SVIZZERA.
SWISS H I S T O R I C H O T E L S

IP

Gli Swiss Historic Hotels a colpo d’occhio.
La Svizzera è un Paese piccolo con una grande varietà:
ciò vale anche per i suoi hotel storici. 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

Caumasee, Flims, Grigioni, © Silvan Widmer

Buongiorno
Lasciati sedurre dal passato, concediti un comodo
viaggio a ritroso nel tempo per respirare la storia
di tempi che furono nel comfort dei giorni nostri.
Gli Swiss Historic Hotels sanno ammaliare con il
fascino di epoche passate e con l’opulenza archi
tettonica: romantici e accattivanti castelli, magnifici
palazzi, ospizi alpini che emanano tradizione nei
punti più belli della Svizzera. Nella maggior parte
di queste strutture da sogno saranno i padroni di
casa in persona a occuparsi di te, alcuni ormai alla
quinta generazione, in grado di narrare di un ricco
passato di ogni sorta. Vite di regine e poeti, di con
trabbandieri e di pellegrini, amori e leggende. Vivi
una vacanza nel passato e ne trarrai ispirazione per
il domani.

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/storico

Claude Meier
Direttore di HotellerieSuisse

Swiss Historic Hotels

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
L’indicazione delle stelle Michelin
e dei punti GaultMillau è disponibile
su MySwitzerland.com/food

Pittogrammi
In città
Sull’acqua
In montagna
In campagna
Speciale bagagli*
Premiato ICOMOS
In Svizzera ci sono due sistemi di
classificazione alberghiera. Trovi
informazioni su entrambi i sistemi
qui www.hotelleriesuisse.ch e qui
www.gastrosuisse.ch
* Approfitta delle condizioni
convenienti per il trasporto
del tuo bagaglio.
ffs.ch/speciale-bagagli

4

6

Basilea Regione

Solo 600 anni:
gli Swiss Historic Hotels
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Più bello che mai: lo storico AtriumHotel Blume di Baden e il suo atrio in stile
Liberty ristrutturato di recente con tanto
di fontana scrosciante è un’immagine di
per sé accattivante.
© Atrium Hotel Blume
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Swiss Historic Hotels.

Solo
600 anni

Lei è cresciuto nel suo
hotel. Come è stato?
I clienti fissi erano della
famiglia, avevo così
circa 20 zie e zii. Io
e mio fratello abbiamo
mostrato agli ospiti il
romantico quartiere
termale.

Benvenuto negli
Swiss Historic Hotels
Patrik Erne
Titolare e padrone di casa
dell’Atrium Hotel Blume di
Baden

Curare l’estetica del passato è una delle caratteri
stiche degli Swiss Historic Hotels, fra i quali si
annovera anche il romantico Atrium Hotel Blume
di Baden. La possente opera architettonica che
sorge nel quartiere termale è già pronta a festeg
giare l’imminente anniversario dei suoi 600 anni.
I due anfitrioni, Silvio e Patrik Erne, hanno ad
esempio in programma una visita narrata dell’ho
tel e hanno elegantemente ringiovanito il pittore
sco Atrium con le sue gallerie, la scrosciante fon
tana e le sue balaustre in stile Liberty. Vi crescono
peraltro da quasi 100 anni due cactus di Natale.

C’è qualche elemento particolarmente
nostalgico?
Il nostro vecchio e amato ascensore Schindler,
fra i primissimi in
assoluto. Nell’aspetto è
antico, ma nel profondo
vanta la più recente
tecnologia.

I bagni romani con le grandi vasche per due per
sone emanano inoltre un alone di grandezza. Il
salone per le signore con le pitture murali, i mobili
accuratamente restaurati, l’imponente sala da
pranzo, i comodi letti boxspring e gli accoglienti
bagni dimostrano che il passato e i tempi mo
derni possono fondersi in perfetta sintonia.

Qual è il suo posto
preferito nell’edificio?
La chaise longue al
quarto piano. Oltre il
tetto di vetro lo sguardo
si perde nel cielo e al di
sotto l’Atrium sfoggia
tutte le sue gallerie e le
sue piante.

7

Strutture con radici
Il label Swiss Historic Hotels viene rico
nosciuto solo agli alberghi storici più belli
della Svizzera. Tra gli alloggi selezionati
vi sono grand hotel storici e nobili pa
lazzi, ma anche semplici ostelli o rustici
chalet. Tutti gli edifici devono essere di
rilevanza storica dal punto di vista archi
tettonico e avere conservato anche
l’arredamento o l’illuminazione originali,
per far vivere la Svizzera di una volta in
un’esperienza autentica.

Nostalgici pavimenti in parquet,
mobili originali restaurati con amore
e giocose tappezzerie creano
un’elegante aria romantica nel tra
dizionale Hotel Terrasse am See.

Negli hotel storici si cela tanta storia. Il più delle volte è una storia di più di
100 anni, come in questo hotel di lusso sulla sponda del Lago di Lugano.
Inaugurato nel 1887, lo Splendide Royal risplende oggi con una sontuo
sità mai vista prima.

8

Swiss Historic Hotels.

Un’atmosfera accogliente fatta di storia: mobili tradizionali
e l’aroma del legno di cembro alla Chesa Grischuna
di Klosters.

Testati e
raccomandati
Gli Swiss Historic Hotels
soddisfano i seguenti
criteri:

❦
Edificio centrale
di oltre 30 anni

❦
Tradizione di ospitalità
consolidata nel tempo

❦
Atmosfere
storiche e architettura
significativa

❦
Ambienti,
illuminazione e mobili
ispirati per lo più agli
originali

❦

Lo storico Schloss Wartegg
costruito nel 1557 possie
de un magnifico parco con
un giardino biologico di erbe
aromatiche selvatiche. Appe
na raccolte, le delicate pian
tine vengono utilizzate nel
ristorante del castello per
elaborare prelibate pietanze.

Eventuali
ristrutturazioni
sotto tutela delle
Belle Arti

MySwitzerland.com/
storico

9

Camera dell’hotel Albrici di Poschiavo, Grigioni
© Andrea Badrutt

Dove la storia
è ancora viva
Gastronomia, cultura e ospitalità
in luoghi ricchi di storia.
I magnifici hotel storici
sono dei testimoni eleganti
di epoche passate. Dal
sontuoso Grand Hotel di
montagna a quello che un
tempo fu un convento,
senza dimenticare la lo
canda rustica: ogni Swiss
Historic Hotel ha una storia
tutta sua da raccontare.
Per garantire l’eccellente
qualità e l’incantevole
ospitalità di questi tesori
del settore alberghiero
svizzero, gli anfitrioni e
l’associazione «Swiss
Historic Hotels» danno il
meglio di sé con grande
passione. Gli Swiss Histo
ric Hotels si sono frattanto
affermati diventando una
marca apprezzata e di

grande successo. Perché
sanno colpire non solo per
la loro autenticità storica e
il loro significato storicoarchitettonico, ma anche
con esperienze culturali
uniche e una natura straor
dinaria nelle più svariate
regioni svizzere.
Chi vi si concede una pausa
potrà vivere il lato più bello
della storia, un viaggio nel
tempo da gustarsi nel pre
sente.

Maggiori informazioni:
swiss-historic-hotels.ch
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Basilea Regione.

Con
40 musei, la città sul Reno vanta la maggiore densità di
musei d’Europa. Altre particolarità sono il pulsante centro
storico e l’architettura avanguardista. Non sorprende che
Basilea è sinonimo di arte e cultura.

Basilea
© Jasmin Frey

1

Basilea: Grand Hotel Les Trois Rois Ä
Nell’ex ostello Drei Könige
l’ospite è trattato come
un re: infatti l’albergo ha
accolto molte teste coronate. In questa casa ricca
di tradizione hanno alloggiato Napoleone, la Regina
Elisabetta II e Picasso.
Dal 1844

+41 (0)61 260 50 50
info@lestroisrois.com
lestroisrois.com

2

Basilea: Krafft Basel Õ
Nell’Hotel Krafft di Basilea,
l’architettura storica e il
design moderno formano
un binomio davvero stimolante. Nel 2017 è stato
eletto da Historic Hotels of
Europe «Albergo cittadino
storico dell’anno».
Dal 1873

+41 (0)61 690 91 30
info@krafftbasel.ch
krafftbasel.ch
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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

3

Brienz: Grandhotel Giessbach Õ
Il magico residence alberghiero nel tipico stile
della Belle Epoque si erge
sopra il Lago di Brienz. La
prima funicolare d’Europa
trasporta i passeggeri
dall’embarcadero a un’oasi di natura e sensazioni
nostalgiche.
Dal 1875
+41 (0)33 952 25 25
grandhotel@giessbach.ch
giessbach.ch

4

Dürrenroth: Romantik Hotel Bären Ô

Lo storico albergo di campagna include tre edifici
tipici dell’Emmental del
periodo tardo-barocco.
Con la chiesa tardo-gotica
e la piazza del paese, il
complesso è tra i monumenti architettonici d’interesse nazionale.
Dal 1752
+41 (0)62 959 00 88
info@baeren-duerrenroth.ch
baeren-duerrenroth.ch

16

Swiss Historic Hotels. Berna.

5

Guttannen: Historisches Alpinhotel Grimsel Hospiz Õ
Una volta domicilio di
minatori, oggi l’ospizio del
Grimsel si presenta come
struttura piena di fascino
per chi ama l’estetica e la
semplicità degli ambienti
naturali: offre, inoltre, una
vista spettacolare sul lago
artificiale del Grimsel.
Dal 1932
+41 (0)33 982 46 11
hotels@grimselwelt.ch
grimselwelt.ch

6

Herzogenbuchsee: Kreuz Herzogenbuchsee

La storia dell’edificio
barocco porta l’impronta
di instancabili imprese pionieristiche. Dodici camere
gioiello individuali, sale per
convegni e un attico alto
quasi nove metri riuniscono
tradizione, modernità e
ospitalità.
Dal 1787
+41 (0)62 531 52 30
info@kreuz-herzogenbuchsee.ch
kreuz-herzogenbuchsee.ch
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La Svizzera ha la più
alta qualità della vita.
Anche quando si
viaggia, per fortuna.
Sfruttate al massimo le vostre meritate
vacanze: godetevi la migliore qualità
svizzera già a bordo del vostro volo.

swiss.com
023_300_B777_125.5x176.5_ST_Hotels_it 1

Made of Switzerland.
29.08.18 15:36

7

Kandersteg: Landgasthof Ruedihus Ô

L’albergo di campagna
con la sua sala storica,
dove si servono piatti
della cucina Svizzera, e
le camere arredate in
stile autentico trasudano
un’atmosfera rustica ed
elegante.
Dal 1753

+41 (0)33 675 81 82
info@doldenhorn.ch
doldenhorn-ruedihus.ch

8

Kiental: Hotel & Pension Waldrand-Pochtenalp

Dove finisce la copertura
di rete mobile inizia il relax. L’albergo nostalgico
in stile chalet – con 18 camere semplici, specialità
fatte in casa e terrazza
panoramica – promette
un’esperienza autentica
come ai tempi della nonna.
Dal 1910
+41 (0)33 676 12 08
info@nostalgiehotel.ch
nostalgiehotel.ch
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9

Kleine Scheidegg: Hotel Bellevue des Alpes
L’elenco degli ospiti è
esclusivo quanto la vista
su Eiger, Mönch e Jungfrau.
Nell’hotel che incanta gli
ospiti con i suoi interni
degli anni ’20 hanno soggiornato grandi alpinisti e
celebrità del cinema, della
cultura e della società.
Dal 1840
+41 (0)33 855 12 12
welcome@scheidegg-hotels.ch
scheidegg-hotels.ch

10

Mürren: Hotel Regina Mürren

La casa costruita nello
stile della grande architettura alberghiera svizzera
è riuscita a conservare
nel tempo il suo ambiente
storico. La magnifica sala
da pranzo permette una
splendida vista sulle montagne.
Dal 1895
+41 (0)33 855 42 42
info@reginamuerren.ch
reginamuerren.ch
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Swiss Historic Hotels. Berna.

11

Thun: Schloss Schadau – Hotel & Restaurant Ô
Il romantico hotel castello
del XIX secolo sa ammaliare gli ospiti con il suo fascino nostalgico e con la
sua splendida posizione
sulla sponda del Lago di
Thun. Ciascuna delle nove
camere è unica.
Dal 1848

+41 (0)33 222 25 00
info@schloss-schadau.ch
schloss-schadau.ch

12

Wengen: Hotel Falken Ô

Un salone storico, una
sala da pranzo del 1908
conservata nelle sue caratteristiche originali e camere arredate con stile: l’Hotel
Falken è un posto meraviglioso per godersi l’ambiente della Belle Epoque.
Dal 1895

+41 (0)33 856 51 21
info@hotelfalken.com
hotelfalken.com
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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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13

Les Diablerets: Hôtel du Pillon Ô

Questa locanda di 14 camere sorge nelle Alpi
vodesi, nelle vicinanze di
Glacier 3000, ed è stata
arredata da un commerciante d’arte parigino.
I mobili antichi e i dipinti
originali le conferiscono
fascino e raffinatezza.
Dal 1880
+41 (0)24 492 22 09
info@hoteldupillon.ch
hoteldupillon.ch

14

Montreux-Veytaux: Hôtel Masson Ô

Costruito originariamente
come casale di un viticol
tore, il Masson è nel cuore
dei vigneti. Ancora oggi
l’hotel, uno dei più antichi
e affascinanti di Montreux,
offre una vista sul Lago di
Ginevra che lascia a bocca
aperta.
Dal 1829
+41 (0)21 966 00 44
info@hotelmasson.ch
hotelmasson.ch
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Swiss Historic Hotels. Regione Lago di Ginevra.

Campanaccio

Chi ha già fatto qualche escursione in Svizzera conosce il
tipico scampanellio dei campanacci che viene dai pascoli
alpini. Non servono solo da
ornamento ma aiutano anche
a ritrovare gli animali smarriti.
Inoltre sono un bel souvenir.

15

Ste-Croix/Les Rasses: Grand Hôtel des Rasses Ô

Ubicato in splendida posizione panoramica, il palazzo in stile Belle Epoque,
risalente a 123 anni fa, sprigiona il fascino dei tempi
che furono. Non sorprende
dunque che sia stato in
signito del titolo «Historic
Hotel of the Year 2019».
Dal 1898
+41 (0)24 454 19 61
info@grandhotelrasses.ch
grandhotelrasses.ch
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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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Bergün: Kurhaus Bergün
Comprata nel 2002 da
alcuni ospiti e ristrutturata,
la «Perla dell’Art Nouveau
nella lista del Patrimonio
mondiale dell’UNESCO»
oggi è un insieme riuscito
di albergo e residence. Il
salone del Kurhaus è tra i
più preziosi della Svizzera.
Dal 1906
+41 (0)81 407 22 22
info@kurhausberguen.ch
kurhausberguen.ch

17

Bever: Historic Hotel Chesa Salis Ô

Dapprima un casale, poi
un palazzo sfarzoso: nella
Chesa Salis si fondono
450 anni di storia in un binomio di comodità rustica
e grandezza aristocratica.
Dal 1883

+41 (0)81 851 16 16
reception@chesa-salis.ch
chesa-salis.ch
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Swiss Historic Hotels. Grigioni.

18

Coira: Hotel Stern Õ
Da più di 333 anni la locanda a conduzione familiare
Gasthaus Stern, nel centro
di Coira, è l’indirizzo numero uno per i buongustai:
le sue prelibatezze locali e
i vini eccellenti dei Grigioni
vengono serviti in salette
meravigliose.
Dal 1677
+41 (0)81 258 57 57
info@stern-chur.ch
stern-chur.ch
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Davos Platz: Berghotel Schatzalp Ô

In una zona chiusa al traffico sopra Davos, l’ex sanatorio vanta molta tranquillità e una vista magnifica.
Nel più grande giardino
privato della Svizzera di
proprietà di un hotel è possibile ammirare oltre 5500
specie e varietà di piante.
Dal 1900
+41 (0)81 415 51 51
info@schatzalp.ch
schatzalp.ch
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Fex / Sils: Hotel Fex Ó
L’hotel di montagna è un
gioiello che risale ai primissimi giorni del turismo
alpino. Ancora oggi irradia
la grandiosità dell’epoca
dei fondatori. Il ristorante
accogliente delizia gli
ospiti con prelibatezze
regionali.
Dal 1903
+41 (0)81 832 60 00
info@hotelfex.ch
hotelfex.ch
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Fideris: B&B Türmlihus
In posizione splendida
nel villaggio montano di
Fideris, il Türmlihus è la
premessa per una pausa
spensierata. Chi alloggia
nella camera Himmel,
cielo, è a contatto ravvicinato con l’ambiente storico
della casa.
Dal 1600
+41 (0)79 914 95 81
anfrage@tuermlihus.ch
tuermlihus.ch
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Flims Waldhaus: Schweizerhof Flims, Romantik Hotel Õ
Costruita nel 1903, la casa
fu considerata un luogo di
cultura, frequentata anche
da Albert Einstein, l’imperatrice Zita e Marie Curie che
vi trascorrevano le vacanze.
Dal 2008 è la quarta generazione che mantiene intatta
la magia della Belle Epoque.
Dal 1903
+41 (0)81 928 10 10
info@schweizerhof-flims.ch
schweizerhof-flims.ch

23

Guarda: Hotel Meisser  Ã
L’albergo, decorato con
sgraffiti, è gestito dalla
famiglia Meisser, giunta alla
quinta generazione. Nella
sala da pranzo del 1902,
classificata d’interesse
storico, gli ospiti possono
gustare prelibatezze preparate con prodotti locali.
Dal 1893
+41 (0)81 862 21 32
info@hotel-meisser.ch
hotel-meisser.ch
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Un passato
che incanta!

Hotel Schweizerhof Flims, Grigioni
© Serge Hoeltschi

Gli hotel storici
traboccano di storia e
grandezza, splendore e
poesia. Lasciati crogiolare
nel nostalgico mondo
di tempi remoti.
Sandra Schmidt
Direttrice Schweizerhof Flims

Viaggiare nel tempo qui e ora
Un tuffo nel passato senza rinunciare ai privilegi della vita di oggi.
I testimoni architettonici del passato sono spesso gestiti da famiglie
ormai da generazioni.

Al mattino il
piacere della brezza

Il tempo si è fermato. Un saluto al sole al lago, ritmi pacati,
il vagare dello sguardo. Negli hotel storici si fa sempre
il pieno d’energie, in modo attivo o rilassato, perché la
modernità si fonde con il passato.
34
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Nel pomeriggio
dimenticare il
tempo
Riprendere fiato
Durante il soggiorno può
accadere di sentirsi parte
della storia, di avere voglia
di leggere, forse anche di
scrivere qualcosa. Una cartolina, una poesia, una lettera
d’amore? La storia emoziona
e ispira.

La sera
l’ambiente
è delizioso
Il saluto personale
è parte delle buone
maniere
Sentirsi cliente fisso, assa
porare prelibatezze culinarie,
ottenere suggerimenti per
il giorno dopo e ascoltare
qualche aneddoto raccon
tato dall’anfitriona: sono
ricordi che non svaniscono.

35

24

Klosters: Romantik Hotel Chesa Grischuna Ã

Progettato come «opera
omnia», il piccolo albergo
diventò un punto di ritrovo
del mondo del cinema e,
ben presto, una leggenda.
Anche la cucina è creativa
come il connubio tra architettura tradizionale e arte
contemporanea.
Dal 1938
+41 (0)81 422 22 22
hotel@chesagrischuna.ch
chesagrischuna.ch
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Poschiavo: Hotel Albrici
Il simpatico hotel, situato
sulla piazza del paese,
è un gioiello per i nostalgici: il seicentesco Palazzo
Massella non è solo di
grande interesse storicoculturale ma trasuda tantissima italianità.
Dal 1682

+41 (0)81 844 01 73
welcome@hotelalbrici.ch
hotelalbrici.ch
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Ramosch: Hof Zuort

Il più remoto Swiss Historic Hotel offre quell’atmosfera così difficile da
trovare, tipica di un maso
di montagna engadinese.
La dépendance, con le
sue suite e i suoi saloni,
è uno squisito chalet in
stile Belle Epoque.
Dal 1482
+41 (0)81 866 31 53
info@zuort.ch
zuort.ch
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Sils-Maria: Hotel Waldhaus Ö
Un’icona della tradizione
alberghiera svizzera: dietro
l’imponente facciata, gli
ospiti trovano l’accoglienza cordiale e personale
che distingue l’hotel, gestito da oltre 110 anni dalla
stessa famiglia, giunta alla
quinta generazione.
Dal 1908
+41 (0)81 838 51 00
mail@waldhaus-sils.ch
waldhaus-sils.ch
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Soglio: Hotel Palazzo Salis
Il palazzo trasformato in
locanda 100 anni fa offre
un’atmosfera unica e incantevole con le sue 14 camere,
le sue magnifiche sale e
il giardino esotico con le
sequoie rare.
Dal 1630

+41 (0)81 822 12 08
info@palazzo-salis.ch
palazzo-salis.ch
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Splügen: Hotel Alte Herberge Weiss Kreuz

L’ingresso è formato dal
vecchio passo carraio,
il ristorante è ospitato
nell’ex fienile e l’accesso
alle 16 camere, arredate
ciascuna in stile individuale
e piene di carattere, avviene attraverso scale scricchiolanti in legno.
Dal 1519
+41 (0)81 630 91 30
info@weiss-kreuz.ch
weiss-kreuz.ch
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St. Moritz: Badrutt’s Palace Hotel Ä
Circondato da un paesaggio mozzafiato, l’hotel
aperto nel 1896, che è tuttora di proprietà della famiglia Badrutt, non è solo
un simbolo di St. Moritz,
ma è anche la leggenda
degli hotel svizzeri per
eccellenza.
Dal 1896
+41 (0)81 837 10 00
reservations@badruttspalace.com
badruttspalace.com
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Sta. Maria Val Müstair: Ritterhaus Chasa de Capol

«Qui si vive la favola senza
aver mangiato funghi magici», ha scritto lo scopritore
dell’LSD Albert Hofmann
nel libro degli ospiti. Anche
lui è stato sedotto dal fascino della casa ornata da
sgraffiti carica di storia/e.
Dal 1199

+41 (0)81 858 57 28
info@chasa-capol.ch
chasa-capol.ch
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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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Erlach: Klosterhotel St. Petersinsel Ô
L’albergo purista, ristrutturato con cura, situato
nelle mura di un ex convento cluniacense, è
un’oasi di pace, raggiungibile solo a piedi, in bici o
con il battello.
Dal 1530

+41 (0)32 338 11 14
info@st-petersinsel.ch
st-petersinsel.ch
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Porrentruy: Auberge du Mouton Ô
L’«alloggio» situato nel
centro della città vecchia
di Porrentruy è stato ristrutturato completamente
nel 2016 con molto amore
per i dettagli. Nell’albergo
è situato anche un ristorante dedicato alla cucina
del territorio.
Dal 1715
+41 (0)32 535 83 57
info@dumouton.ch
dumouton.ch
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Viaggio culinario nel tempo L‘ispirazione perfetta per gli appassionati di viaggi
Il libro presenta cinque viaggi stagionali appetitosi e stimolanti da uno Swiss
Historic Hotel all‘altro. Legando le tradizioni culinarie regionali e gli alberghi
storici, accompagna i lettori in un viaggio alla scoperta della Svizzera.
Libro e buoni sono disponibili online: www.swiss-historic-hotels.ch

34

Soletta: Hotel Baseltor Ô

Nelle immediate vicinanze della cattedrale di
St. Ursen, il Baseltor scrive
la storia degli hotel dal
1874. Il design raffinato
mid-century orna le
17 camere distribuite
su tre edifici del centro
storico.
Dal 1874
+41 (0)32 622 34 22
reservationen@baseltor.ch
baseltor.ch
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Soletta: La Couronne Hotel Restaurant Õ

In questa struttura urbana
barocca, il secondo hotel
più antico della Svizzera,
si respira il «savoir-vivre»
francese. Da un lato nelle
37 affascinanti camere
storiche e dall’altro nelle
interpretazioni moderne
della sua cucina.
Dal 1772
+41 (0)32 625 10 10
info@lacouronne-solothurn.ch
lacouronne-solothurn.ch
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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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Amsteg: Hotel Stern & Post Ô
Già citata ufficialmente
nel 1357, questa romantica
locanda è annoverata
tra le più antiche della
Svizzera centrale. Ricostruita nel 1788, in molti
dettagli ricorda la gloriosa
epoca del traffico con le
diligenze sul Gottardo.
Dal 1788
+41 (0)41 884 01 01
info@stern-post.ch
stern-post.ch
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Flüeli-Ranft: Jugendstil-Hotel Paxmontana Ã

Il gioiello dello Jugendstil
si trova in un luogo energetico al centro geografico
della Svizzera. Diversi
saloni e la storica sala da
pranzo con la veranda
lunga 47 metri invitano al
riposo e al piacere.
Dal 1896

+41 (0)41 666 24 00
info@paxmontana.ch
paxmontana.ch
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Lucerna: Hotel Wilden Mann Õ
Sette edifici collocati nel
centro storico formano
insieme il Wilden Mann,
un luogo centenario di
ospitalità nel cuore della
città. Ognuna delle 48 camere è arredata singolarmente e con amore per
i dettagli.
Dal 1860
+41 (0)41 210 16 66
mail@wilden-mann.ch
wilden-mann.ch
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Vitznau: Hotel Terrasse am See Ô

La casa aperta nel 1873
con ristorante con giardino
si trova in posizione strategicamente perfetta e
offre un panorama fantastico: a soli pochi metri
dall’albergo attraccano i
battelli del Lago di Lucerna
e sbuffano i treni sul Rigi.
Dal 1873
+41 (0)41 397 10 33
info@hotel-terrasse.ch
hotel-terrasse.ch
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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
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Nidfurn: Landvogthaus
L’imponente casa padronale risalente a oltre
400 anni fa, con un fantastico scorcio sul Tödi è
una delle poche abitazioni
svizzere del periodo tardomedievale conservatasi
nello stato originale.
Dal 1600

+41 (0)55 644 11 49
landvogthaus@bluewin.ch
landvogthaus.com
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Rorschacherberg: Schloss Wartegg Ã
Dopo una delicata ristrutturazione, oggi le 25 camere silenziose, il magico
parco stile inglese e il bagno ovale del 1928 rendono il palazzo rinascimentale sopra il Lago di Costanza
un luogo adatto per ritrovare il proprio equilibrio.
Dal 1557
+41 (0)71 858 62 62
schloss@wartegg.ch
wartegg.ch
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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

Il formaggio svizzero
ha qualità.
Perché ci si può sempre fidare di noi.

Svizzera. Naturalmente.

Il nostro Formaggio Svizzero.
www.formaggiosvizzero.ch
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Ascona: Albergo Monte Verità Ô
L’hotel di ispirazione Bauhaus, rappresenta un punto
di riferimento per la cultura
del XX secolo. Oltre alla
struttura alberghiera, il parco
del Monte Verità ospita la
Casa del tè nel giardino zen
e il complesso museale, che
illustra 100 anni di storia.
Dal 1928
+41 (0)91 785 40 40
info@monteverita.org
monteverita.org
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Astano: Albergo della Posta

All’estremità lontana nel
Malcantone selvaggio e
romantico, l’edificio ex ufficio postale è documentato come albergo dal 1888.
Finora l’albergo ha mantenuto la sua caratteristica
di tipica casa ticinese.
Dal 1888

+41 (0)91 608 32 65
info@posta-astano.ch
posta-astano.ch
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Carona: Garten Hotel Villa Carona Ô
La romantica dimora patrizia costruita 200 anni fa
è un’isola di benessere
dal fascino mediterraneo.
L’edificio familiare spicca
per le sue 18 camere arredate singolarmente e per
un meraviglioso giardino
con piscina.
Dal 1781
+41 (0)91 649 70 55
info@villacarona.ch
villacarona.ch
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Comologno: Albergo Palazzo Gamboni

Ristrutturato accuratamente nel 2001 e dotato di cinque camere piene di charme, il Palazzo lombardo
ornato di elementi stilistici
francesi emana la storia del
passato. Già Max Ernst ed
Elias Canetti hanno trovato
qui la loro ispirazione.
Dal 1755
+41 (0)91 780 60 09
info@palazzogamboni.ch
palazzogamboni.ch
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Lugano: Hotel Splendide Royal Ä
Questo straordinario
Grand Hotel con un passato reale di 130 anni colpisce con suite individuali,
vista mozzafiato, premi
GaultMillau e una nuova
spa: un vero gioiello del
suo tempo.
Dal 1887

+41 (0)91 985 77 11
welcome@splendide.ch
splendide.ch

Galleria del San
Gottardo Con i suoi

57 chilometri di lunghezza, la
galleria di base del San Gottardo
è il tunnel più lungo al mondo.
Questa meraviglia dell’arte
dell’ingegneria è probabilmente
stata ultimata anche grazie alla
benevolenza di Santa Barbara,
protettrice dei minatori.
55

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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Arolla: Grand Hôtel & Kurhaus Ô
Il bellissimo albergo di
montagna del 1896 colpisce per il suo grande parco, 60 camere confortevoli
e una storia movimentata,
caratterizzata da quattro
generazioni della stessa
famiglia.
Dal 1896

+41 (0)27 283 70 00
pw@arolla.com
hotel-kurhaus.arolla.com
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Binn: Hotel Ofenhorn
L’albergo, ricco di tradi
zioni del periodo dei fondatori, dal 1987 è stato
ristrutturato dalla cooperativa Pro Binntal, amici e
abitanti della Binntal. Oggi
l’edificio splende come
una volta nella «Valle dei
tesori nascosti».
Dal 1883
+41 (0)27 971 45 45
info@ofenhorn.ch
ofenhorn.ch
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Münster: Hôtel Croix d’Or et Poste Ô

Con la sua tradizione e
ospitalità, l’Hôtel Croix
d’Or et Poste dal 1620 è il
punto d’incontro dell’itinerario alpino. Nell’edificio
storico con 21 camere si
gode la pace e la serenità
della vita quotidiana.
Dal 1620

+41 (0)27 974 15 15
info@hotel-postmuenster.ch
hotel.postmuenster.ch
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St-Luc: Gd Hôtel Bella Tola & St-Luc Õ

Il Grand Hotel costruito
sulle fondamenta di una
villa romana, con le sue
30 camere arredate fedelmente con mobili d’epoca,
rispecchia lo stile di vita
del tardo XIX secolo.
Dal 1859

+41 (0)27 475 14 44
bellatola@bluewin.ch
bellatola.ch
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Da consumare con moderazione

CHI SI
SOMIGLIA,
SI PIGLIA.
WWW.SWISSWINE.CH

Svizzera. Naturalmente.
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Zermatt: Boutique Hotel Monte Rosa Õ
Nell’edificio principale
degli Hotel Seiler pernottò
Edward Whymper, quando
nel 1865 scalò per primo
il Cervino. L’edificio incarna ancora il fascino della
Belle Epoque alpina, ma
con tutte le comodità di
oggi.
Dal 1855
+41 (0)27 966 03 33
info@monterosazermatt.ch
monterosazermatt.ch

Cäsar Ritz Da figlio

di contadini vallesani ad albergatore internazionale di lusso:
il Principe del Galles (più tardi
Re Edoardo VII) aveva attribuito
giustamente all’innovativo fondatore del celebre Hotel Ritz il
soprannome di «albergatore dei re
e re degli albergatori».
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Regione di Zurigo.

La città
sulla Limmat è polo economico e metropoli mondiale, pur
conservando lo charme di una cittadina a misura d’uomo.
Come nelle viuzze del centro storico o sul lago, dove si respira
la vera voglia di vivere.

Zurigo
© Alex Buschor
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Baden: Atrium Hotel Blume Ô

Dietro alla facciata tardo
medioevale-barocca si
nasconde la grandiosa
costruzione del 1873 con
il suo cortile impressionante e la zona spa piccola, ma raffinata, con
vasche da bagno come
quelle del XIX secolo.
Dal 1421
+41 (0)56 200 02 00
info@blume-baden.ch
blume-baden.ch
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Eglisau: Hotel Gasthof Hirschen

Oltre alla sua posizione
splendida con magnifica
vista sul Reno, la locanda
ristrutturata amorevolmente offre sette stanze e
suite nello stile dal XVII al
XIX secolo, ma con tutti i
comfort del nostro tempo.
Dal 1523

+41 (0)43 411 11 22
gasthof@hirschen-eglisau.ch
hirschen-eglisau.ch
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Küsnacht presso Zurigo: Romantik Seehotel Sonne À
Alloggiare sul lato soleggiato: fantastica posizione
sul lago, simbiosi perfetta
di struttura edilizia storica
e architettura moderna:
il Sonne con le sue 40 camere eleganti irradia una
bellezza senza tempo.
Dal 1641

+41 (0)44 914 18 18
home@sonne.ch
sonne.ch
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Oberstammheim: Hirschen Stammheim

L’Hirschen, posto sotto
tutela della Confederazione, è una casa signorile
risalente al XVII secolo, tra
le più significative della regione di Zurigo. Eccellente
è anche la sua cucina, già
vincitrice di diversi premi.
Dal 1684

+41 (0)52 745 11 24
info@hirschenstammheim.ch
hirschenstammheim.ch
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Turbenthal: Gasthof Gyrenbad Ô
Un vero gioiello: il leggendario albergo di campagna, situato in un ambiente
idilliaco, è uno dei più originali e belli della Svizzera
ed è stato premiato nel
1997 come primo «Hotel
storico dell’anno».
Dal 1464

+41 (0)52 385 15 66
info@gyrenbad.ch
gyrenbad.ch
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Zurigo: Marktgasse Hotel Õ

L’edificio risale al XV secolo e offre un intrigante mix
di design e storia, accompagnato da una gastronomia d’alta classe come
quella di IGNIV Zürich by
Andreas Caminada (ristorante e bar) o di delish –
la pinseria.
Dal 1425
+41 (0)44 266 10 10
info@marktgassehotel.ch
marktgassehotel.ch
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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

Hotel storico 2021
Il Hotel Schloss Schadau
di Thun è l’«Hotel storico
dell’anno 2021». L’ambito
titolo viene conferito dal
1997.
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Pianifica con tutta calma le tue prossime vacanze,
sogna l’inverno o l’estate e scopri hotel strepitosi:
su carta o nel mondo digitale. Ordina ora le nostre
riviste e i prospetti attuali:
MySwitzerland.com/prospetti

Finito di stampare
Gennaio 2021
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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 pro
venienti 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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Trips
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Partner.
Consigliati da Svizzera Turismo.
MySwitzerland.com/strategicpartners
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L’associazione degli imprenditori del
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