info@baeren-solothurn.ch
n 24

a 48

r

cd CHF 90–150
bd CHF 140–210

Dall’ostello della gioventù fino all’albergo di 4 stelle, Soletta
vi offre una grande varietà di alloggi. In occasione di manifestazioni di risonanza nazionale, come le Giornate del cinema
o le Giornate letterarie di Soletta, le Giornate della Bicicletta,
conviene però prenotare una camera per tempo.

Baseltor
Swiss historic hotel
www.baseltor.ch

Hauptgasse 79
4500 Solothurn
T. +41 (0)32 622 34 22
F. +41 (0)32 622 18 79
reservation@baseltor.ch
n 17

a 34

cd CHF 125–150
bd CHF 190–270

r

L

ü

n 15

y

Landhausquai 23
4500 Solothurn
T. +41 (0)32 623 17 06
F. +41 (0)32 623 16 39
solothurn@youthhostel.ch
n 15

a 94

cd CHF 84

r

Roter Turm
www.roterturm.ch

y

L

n 13

a 27

ü

y
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è
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y
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ü

y

bd CHF 180–230
TCS Camping Solothurn
www.tcs.ch

r

è

ü

y

L

Glutzenhofstrasse 3
4500 Solothurn
T. +41 (0)32 621 89 35
F. +41 (0)32 621 89 39
camping.solothurn@tcs.ch
Pod/Cabanes

è

ü

cd CHF 60–210

7

¿

r

è

L

¿

bd CHF 60–210

be CHF 95
RAMADA Hotel Solothurn
www.h-hotes.com/solothurn

a 60

cd CHF 110–150

Kreuzgasse 4
4500 Solothurn
T. +41 (0)32 622 20 20
F. +41 (0)32 621 52 32
kreuz@solnet.ch

ce CHF 55

è

Hauptgasse 42
4500 Solothurn
T. +41 (0)32 622 96 21
F. +41 (0)32 622 98 65
info@roterturm.ch
n 36

4

¿

bd CHF 112
Genossenschaft Kreuz Solothurn
www.kreuz-solothurn.ch

r

bd CHF 135–185

bd CHF 160–250
Jugendherberge
www.youthhostel.ch

a 30

cd CHF 90–145

Schänzlistrasse 5
4500 Solothurn
T. +41 (0)32 655 46 00
F. +41 (0)32 655 46 01
solothurn@h-hotels.com

Zunfthaus zu Wirthen
www.wirthen.ch

Hauptgasse 41
4500 Solothurn
T. +41 (0)32 626 28 48
F. +41 (0)32 626 28 58
info@wirthen.ch
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cd CHF 160–360
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cd CHF 115–135

a 27

bd CHF 160–360

4

Y

bd CHF 155–200
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Ristorante con vista
Locali per seminari/banchetti
Privo di barriere architettoniche
Alloggi per gruppi
Wellness
WiFi

r

7
L
4
¿
Y

a 24

Berntorstrasse 9
4500 Solothurn
T. +41 (0)32 322 55 33		
reception@roterochsen.ch

Ristorante pubblico
Bar
Ristorante con giardino/terrazza
Si accettano carte di credito
Garage privato
Parcheggi

n 16

cd CHF 120–180

Roter Ochsen
www.roterochsen.ch

è
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ü
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w

Oberer Winkel 2
4500 Solothurn
T. +41 (0)32 626 24 00
F. +41 (0)32 626 24 10
info@hotelaare.ch

Numero di camere
Numero di letti
Camera senza bagno/doccia
Camera con bagno/doccia
Colazione esclusa
Colazione inclusa

S
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a
e
d
r
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Hotel an der Aare
www.hotelaare.ch

n
a
e
d
r
r
Numero di camere
Numero di letti
Camera senza bagno/doccia
Camera con bagno/doccia
Colazione esclusa
Colazione inclusa

Best Western airporthotel
www.airporthotel.ch

Flughafenstrasse 123
2540 Grenchen
T. +41 (0)32 654 70 70
F. +41 (0)32 654 70 80
reception@airporthotel
n 44

Urs + Viktor
www.ursundviktor.ch

a 88

Kurhaus Weissenstein
www.kurhausweissenstein.ch
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a 68
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cd CHF 115
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w
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L

cd CHF 78–180

w
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4

bd CHF 165

4

bd CHF 98–210
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w

Solothurnstrasse 35
2544 Bettlach
T. +41 (0)32 645 12 12
F. +41 (0)32 645 18 93
walker@ursundviktor.ch

36

Ristorante pubblico
Bar
Ristorante con giardino/terrazza
Si accettano carte di credito
Garage privato
Parcheggi

n 73

a 140

cd CHF 125

Sporthotel
www.szzag.ch
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a 42
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4

cd CHF 90–110
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4

bd CHF 120–140

Wangenstrasse 55
3380 Wangen an der Aare
T. +41 (0)32 636 54 54
F. +41 (0)32 636 54 55
info@alponte.ch

Hauptstrasse 20
4557 Horriwil
T. +41 (0)32 614 14 88
F. +41 (0)32 614 35 56
info@sonne-horriwil.ch

r

è
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ü

n 4

cd CHF 135

y

v

w

7

cd CHF 90

Ristorante con vista
Locali per seminari/banchetti
Privo di barriere architettoniche
Alloggi per gruppi
Wellness
WiFi

bd CHF 180

L

4

Gasthof National
www.gasthof-national.ch

a 130

Gasthof Sonne
www.sonne-horriwil.ch

7
L
4
¿
Y

n 54

Amselweg 59
4528 Zuchwil
T. +41 (0)32 686 55 55
F. +41 (0)32 686 55 42
info@szzag.ch

r

bd CHF 180
al ponte
www.alponte.ch

4515 Oberdorf
T. +41 (0)32 530 17 17
info@kurhausweissenstein.ch

bd CHF 140

Weissensteinstrasse 28
4513 Langendorf
T. +41 (0)32 623 32 16
F. +41 (0)32 623 32 51
info@gasthof-national.ch
n 8

a 14

cd CHF 68
bd CHF 96

r
w

Romantik Hotel Sternen
www.sternen.ch

è

a 7

ü

y

Hauptstrasse 61
4566 Kriegstetten
T. +41 (0)32 674 41 61
F. +41 (0)32 674 41 62
info@sternen.ch
n 23

a 40

cd CHF 130–170
bd CHF 190–250

(

w

L

ü

bd ab CHF 135
Oltnerstrasse 22
4622 Egerkingen
T. +41 (0)62 387 75 75
F. +41 (0)62 387 75 76
hotel.egerkingen@autogrill.net

Kulturhof Weyeneth
www.kulturhof-weyeneth.ch

a 125
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n 6

cd CHF 122–154

y

v

L

4

ce CHF 70

n 68

Falkensteinerstrasse 1
4710 Balsthal
T. +41 (0)62 386 88 88
info@hotelbalsthal.ch

n 70

a 110

cd CHF 84–140
bd CHF 104–170

a 12

r

ü

¿

4

w

L

w
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be CHF 124–136

bd CHF 154–199
Hotel Balsthal
www.hotelbalsthal.ch

Dorfstrasse 40
4574 Nennigkofen
T. +41 (0)32 622 21 60
info@kulturhof-weyeneth.ch

7
L
4
¿
Y

Comfort Hotel Egerkingen
www.hotelegerkingen.ch

Gästehaus Sonne
www.gästehaus-sonne.ch

Eschenweg 15
4528 Zuchwil
T. +41 (0)79 202 16 23
gaestehaus-sonne@gawnet.ch

r

è
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ü

n 3

y

w

L

4

ce CHF 77

a 6

r

ü

be CHF 114
1 appartamento per 5 persone
CHF 200 colazione esclusa

ü

w
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Ristorante pubblico
Bar
Ristorante con giardino/terrazza
Si accettano carte di credito
Garage privato
Parcheggi

r

è
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v
w

n 12

Numero di camere
Numero di letti
Camera senza bagno/doccia
Camera con bagno/doccia
Colazione esclusa
Colazione inclusa

a 20

cd ab CHF 120

Ristorante con vista
Locali per seminari/banchetti
Privo di barriere architettoniche
Alloggi per gruppi
Wellness
WiFi

Bed & Breakfast

Talstrasse 15
4586 Kyburg-Buchegg
T. +41 (0)32 661 04 72
F. +41 (0)32 661 04 77
info@bad-kyburg.ch

n
a
e
d
r
r

Bad Kyburg
www.bad-kyburg.ch
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
		
11
12

		
16
17
18
19
20
21

Hotel
		
Ambassador
22
An der Aare
23
Astoria
24
Bären
25
Baseltor
26
Roter Ochsen
27
Kreuz
28
Ramada
29
Roter Turm
30
Zunfthaus
zu Wirthen
		
Ostelli della gioventù 31
Campeggio TCS
32
33
Musei
34
Museo dell’Arte
		
Museo del Vecchio
35
Arsenale
36
Museo di Storia
Naturale
		
37
Cultura
		
Altes Spital
38
Sala dei concerti
39
Landhaus
40
Rythalle
		
Teatro comunale
41
Teatro Kulturm
		
42
		
		

Edifici storici
Porta di Basilea
Porta di Bienna
Burristurm
Krummturm, bastione
Landhaus
Palais Besenval
Municipio
Riedholzturm, bastione
Torre dell’orologio
Chiese
Chiesa dei Francescani
Chiesa dei Gesuiti
Chiesa riformata
Chiesa dell’ospedale
di Santo Spirito
Cappella di San Pietro
Cattedrale di Sant’Orso
Infrastrutture
Stazione centrale /
Bus / Taxi / InfoPoint
Imbarcadero
Ufficio del turismo
Parcheggio Porta
di Basilea
Parcheggio Porta
di Berna
Parcheggio Porta
di Bienna
WC pubblici

37
herstr
Dornac

assse

Hauptgasse 69, 4500 Soletta
T. +41 (0)32 626 46 46, F. +41 (0)32 626 46 47
info@solothurn-city.ch, www.solothurn-city.ch

