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La Svizzera si trova nelle Alpi,
le montagne più alte d’Europa.
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AC Q UA

L’acqua che sorge dalle Alpi
si riversa nell’Atlantico,
nel Mar Nero e nel Mediterraneo.
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Con architetti di levatura mondiale,
gli svizzeri sono creatori di ponti.

22-31

Immagine di copertina

01

GEN T E

Kapellbrücke
Il beniamino della città

Il ponte di gran lunga più famoso
della Svizzera si è senza dubbio
guadagnato la sua fama. Non solo
è una bellezza che sotto il suo
tetto cela 110 dipinti del XVI secolo,
può anche dirsi con orgoglio il più
antico ponte di legno d’Europa.
Anche se, nella notte tra il 17 e il
18 agosto 1993, per poco i lucernesi
non hanno perso il loro simbolo in
un incendio. Le più importanti
componenti del ponte sono state
salvate grazie all’impegno dei
soccorritori.

Tutti gli abitanti delle valli alpine
parlano una lingua propria.

Immagine di copertina: © Natapong Supalertsophon/Moment via Getty Images
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Grand Train Tour
Le più belle tratte panoramiche
della Svizzera

Aletsch D4
Jet d’Eau A5
Aare C3
Cascate del Reno D2
Lago di Cauma E3
Cascata del
Mürrenbach C4
Lago Maggiore E5
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Gandria E5
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27 Biblioteca abbaziale F2
28 Fondation Beyeler C2
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32 Orologi C3
33 Carnevale di Basilea C2
34 Absinthe Bar C3
35 Jodel
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37 Guglielmo Tell E3
38 Street Parade D2
39 Silvesterkläuse
40 Viticoltura
41 Cioccolato
42 Discesa dall’alpeggio

Buongiorno.

Avvicinati un po’ di più, mi piacerebbe mostrarti la Svizzera.
Noi marmotte, infatti, conosciamo il Paese meglio di chiunque altro, anche se passiamo l’estate a mangiare e l’inverno
a dormire. Abitiamo qui dall’ultima era glaciale, in superficie
e sottoterra, ci prendiamo cura della famiglia e amiamo
la montagna. Non a caso così tante di noi si sono stabilite
nelle Alpi.

Questa rivista ti accompagna in un viaggio tra le più belle
attrazioni della Svizzera. È articolata in quattro capitoli,
che insieme rappresentano il Paese: «Montagna» e «Acqua»,
gli elementi caratteristici del paesaggio svizzero, come
anche «Casa» e «Gente», le tradizioni create e vissute da
coloro che vi abitano.
Panoramica di tutti gli highlight:
Cartina all’ultima pagina.
Altre ispirazioni su:
MySwitzerland.com

MON

TA G N A

Le maestose montagne sono un simbolo della Svizzera.
Con la loro solenne quiete caratterizzano
il paesaggio trasmettendo generosamente la loro
forza a ospiti e abitanti.

Panoramica di tutti gli highlight:
Cartina all’ultima pagina.
Altre ispirazioni su:
MySwitzerland.com/montagna

Il comprensorio sciistico di
Zermatt è come una pantagruelica
colazione a buffet in un hotel a
cinque stelle: c’è tutto ciò che si può
desiderare. Sui 360 chilometri di
piste si può infatti trovare l’offerta
ideale per tutti i gusti. Per i principianti vi sono dolci pendii armoniosi,
i più avventurosi possono lanciarsi
su una pista di neve fresca e per chi
invece preferisce qualcosa di più meditativo ci sono i tour di gruppo sugli
sci per addentrarsi passo dopo passo nel suggestivo paesaggio alpino.
Il nome «Matterhorn ski paradise»
calza a pennello.

Piste per tutti i gusti

Cervino

02

MONTAGNA

03

05

Sulle tracce di James Bond

La crème de la crème

St. Moritz

Jungfrau

Sono passati alcuni anni da
quando James Bond ha sceso di
corsa le pendici dello Schilthorn
con un’orda di cattivi alle calcagna.
Da allora tra l’eroe dei film d’azione
e la montagna è nata una storia
d’amore che dura e viene celebrata
ancora oggi.

L’alta società internazionale si
riunisce in un tripudio di eleganza e
glamour nel cuore delle suggestive
montagne dell’Alta Engadina per
dedicarsi agli sport invernali, cenare con amici e familiari nei migliori
ristoranti gourmet o assistere a
eventi esclusivi sulla neve fresca.
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Eiger, Mönch e Jungfrau: l’imponente triade dell’Oberland bernese
quasi sempre viene menzionata
tutta d’un fiato. Eppure la Jungfrau
vanta una sorta di «posizione dominante». La ragione risiede anche
nel panorama che si può ammirare
sullo Jungfraujoch nella sala con
ampie vetrate: da qui si ha una vista
al limite del surreale sulle straordinarie montagne e sul ghiacciaio
dell’Aletsch, Patrimonio mondiale
dell’UNESCO.

Sulle piste dell’élite

Paradiso del freestyle

In chiave classica, sui pattini o al
chiaro di luna: le piste di Davos sanno emozionare chi ama lo sci di fondo. Dal 1972 l’élite dello sci di fondo
si ritrova in inverno per la Davos
Nordic e gareggia sugli oltre 175 chilometri di piste per conquistare
punti preziosi nella World Cup.

18 cime oltre i quattromila e sulle
loro pendici diversi chilometri di
piste per tutti i gusti fanno la gioia
degli amanti degli sport sulla neve.
Tra luglio e novembre i provetti
dello snowboard si scatenano nel
Freestyle Park a 3600 metri.

Schilthorn

Davos

Saas-Fee

07

Un panorama surreale

08

Pilatus

Dove vivevano i draghi

Narra la leggenda che un tempo
il monte di Lucerna era abitato
dai draghi. Probabilmente amavano l’erto Pilatus anche per
la vista sulle acque scintillanti
al sole del Lago di Lucerna,
che sorge ai suoi piedi.
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Parco
nazionale

La selvaggia natura alpina
Un’escursione per osservare gli animali allo stato brado nel più antico
parco nazionale dell’Europa centrale
è un’esperienza emozionante, poiché
qui vivono orsi, stambecchi, cervi,
avvoltoi barbuti, marmotte e migliaia
di altre specie animali e vegetali.
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Stoos

Paradiso escursionistico
per tutti
Il villaggio chiuso al traffico
sull’altopiano soleggiato si raggiunge salendo con la funicolare
più ripida al mondo. Oltre a sentieri impegnativi, la scenografica
zona escursionistica offre anche
numerosi percorsi semplici adatti
alle famiglie.
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Creux du Van

L’altro Grand Canyon

La catena di colline presso il Lago
di Neuchâtel è una splendida zona
escursionistica che termina bruscamente allo spettacolare anfiteatro
roccioso del Creux du Van. Dall’alto
delle sue pareti scoscese di 160 metri si gode una fantastica vista a 360°
sulle Alpi fino alla Francia.

A C Q UA

La vita nasce dalle fiere Alpi sotto forma di ruscello
zampillante che gorgoglia fra le rocce, per dirigersi
rapidamente verso il mare attraversando ampi fiumi e
laghi ricchi di pesci.

Panoramica di tutti gli highlight:
Cartina all’ultima pagina.
Altre ispirazioni su:
MySwitzerland.com/acqua
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Aletsch

Un monumento fugace

ACQUA

Quasi 23 chilometri di lunghezza,
più di 80 chilometri quadrati di
estensione, 11 miliardi di tonnellate
di peso: il ghiacciaio dell’Aletsch
è un colosso di ghiaccio che non ha
eguali nell’intero arco alpino. Tuttavia, anche simili giganti sono destinati a scomparire, in questo caso
inghiottiti progressivamente dal
Mediterraneo.
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Jet d’Eau
Una torre d’acqua

Ponti, fortezze, case, chiese, piazze:
in genere le attrazioni urbane sono
costituite da beni culturali architettonici storici o moderni. Ma non a
Ginevra: la (letteralmente) più
grande meta turistica locale è una
torre d’acqua che sovrasta l’intera
città con un’altezza di 140 metri.
La fontana nel lago visibile a grande
distanza si chiama Jet d’Eau. Particolarmente bella è la vista sul gioco
d’acqua che si gode dal Giardino
inglese.
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Aare

Mollare gli ormeggi e via
Nelle calde giornate estive il tratto
dell’Aare tra Thun e Berna è un
pullulare di attività: in barca, lasciandosi cullare dolcemente dalla corrente, si può osservare con gli amici
il mondo che scorre davanti. Un’esperienza meditativa tra le Alpi e la
capitale svizzera, che peraltro è pure
piacevolmente rinfrescante.
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Cascate del
Reno

In prima fila per uno spettacolo
della natura
Una piattaforma sporgente sull’acqua tra gli spruzzi della più grande
cascata d’Europa: la portata media è
di 600 000 litri d’acqua al secondo!
Il suo scroscio impetuoso è come un
fragoroso e assordante applauso:
uno spettacolo indimenticabile.
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Lago di
Cauma

Incantevole lago balneabile
Immerso nella fitta vegetazione del
bosco di Flims, il Lago di Cauma,
con le sue acque cristalline di un
turchese intenso, è un vero gioiello
della natura. L’acqua gradevolmente
fresca è perfetta per un po’ di refrigerio. Paradisiaca è anche l’isola
rocciosa in mezzo al lago ricoperta
di possenti abeti.
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Cascata del
Mürrenbach
Nella valle delle 72 cascate

La cascata più alta della Svizzera precipita da un’altezza di ben 417 metri
sulle possenti pareti rocciose del
Mürrenfluh e raggiunge le profondità
della valle di Lauterbrunnen. Un’ottima vista della massa d’acqua è quella
che si gode nel viaggio con la funivia
che sale da Stechelberg verso Mürren.

21

Gandria

Gioiello antico

18

Lago
Maggiore

Atmosfera mediterranea
Se il Ticino è l’anima mediterranea
della Svizzera, il Lago Maggiore
ne è il suo mare. Qui il vento del
Sud porta il profumo di gelati, crema solare e acqua salata del Mediterraneo e il sole rende tutto più
colorato. Lo si avverte soprattutto
nel lussureggiante giardino botanico delle Isole di Brissago, dove
numerose piante esotiche e autoctone beneficiano del microclima
subtropicale.
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Fontane

Un paese di fontane

Le città svizzere scrosciano e gorgogliano: talvolta piano e impercettibilmente, altre volte pomposamente
e con fragore. Alcune fontane,
come questa nel Giardino inglese
di Ginevra, sono grandi abbastanza
per potersi fare un bagno rinfrescante nei giorni più caldi. La cosa
migliore però è che da loro sgorga
sempre acqua fresca e potabile.
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Isola di
San Pietro

Un’isola per sognare

Nessun altro luogo ha reso felice il
filosofo Jean-Jacques Rousseau
quanto l’Isola di San Pietro sul Lago
di Bienne. Ancora oggi la penisola
è un luogo di pace e di natura incontaminata; nel 1972 è stata anche
eletta patrimonio paesaggistico e
naturale. Per staccare da tutto vi
è spazio sufficiente, è infatti la più
grande penisola della Svizzera.

L’incantevole paesino di Gandria
si posiziona tra il Lago di Lugano e
le falde ricoperte di castagneti del
Monte Brè. Aggirarsi per le viuzze
tortuose, salire e scendere i ripidi
gradini e passeggiare all’ombra dei
portici è fare un tuffo nel passato,
perché negli ultimi cent’anni qui
non è cambiato praticamente nulla.
E una volta sazi del romantico
paesello, si può passeggiare sul
Sentiero dell'olivo lungo la sponda
in direzione di Lugano oppure visitare il Museo delle dogane svizzero
sul lato opposto del lago per conoscere storie di contrabbandieri.

CAS A

Costruita per durare, l’architettura svizzera è stata ampiamente risparmiata da catastrofi naturali e guerre. Ecco
perché molti nuclei urbani sono conservati in eccellenti
condizioni e offrono uno scorcio sulla storia degli stili architettonici degli ultimi mille anni.

Panoramica di tutti gli highlight:
Cartina all’ultima pagina.
Altre ispirazioni su:
MySwitzerland.com/casa
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Kunsthaus
Zürich

Il più grande museo d’arte

CASA

Vale sempre la pena visitare il
museo d’arte di Zurigo e ripetere la
visita. Data l’enorme quantità e
varietà delle opere esposte è infatti
impossibile apprezzare tutto in una
sola visita. Ora, con l’ampliamento
del museo, i capolavori che accoglie
hanno ancora più spazio. Il progetto
del nuovo edificio dalle ampie sale
e inondato dalla luce è nientemeno
che opera del celebre architetto
britannico David Chipperfield. Questo capolavoro di architettura ospita
diverse mostre temporanee, la collezione Emil Bührle e opere d’arte
dagli anni ’60 a oggi. Altro elemento
centrale è l’ampio atrio d’ingresso,
che funge non solo da porta per
l’arte, ma è esso stesso un luogo di
autentica esperienza artistica.
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Gruyères

Viaggio nel passato

Il formaggio Gruyère è conosciuto
in tutto il mondo. Il luogo d’origine
da cui prende anche il nome è la
regione di Gruyères ai piedi delle
Prealpi friburghesi. La regione,
e in particolare l’omonima cittadina,
vale senza dubbio la pena di un
viaggio. La sua storia risale ben al
400 d.C., l’imponente castello al XIII
secolo. Passeggiare tra i vicoli medievali è un viaggio nel passato. Chi
invece preferisce il futuro può visitare il museo e l’annesso bar dell’artista e vincitore di un Oscar HR Giger,
creatore della celebre figura protagonista del film «Alien». Tutt’altra
cosa rispetto alla cupa atmosfera del
museo è la regione che circonda la
cittadina di Gruyères, incantevole
con la sua natura idilliaca.
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Castello
di Chillon

Plasmato dalle acque

Incurante del passare del tempo,
il castello di Chillon troneggia da
secoli su un’isola rocciosa sulla riva
del Lago di Ginevra, non lontano
da Montreux. Le antiche mura raccontano ai visitatori storie di festosi
ricevimenti, di conquiste e di famosi
poeti.
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Castello
di Habsburg

Da Habsburg a terre lontane

Circondato da fitti boschi e ordinati
vigneti, il castello di Habsburg si erge
sopra il dolce paesaggio collinare
dell’omonimo comune nel Canton
Argovia. Risale all’XI secolo ed è considerato la prima fortezza degli
Asburgo, dinastia che avrebbe poi
dominato l’Europa.
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Abbazia
di Einsiedeln
Dove regna il silenzio

Subito dopo Roma viene Einsiedeln,
almeno quanto alla grandezza della
piazza antistante la chiesa, una delle
più grandi d’Europa. Il monastero
benedettino è il più importante luogo
di pellegrinaggio della Svizzera, la
sua Madonna Nera con i suoi numerosi abiti è famosa in tutto il mondo.
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Biblioteca
abbaziale

Un posto per l’eternità

La pianta dell’Abbazia di San Gallo è
considerata il più notevole disegno
architettonico del Medioevo. Al prezioso documento, che per protezione
non viene mai illuminato per più di
pochi secondi, è dedicata un’intera
sala della magnifica biblioteca.

28

30

Un museo d’arte unico

Un quartiere per l’arte

Fondation
Beyeler

Plateforme 10

Fondata dalla coppia di collezionisti Non esistono molte città al mondo
Hildy ed Ernst Beyeler, la fondazio- talmente devote all’arte da dedicarle
ne omonima raccoglie straordinarie un intero quartiere. Lo ha fatto
opere d’arte che sembrano fondersi Losanna con Plateforme 10, un procon il paesaggio all’esterno. Il mugetto visionario che riunisce il
seo, senza dubbio uno dei più belli
Museo d’arte cantonale, il Musée de
della Svizzera, ospita mostre molto l’Élysée per la fotografia, il Museo
importanti di arte moderna e condi design contemporaneo e arte aptemporanea nonché una sorprenplicata e due rinomate fondazioni
dente collezione di opere moderne. d’arte, tutti raggiungibili a piedi in
pochi minuti.
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Un luogo per chi ha sete
di sapere

Arte in movimento

Technorama Tinguely
Nello Swiss Science Center i fenomeni della scienza si vivono in prima persona: qui non solo è permesso toccare, sperimentare e provare,
si è anche invitati a farlo! Nell’area
esterna di nuova apertura vengono
svelati a cielo aperto i segreti di sole,
vento e acqua. Sopra l’area dedicata
agli esperimenti si estende l’imponente «Wunderbrücke» (ponte delle
meraviglie), lungo 130 metri.

Le opere dell’artista friburghese
Jean Tinguely, classe 1925, hanno
un fascino unico e leggero che incanta chiunque le osservi. A Basilea,
dove scelse di vivere, si trovano
numerose opere del precursore
dell’arte cinetica, come ad esempio
la grande Fontana del Carnevale
Tinguely nel cuore della città. Per
immergersi davvero nel mondo
di questo artista si consiglia una
visita al museo omonimo affacciato
sul Reno, che ospita la più grande
collezione di sue opere.

GENTE

Fra le cime delle montagne e sulle sponde dei laghi a dare
vita al Paese sono persone che hanno deciso di unire
le loro lingue e culture diverse in una nazione comune.

Panoramica di tutti gli highlight:
Cartina all’ultima pagina.
Altre ispirazioni su:
MySwitzerland.com/gente
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Orologi

Al ritmo dei rintocchi

GENTE

Poco prima dello scoccare dell’ora,
davanti allo Zytglogge nel centro
storico di Berna, a pieno diritto
Patrimonio mondiale dell’UNESCO,
si raccoglie una piccola folla di
persone. Quando scatta l’ora, il gioco
di figure colorate si mette in movimento e incanta gli spettatori.
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Carnevale
di Basilea

Uno spettacolo bizzarro

Il carnevale di Basilea, Patrimonio
mondiale dell’UNESCO dal 2017,
è uno spettacolo grandioso sin dalle
prime battute: inizia con il «Morgestraich» un lunedì mattina in pieno
inverno alle quattro del mattino e
dura esattamente 72 ore, durante
le quali la città sul Reno viene travolta dalla musica chiassosa e dai
costumi colorati delle maschere
carnevalesche. Una figura tradizionale del carnevale di Basilea è il
Waggis, una caricatura di un contadino dell’Alsazia del XIX secolo.
Viene sempre rappresentato in pantaloni bianchi e camicia blu, abbinati a un foulard rosso e a zoccoli di
legno eccessivamente grandi.
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Absinthe Bar
Ospiti della fata verde

L’assenzio, l’acquavite della selvaggia Val de Travers, è stato proibito
dalla Costituzione per quasi
cent’anni. Solo nel 2005 è tornato
nella legalità e da allora viene
di nuovo bevuto in tutto il Paese.
Come nella bella città barocca
di Soletta, dove nell’Absinthe Bar
«Grüne Fee» tutto ruota attorno
a questo liquore alle erbe avvolto
dalla leggenda.
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Jodel

Il richiamo delle montagne
Prima che esistessero i telefoni e la
radio, il mezzo di comunicazione
sulle Alpi era lo Jodel. Nell’aria rarefatta di montagna, infatti, le dolci
note della tradizionale musica popolare svizzera vengono trasportate
a grandi distanze. Soggiornando
tra le montagne, chi ha fortuna può
sentirsi accarezzare inaspettatamente da questi canti antichi.
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Raclette
Gioia fusa

La raclette, dopo la fondue, è considerata il secondo piatto nazionale
svizzero. La sua storia affonda
le radici nel Medioevo, quando del
formaggio venne sciolto per la prima
volta sul fuoco e spalmato su un
pezzo di pane. Oggi per prepararla
si taglia a metà un’intera forma di
formaggio, si scalda la superficie e si
raschia via man mano che si fonde.
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Guglielmo
Tell
Paladino della libertà

La storia dell’imperturbabile
paladino della libertà appassiona
ancora oggi tutto il mondo. Molti
visitano i luoghi teatro del dramma
di questo eroe attorno al Lago di
Lucerna, dove la leggenda ritorna in
vita. Come ad esempio la piazza del
paese di Altdorf: è qui che Guglielmo,
dopo non essersi inginocchiato
davanti al cappello del balivo Gessler
issato su un’asta, dovette sparare con
una balestra a una mela posta sulla
testa di suo figlio Gualtierino. Il
drammatico epilogo avvenne nella
cosiddetta Via cava, che allora collegava Küssnacht e Immensee, dove
Guglielmo uccise Gessler con una
freccia tendendogli un agguato.
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Street
Parade

Il più grande techno party
del mondo
Una volta all’anno la riva del lago
della città di Zurigo si trasforma
in un immenso dance floor per il più
grande techno party del mondo.
Fulcro di questo spettacolo sfrenato
sono le vistose Love Mobile, che
avanzano a passo d’uomo tra la folla
facendo ballare il pubblico in festa.
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Silvester
kläuse

Spiriti e demoni

Nella regione dell’Appenzello
l’ultimo dell’anno si festeggia ben
due volte: il 31 dicembre, come detta
la «nuova» usanza, e il 13 gennaio,
secondo il calendario giuliano.
Così due volte all’anno i folcloristici
Silvesterkläuse vanno di casa in
casa per allontanare gli spiriti e i
demoni maligni suonando rumorose campane e intonando il tipico
Jodel non parlato. Si distinguono tre
tipi di Kläuse: gli «Schöne» (ovvero
«i belli»), che portano sulle teste dei
copricapo che raffigurano scene di
vita alpestre realizzate con grande
cura, i «Wüeschte» («i brutti») e
gli «Schöwüeschte» («i semibrutti»),
che invece indossano cappelli
e maschere eccentrici ricoperti
di fogliame.
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Viticoltura
Un vino baciato dal sole

Nel Lavaux il sole non splende solo
sulle vigne, ma si riflette anche
sulle acque del Lago di Ginevra e
rilascia il suo calore dai muri in
pietra lunghi circa 400 chilometri
dei vigneti terrazzati. È per questo
che qui le viti crescono particolarmente bene, facendo di questo territorio la più grande ed estesa area
vitivinicola della Svizzera. Dal 2007
il Lavaux è inoltre iscritto al Patrimonio mondiale dell’UNESCO.
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Cioccolato

La dolce tentazione

Volendo ridurre la Svizzera a pochi
concetti chiave, «cioccolato» è
certamente uno di questi. In effetti
tutto il Paese è un fiume di cioccolato che invoglia a una scorpacciata.
L’ultimo centro visitatori dedicato
a questo prodotto è la Lindt Home
of Chocolate di Kilchberg, vicino
a Zurigo.
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Discesa
dall’alpeggio

Una tradizione viva

A fine estate i malgari rientrano a
valle dall’alpe con capre e mucche.
Nell’Appenzello è un’usanza spettacolare e variopinta: i pantaloni gialli dei
malgari fanno a gara con le decorazioni floreali degli animali e il suono
delle campane si sente fin da lontano.

Chi intraprende il Grand Tour of Switzerland inizia un viaggio on the road assolutamente unico. Il percorso, di
un totale di 1643 chilometri, attraversa praticamente tutta la Svizzera, collegando tra loro le maggiori attrazioni
del Paese sulle strade più belle e sugli itinerari più spettacolari:
Neuchâtel

Berna

Lugano

Zermatt

Costeggian- Dalle
do i laghi
palme alle
Viaggio vista lago
montagne

A La Svizzera è un castello d’acqua: basta viaggiare da Neuchâtel
a Berna per rendersene conto.
L’itinerario, che inizia al Lago di
Neuchâtel e costeggia poi cinque
splendidi laghi e diversi fiumi, compie un’ampia deviazione attraverso
il magnifico Oberland bernese, dove
i laghi dalle acque cristalline sono
circondati da imponenti montagne
come Eiger, Mönch e Jungfrau.

Appenzello

St. Moritz

Sulle tracce
della tradizione

Il piacere delle curve

Tesori storici

B Tra la soleggiata Lugano e
Zermatt, meta di fama mondiale
nelle montagne vallesane, vi è un
certo dislivello. La strada si snoda
con curve strette attraverso i passi
del San Gottardo e del Furka passando accanto a vere perle, tra cui
il ghiacciaio più lungo delle Alpi.
Da Täsch si prosegue in treno fino a
Zermatt, cittadina chiusa al traffico.

C Questo itinerario è un viaggio
nel tempo: si inizia con il Museo
delle tradizioni dell’Appenzello in
un edificio di oltre 400 anni. La
vicina Werdenberg è un insieme
di antiche case in legno ben conservate e Coira la città più antica
della Svizzera. Oltre ai luoghi di
interesse storico non mancano
le bellezze naturali, come il Säntis.

Grand Tour of
Switzerland
Tutto in un unico viaggio
Questo viaggio on the road collega
i più importanti punti di interesse
della Svizzera percorrendo strade
spettacolari e ben segnalate:
»
»
»
»

1600 chilometri
22 laghi
5 passi alpini
12 siti Patrimonio mondiale		
dell’UNESCO
» numerose attrazioni

C

A

B

Strada

Svizzera.it/grandtour

Sono stati grandi visionari e pionieri a rendere accessibile la Svizzera con ferrovie di ogni sorta. Viaggiare in treno
è un’esperienza a sé e consente di raggiungere le più belle località svizzere spostandosi su rotaie.
Lucerna

Interlaken

Luzern–
Interlaken
Express

Panorami che sembrano dipinti

St. Moritz

Lugano

Bernina
Express

Dai ghiacciai alle palme
B Dietro la mondana St. Moritz

ha inizio il suggestivo ghiacciaio del
massiccio del Bernina. Nessuno
A La strada è la meta: il LuzernInterlaken Express collega due deriesce a rimanere seduto, appena le
stinazioni famose in tutto il mondo masse ghiacciate immergono la valle
e il viaggio, grazie al suggestivo
in un manto bianco e scintillano
panorama alpino e al paesaggio idil- luminose fuori dal finestrino. Dopo
liaco nel cuore della Svizzera, dura
l’Ospizio Bernina a 2253 metri, il
meno di quanto si vorrebbe. Poco
passo ferroviario più alto d’Europa,
prima di entrare nel passo del Brü
le carrozze rosse scendono a valle
nig, il treno passa all’azionamento a attraverso diverse zone climatiche
cremagliera per affrontare la salita. fino alla soleggiata Valposchiavo
Non per niente il Luzern-Interlaken e continuano sul viadotto circolare
Express fa parte della tratta panora- di Brusio fino a Tirano, a 430 metri
mica GoldenPass Line, che porta
di altitudine. Da lì si prende l’autofino a Montreux.
bus per Lugano.

Zermatt

St. Moritz

Glacier
Express
Nel cuore delle Alpi

C Il viaggio in treno forse più bello
e più lussuoso del mondo è quello
che collega le famosissime località
di sport invernali di St. Moritz e
Zermatt. Gli epicurei si concedono
il lusso di un biglietto per la nuovissima «Excellence Class», che offre
a tutti gli ospiti comode poltrone
accanto al finestrino, una guida personale, deliziosi menu a cinque
portate e la migliore vista sulla tratta
Patrimonio mondiale dell’UNESCO
del Passo dell’Albula. Dopo otto
ore sul «treno rapido più lento del
mondo» ci si sente come dopo una
settimana di vacanza in montagna.

Grand Train Tour of
Switzerland
Accomodati e goditi il panorama
Chi ama viaggiare in treno può attraversare tutta la Svizzera percorrendo le tratte ferroviarie più famose del paese:
»
»
»
»
A

1280 chilometri
11 grandi laghi
4 lingue nazionali
5 siti Patrimonio mondiale
dell’UNESCO
Svizzera.it/grandtraintour

C

Rotaia

B

Swiss Travel System

Collegamenti Italia-Svizzera

I biglietti Eurocity possono essere
acquistati presso i seguenti punti
vendita:
biglietterie delle stazioni
agenzie di viaggio abilitate
su www.trenitalia.com
per maggiori informazioni sui
collegamenti Italia-Svizzera,
visita il sito
Svizzera.it/intreno

DEUTSCHLAND

Basel

FRANCE

Zürich
ÖSTERREICH

Bern
Lausanne

Luzern

Montreux

Genève

Brig

Domodossola

Devi raggiungere una località in
Svizzera che non è servita direttamente dai treni Eurocity? Con il
sistema dei trasporti pubblici svizzeri potrai proseguire il tuo viaggio
in treno, autobus e battello in tutta
comodità, grazie a collegamenti
frequenti e cadenzati. Lo Swiss
Travel System soddisfa le tue esigenze. Maggiori informazioni su
Svizzera.it/sts

Lugano
Como
Milano

Torino

Il viaggio in Svizzera

I TA L I A

Bellinzona

Vicenza
Verona

Venezia

© S B B /CF F/ F FS 0 6 /2 0 19

Grazie alla tariffa Smart è possibile
raggiungere le più belle città svizzere a prezzi vantaggiosi con i treni
Eurocity. Basta ricordarsi di prenotare in anticipo – fino a 7 giorni
prima della partenza – per viaggiare
da Milano a Montreux, Losanna,
Lucerna e, Zurigo a partire da soli
24 euro in 2a classe e a partire da
59 euro in 1a classe. Da Milano a
Berna e Ginevra a partire da 29 euro
in 2a classe e da 59 euro in 1a classe.
Da Milano a Basilea a partire da
34 euro in 2a classe e da 79 euro in 1a
classe. Tieniti aggiornato con tutte
le offerte Trenitalia per la Svizzera!

Il tuo biglietto

STS-INT-Anreise-I-XXS-19 © O pe n StreetM ap

Il vantaggio di pensarci
prima

B a s i s 06/ 2019

Su Svizzera.it/intreno scopri i vantaggi dei collegamenti Eurocity
da Milano verso le più belle città svizzere. Ora ancora più vicine grazie
al San Gottardo, il tunnel ferroviario più lungo al mondo.

Basilea
Zurigo

Lucerna
Berna

Losanna
Aletsch
Leukerbad

Passo del Sempione

Bellinzona
Lugano

9 tour di 3 giorni per scoprire città e montagne viaggiando
esclusivamente in treno e con altri mezzi pubblici.
Svizzera.it/ilmegliodi

Itinerari per te

Montreux

Dalla capitale al cuore
della Svizzera.

Basilea e Zurigo, il lato
urbano della Svizzera.

Basilea, la capitale
culturale della Svizzera.

Dalla capitale al cuore della
Svizzera. Viaggio a Berna e a
Lucerna che unisce una visita
in città all’esplorazione di laghi
e monti.

Dai quartieri emergenti ai musei
d’arte e di design: viaggio per
gli appassionati di cultura e di
nuove tendenze.

Immersione nell’arte e nell’architettura contemporanea della
cittadina sul Reno che vanta
40 musei in 37 km2.

Sapori e panorami
in Ticino.

Lucerna, un concentrato di Svizzera.

Berna, i suoi laghi e
le sue cime.

A Bellinzona, Lugano e nel
Mendrisiotto dove la buona
tavola si sposa con panorami
strepitosi e con un’offerta
culturale di prim’ordine.

Una città vivace ma a misura
d’uomo che offre musei e
shopping, lago e montagne per
gite fuori porta con battelli e
ferrovie da record.

Viaggio nella regione di Berna
alla scoperta della capitale e
delle cime maestose comodamente raggiungibili con le
ferrovie di montagna.

Chicche gastronomiche
sul Lago di Ginevra.

Viaggio panoramico
in treno e battello.

Vallese, terra di mille
di contrasti

Tra Montreux, Château d’Oex
e Losanna a caccia di piatti tipici
ed eccellenze gourmet in un
paesaggio spettacolare.

Montreux, Lucerna e Lugano
viaggiando su alcune delle più
belle tratte panoramiche della
Svizzera a bordo di treni e battelli
a vapore.

Fra i colori del Vallese alla
scoperta del ghiacciaio
dell’Aletsch, delle terme di
Leukerbad, del Passo del
Sempione e di Martigny con il
museo dei cani San Bernardo.
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In Svizzera non passa giorno senza che vi sia una moltitudine di even
ti e manifestazioni da visitare: festival di ogni genere, concerti, mostre
d’arte, proiezioni cinematografiche o competizioni sportive... la varietà
dell’offerta è impressionante.

Principali eventi

Esperienze indimenticabili
La piccola Svizzera offre un
programma ben assortito.
Nei 365 giorni del calendario
degli eventi ognuno trova ciò
che fa per sé.
MySwitzerland.com/
topagenda

Una vivace scena artistica

Montreux
Jazz Festival

Breve e conciso: già il nome, Art
Basel, è un richiamo alla freschezza
dell’arte contemporanea. E attrae
così tanti galleristi, commercianti,
curatori e collezionisti da tutto
il mondo che la fiera d’arte nata a
Basilea nel 1970 è stata esportata
anche a Miami Beach e Hong Kong.
Ogni anno, nei quattro giorni
dell’evento che richiama sulle rive
del Reno oltre 90 000 visitatori,
tutta Basilea sboccia artisticamente.

Un inno rock per un evento jazz?
L’onore è stato concesso a Montreux
nel 1972: il successo dei Deep
Purple «Smoke on the Water» parla
dell’incendio scoppiato a un concer
to di Frank Zappa e del fumo che
dal rogo si innalzava sul Lago di
Ginevra. Forse questo successo
mondiale ha contribuito a rendere
il festival musicale nato nel 1967
uno dei più importanti al mondo.

Trofeo del
Lauberhorn

Appuntamento con il grande sci

Sport

Cinema

Al Pardo d’oro

Il Festival del film di Locarno
non ha nulla da invidiare a quelli di
Berlino, Cannes o Venezia: chi ha
assistito, in una sera d’estate, a una
prima mondiale sulla Piazza Grande
sotto il cielo stellato potrà difficil
mente obiettare . Il «Pardo d’oro» as
segnato al film vincitore è parte del
festival proprio come l’applauso che
riecheggia tra i vicoli del
centro storico.

Programma

Locarno
Film Festival

Smoke on the Water

Musica

Arte

Art Basel

Dal 1930 ogni anno assi dello sci
internazionale si riuniscono a
Wengen nell’Oberland bernese per
sfidarsi sulla pista del Lauberhorn.
Con circa 4,5 chilometri di lun
ghezza, questa pista è la discesa più
lunga della Coppa del mondo di
sci e i professionisti vi sfrecciano a
velocità fino a 160 km/h. Adrena
lina pura, anche per il pubblico!
La manifestazione sciistica di tre
giorni si apre con uno show aereo
della Patrouille Suisse.
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IP

BUCKET LIST
01

Ammirare i dipinti nel frontone del ponte
Scattare un selfie con il Cervino
Ordinare un Martini shakerato

02

Mangiare il Gruyère a Gruyères

03

Governare un castello
04

Seguire le tracce dell’élite dello sci di fondo

06

Bere un’Ovomaltina sullo Jungfraujoch

24

07

27

Ammirare opere di grandi maestri

28
29

Immergersi nel mondo delle scienze naturali
09

Osservare gli animali nel Parco nazionale

25

26

Ammirare gli outfit della Madonna Nera
Leggere libri antichissimi

08

Andare a caccia di uova di drago

23

Gettare uno sguardo nel regno degli Asburgo

05

Passeggiare sul lago di St. Moritz giacchiato
Fare un 360° con lo snowboard

22

Studiare l’architettura di David Chipperfield

30

Fare una pausa artistica a Losanna

Viaggiare sulla funicolare più ripida del mondo

10

Carpire i segreti dei capolavori di Tinguely

31

Godersi la vista a 360° sull’anfiteatro roccioso

11

Cercare nel gioco di figure il dio del tempo

32

Lasciar vagare lo sguardo sul ghiacciaio
Ammirare la torre d’acqua

12

13

Nuotare nel fiume in piena città

Lasciarsi tentare dalla fata verde
14

Nuotare fino all’isola nel Lago di Cauma

18

19

Seguire le tracce di Rousseau
Salire le ripide scale di Gandria

20
21

15

34

Provare il formaggio fuso con le patate

16

Fluttuare accanto la cascata più alta del paese
Volgere il naso al vento del Sud

33

Comunicare da una cima all’altra con lo Jodel

Sentire sul viso gli spruzzi d’acqua del Reno

Sguazzare in una fontana

Ascoltare le melodie di tamburi e ottavini

Mordere una mela sulla piazza di Altdorf
17

Ballare al sound delle Love Mobile
Scacciare gli spiriti maligni

35

36
37

38

39

Assaporare il nettare del Lavaux

40

Provare diversi tipi di cioccolato

41

Assistere alle variopinte discese dall’alpeggio

42

