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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.

A  Aargau

B  Basilea Regione

C   Berna

D   Friburgo Regione

E  Ginevra

F  Regione Lago di Ginevra

G  Grigioni

H  Jura & Tre-Laghi

I  Lucerna-Lago di Lucerna

J   Svizzera Orientale /  
Liechtenstein

K  Ticino

L  Vallese

M   Regione di Zurigo

  Grand Tour of  
 Switzerland

 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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Il Grand Tour è segnalato in senso orario.

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

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.

A  Aargau

B  Basilea Regione

C   Berna

D   Friburgo Regione

E  Ginevra

F  Regione Lago di Ginevra

G  Grigioni

H  Jura & Tre-Laghi

I  Lucerna-Lago di Lucerna

J   Svizzera Orientale /  
Liechtenstein

K  Ticino

L  Vallese

M   Regione di Zurigo

  Grand Tour of  
 Switzerland



Sulla via verso l’Hotel Waldhaus a Sils-Maria vi  
è un luogo che affascina per la luce e la vastità,  

le montagne e i laghi.  
© Markus Aebischer
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Martin Nydegger Claude Meier
Direttore di Svizzera Turismo Direttore di hotelleriesuisse

Buongiorno

3

L’hotel giusto con un clic
L’app «Best Swiss Hotels» rende memorabile già la ricerca degli hotel.  
Gli hotel di questo prospetto possono essere prenotati online con  
l’app su MySwitzerland.com/best-swiss-hotels
Buon divertimento nella scoperta.

e benvenuto a un viaggio nel tempo. Gli Swiss  
Historic Hotels sono impregnati della tradizione  
alberghiera svizzera. Dal grand hotel in montagna, 
dove è nato lo sport invernale, al palazzo cittadino 
dove anche Napoleone ha pernottato, fino all’ex 
convento sul lago, ciascuna struttura ha una storia 
da raccontare. Tutte hanno un elemento in comune: 
il fascino e la calorosa ospitalità per la quale la  
Svizzera è nota da secoli. Ecco perché gli alberga-
tori continuano ancor oggi a scrivere la storia in 
queste strutture del passato. 

Ti auguriamo un bel soggiorno senza tempo negli 
Swiss Historic Hotels.
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Informazioni 

aggiuntive

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 

 

Pittogrammi 
 In città

 Sull’acqua

 In montagna

 In campagna

 

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.
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12 
Basilea Regione

14 
Berna

22 
Regione Lago di Ginevra

24 
Grigioni

38 
Jura & Tre-Laghi

42 
Lucerna-Lago di Lucerna

46 
Svizzera Orientale /  

Liechtenstein

48 
Ticino

52 
Vallese

58 
Regione di Zurigo

8
Strutture con radici:  

gli Swiss Historic Hotels

30
La leggenda vivente del 

Grand Hotel Les Trois Rois

62
Una fondazione unisce  

turismo e conservazione 
dei monumenti



Gli interni in stile Belle Époque del «Salon Bleu» nell’Hôtel Masson  
sono la cornice ideale per feste indimenticabili.
© Andy Widmer
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Storia  
che vive

Gli Swiss Historic Hotels risvegliano la storia  
del turismo. Il parquet che scricchiola lievemente 
sotto i piedi e il dolce ticchettìo dell’orologio a 
pendolo, che scandisce la giornata, riportano 
indietro al tempo in cui qui soggiornavano i  
primi ospiti.

Atmosfera di 190 anni fa nell’Hôtel Masson sulla 
riva del Lago di Ginevra. L’edificio, situato vicino al 
famoso Castello di Chillon, una volta era il casale 
di un viticoltore e ha conservato tutto il suo fa-
scino nel tempo. Le 31 camere nostalgiche sono 
arredate con mobili originali della Belle Époque.

A proseguire la tradizione degli Swiss Historic 
Hotels pensano albergatori come la famiglia  
Laves, che si dedicano con passione e ideali-
smo a questa perla alberghiera e al benessere 
dei loro ospiti. L’ospitalità è da sempre una  
qualità senza tempo.

Signor Laves, quanta 
storia c’è nell’Hôtel 
Masson? 
L’edificio risale al  
1829 ed è la pensione 
più antica della zona. 
Al confronto, i Grand 
Hotel in stile liberty 
della Montreux Riviera 
sono costruzioni recenti.

Cosa rende l’Hôtel 
Masson così speciale?
Inizialmente il progetto 
non prevedeva un 
hotel bensì una casa di 
viticoltori con cantina 
e uno spazio per la 
pigiatura dell’uva.

Quali sono le sfide 
maggiori nel gestire 
un hotel come questo? 
Far sì che gli ospiti 
vivano il fascino storico 
dell’albergo, offrendo 
loro allo stesso tempo 
ogni comfort tipico del 
XXI secolo, compresa 
la WLAN gratuita in 
tutta la struttura.

Frank e Simona Laves 
Coppia di gestori  
dell’Hôtel Masson

Benvenuto negli  
Swiss Historic Hotels



8 Swiss Historic Hotels.

Strutture con radici.
Solo gli alberghi storici più belli della Sviz-
zera ottengono il label Swiss Historic Hotels. 
Storico, tuttavia, non significa necessaria-
mente lussuoso: tra questi hotel selezionati 
vi sono infatti anche semplici ostelli, chalet 
rustici e un antico edificio della Posta. Tutti, 
però, devono avere una rilevanza storica dal 
punto di vista architettonico e aver conser-
vato l’arredamento o l’illuminazione originali, 
per far vivere un’esperienza autentica della 
Svizzera di una volta.

Se solo queste mura potessero parlare: l’Hotel La Couronne di Soletta 
vanta 500 anni di storia e ha ospitato personaggi illustri come Giacomo 
Casanova, Henry Kissinger, Jane Fonda e Sophia Loren.

Nella camera 4.1 dell’Hotel 
Krafft, inaugurato nel 1873  
a Basilea, Hermann Hesse  
ha scritto il romanzo «Il lupo 
nella steppa».
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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 

 ❦

Eventuali  
ristrutturazioni  

sotto tutela delle  
Belle Arti

MySwitzerland.com/
storico

L’eleganza architettonica del Grandhotel 
Giessbach di Brienz entusiasma ospiti  
esigenti da tutto il mondo fin dalla sua 
costruzione, nel 1874.

Nella sala storica dell’Hotel Regina Mürren  
si pranza o cena con vista mozzafiato sul panorama  
montano della Regione della Jungfrau.



Ogni particolare dell’Hotel Monte Rosa di Zermatt è impregnato  
del fascino del settore alberghiero alpino di inizio secolo.

© Seiler Hotels Zermatt, Ydo Sol
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Dal 2004, l’associazione 
«Swiss Historic Hotels»  
si impegna per preservare 
hotel e ristoranti storici  
autentici. In questi preziosi 
monumenti, gli ospiti speri-
mentano una full immer-
sion nella storia della re-
gione. Qui, nell’eleganza, 
tutta la maestosità della 
storia svizzera rivive in  
maniera moderna e al 
passo coi tempi.  

Con il sostegno dell’asso-
ciazione questi testimoni 
del passato, per molto 
tempo nascosti, diventano 
irresistibili luoghi di ospita-
lità. Questi tesori culturali 
svizzeri sono gestiti se-
condo tutte le regole  
moderne dell’industria  

alberghiera e della qualità 
del servizio: essi conti-
nuano a vivere e consen-
tono agli appassionati  
di alta gastronomia di  
accedere a emozionanti 
creazioni culinarie e alla 
cantina.

Questi luoghi d’energia 
storici attirano sempre più 
ospiti e li conquistano con 
straordinarie esperienze 
culturali e naturalistiche.

Maggiori informazioni:
www.swiss-historic-hotels.ch

Viaggi nel tempo 
per i sensi

Gastronomia, cultura e ospitalità  
in luoghi ricchi di storia.



 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.

Traghetto sul Reno con addobbi natalizi davanti  
al Mittlere Brücke (Ponte Medio) di Basilea 

© A. Gerth



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

+41 (0)61 690 91 30
info@krafftbasel.ch
www.krafftbasel.ch
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Nell’ex ostello «Drei Könige» 
l’ospite è trattato come  
un re: infatti l’albergo ha 
accolto molte teste corona-
te. In questa casa ricca  
di tradizione hanno allog-
giato Napoleone, la Regina 
Elisabetta II e Picasso. 

Dal 1844

Nell’hotel Krafft di Basilea, 
l’architettura storica e il 
design moderno formano 
un binomio davvero stimo-
lante. Nel 2017 è stato 
eletto da Historic Hotels of 
Europe «Albergo cittadino 
storico dell’anno».

Dal 1873

1  Basilea: Grand Hotel Les Trois Rois Ä

GaultMillau: 14 punti & 19 punti Michelin: 3 stelle

2  Basilea: Krafft Basel Õ



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



Il Lago di Oeschinen presso Kandersteg, 
 nell’Oberland bernese 

© D. Birri



16 Swiss Historic Hotels.

+41 (0)33 952 25 25
grandhotel@giessbach.ch
www.giessbach.ch

+41 (0)62 959 00 88 
info@baeren-duerrenroth.ch
www.baeren-duerrenroth.ch

3  Brienz: Grandhotel Giessbach Õ

4  Dürrenroth: Romantik Hotel Bären Ô

Berna.

Il magico residence alber-
ghiero nel tipico stile  
della Belle Epoque si erge 
sopra il Lago di Brienz. La 
prima funicolare d’Europa 
porta dall’embarcadero in 
un’oasi di tranquillità piena 
di romanticismo.

Dal 1875

Lo storico albergo di cam-
pagna 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 monu-
menti architettonici d’inte-
resse nazionale.

Dal 1752

GaultMillau: 14 punti

GaultMillau: 13 punti
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+41 (0)33 982 46 11
hotels@grimselwelt.ch 
www.grimselwelt.ch

+41 (0)62 531 52 30 
info@kreuz-herzogenbuchsee.ch
www.kreuz-herzogenbuchsee.ch

5  Guttannen: Grimsel Hospiz – Historisches Alpinhotel Õ

6  Herzogenbuchsee: Kreuz Herzogenbuchsee

La storia dell’edificio  
barocco porta l’impronta  
di instancabili imprese pio-
nieristiche. Dodici camere  
gioiello individuali, sale per 
convegni e un attico alto 
quasi nove metri riuniscono 
tradizione, modernità e 
ospitalità.

Dal 1787

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



Made of Switzerland.swiss.com

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. 

023_300_B777_125.5x176.5_ST_Hotels_it   1 29.08.18   15:36
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+41 (0)33 676 12 08
info@nostalgiehotel.ch
www.nostalgiehotel.ch

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

8  Kiental: Hotel & Pension Waldrand-Pochtenalp 

7  Kandersteg: Landgasthof Ruedihus Ô

Dove finisce la copertura 
di rete mobile inizia il re-
lax. L’albergo nostalgico  
in stile chalet – con 19 ca-
mere semplici, specialità  
fatte in casa e terrazza  
panoramica – promette 
un’esperienza autentica 
come ai tempi della nonna.

Dal 1910

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
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+41 (0)33 855 42 42
info@reginamuerren.ch
www.reginamuerren.ch

+41 (0)33 855 12 12
welcome@scheidegg-hotels.ch
www.scheidegg-hotels.ch

10  Mürren: Hotel Regina Mürren 

9  Kleine Scheidegg: Hotel Bellevue des Alpes 

La casa costruita nello  
stile della grande architet-
tura alberghiera svizzera  
è riuscita a conservare  
nel tempo il suo ambiente 
storico. La magnifica sala 
da pranzo permette una  
splendida vista sulle mon-
tagne.

Dal 1895

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 sog-
giornato grandi alpinisti e 
celebrità del cinema, della 
cultura e della società.

Dal 1840

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

11  Wengen: Hotel Falken Ô

Un salone storico, una sala 
da pranzo del 1908 conser-
vata nelle sue caratteristi-
che originali e camere arre-
date con stile: l’hotel Falken 
è un posto meraviglioso per 
godersi l’ambiente della 
Belle Epoque.

Dal 1895

Fondue Formaggio,  
vino bianco, aglio, maizena:  
è tutto quanto serve per questo  
tipico piatto svizzero. Il  
formaggio viene fatto sciogliere  
nel cosiddetto caquelon, posto  
sopra un fornelletto sul tavolo,  
in cui si intingono dei pezzetti di pane. Ma atten-
zione: chi perde un pezzo di pane nel formaggio deve 
offrire un bicchierino di liquore all’intera tavolata.
formaggisvizzeri.it



 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».

L’area vitivinicola del Lavaux è  
Patrimonio mondiale dell’UNESCO

© M. Gyger
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+41 (0)24 492 22 09
info@hoteldupillon.ch
www.hoteldupillon.ch

+41 (0)21 966 00 44
info@hotelmasson.ch
www.hotelmasson.ch

12  Les Diablerets: Hôtel du Pillon Ô

13  Montreux-Veytaux: Hôtel Masson Ô

Costruito nel 1875 per 
escursionisti britannici 
amanti dei ghiacciai,  
l’albergo restaurato nel 
2007 ha conservato il suo 
fascino antico – anche gra-
zie all’arredo composto da 
splendidi pezzi di antiqua-
riato dell’epoca originale.

Dal 1875

Costruito originariamente 
come casale di un viticol-
tore, il «Masson» è nel cuo-
re dei vigneti. Oggi l’hotel, 
considerato uno degli  
alberghi più antichi e affa-
scinanti di Montreux, è  
circondato da un bellissimo 
frutteto.

Dal 1829



 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.

Ponte sull’Inn tra Scuol e Gurlaina
© J. Geerk
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+41 (0)81 407 22 22
info@kurhausberguen.ch
www.kurhausberguen.ch

+41 (0)81 851 16 16
reception@chesa-salis.ch
www.chesa-salis.ch

14  Bergün: Kurhaus Bergün

15  Bever: Historic Hotel Chesa Salis Ô

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

Dapprima un casale, poi 
un palazzo sfarzoso: nella 
Chesa Salis si fondono  
450 anni di storia in un  
binomio di comodità rusti-
ca e grandezza aristocrati-
ca. Anche dal punto di  
vista culinario l’hotel offre 
un’esperienza unica.

Dal 1883

GaultMillau: 13 punti
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+41 (0)81 258 57 57
info@stern-chur.ch
www.stern-chur.ch

+41 (0)81 415 51 51
info@schatzalp.ch
www.schatzalp.ch

17  Davos Platz: Berghotel Schatzalp Ô

Da 300 anni la locanda a 
conduzione familiare  
Gasthaus Stern, nel centro 
di Coira, è l’indirizzo nu-
mero uno per i buongustai:  
le sue prelibatezze locali e 
i vini eccellenti dei Grigioni 
vengono serviti in salette 
meravigliose.

Dal 1677

Situato in una posizione 
stupenda sulla città più  
alta d’Europa, l’ex sanato-
rio immerso in uno dei par-
chi alberghieri più grandi 
della Svizzera fa dilettare 
con una vista mozzafiato 
sulle montagne grigionesi – 
e questo con molto stile.

Dal 1900

16  Coira: Romantik Hotel Stern Õ

GaultMillau: 13 punti

Grigioni.
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+41 (0)79 914 95 81
anfrage@tuermlihus.ch
www.tuermlihus.ch

+41 (0)81 832 60 00
info@hotelfex.ch
www.hotelfex.ch

19  Fideris: B&B Türmlihus 

18  Fex / Sils: Hotel Fex Ó

In posizione splendida  
nel villaggio montano di  
Fideris, il «Türmli hus» è la 
premessa per una pausa 
spensierata. Chi alloggia 
nella camera «Himmel», 
cielo, è a contatto ravvici-
nato con l’ambiente storico 
della casa.

Dal 1800

L’hotel di montagna è un 
gioiello che risale ai pri-
missimi giorni del turismo 
alpino. Ancora oggi irradia 
la grandiosità dell’epoca 
dei fondatori. Il ristorante 
accogliente delizia gli 
ospiti con prelibatezze  
regionali.

Dal 1903
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+41 (0)81 862 21 32
info@hotel-meisser.ch
www.hotel-meisser.ch

+41 (0)81 928 10 10
info@schweizerhof-flims.ch
www.schweizerhof-flims.ch

21  Guarda: Hotel Meisser  Ã

20  Flims Waldhaus: Schweizerhof Flims, Romantik Hotel Õ

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 prepa-
rate con prodotti locali.

Dal 1893

Costruita nel 1903, la casa 
fu considerata un luogo di 
cultura, frequentata anche 
da Albert Einstein, l’impera-
trice Zita e Marie Curie che 
vi trascorrevano le vacanze. 
Dal 2008 è la quarta genera-
zione che mantiene intatta 
la magia della Belle Epoque.

Dal 1903

Grigioni.
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+41 (0)81 844 01 73
welcome@hotelalbrici.ch
www.hotelalbrici.ch

+41 (0)81 422 22 22
hotel@chesagrischuna.ch
www.chesagrischuna.ch

23  Poschiavo: Hotel Albrici 

22  Klosters: Romantik Hotel Chesa Grischuna Ã

Il simpatico hotel, situato 
sulla piazza del paese,  
è un gioiello per i nostalgi-
ci: il seicentesco Palazzo 
Massella non è solo di 
grande interesse storico- 
culturale ma trasuda tan-
tissima italianità.

Dal 1682

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 archi-
tettura tradizionale e arte 
contemporanea.

Dal 1938

GaultMillau: 14 punti



È l’attrazione del Grand Hotel Les Trois Rois a Basilea,  
l’anima buona dell’albergo.

L’ultimo addetto 
all’ascensore 
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In Svizzera, professioni storiche come quella di  
addetto all’ascensore negli hotel sono oramai quasi 
scomparse: Oldemar Zurita svolge questo compito  
con il cuore. 
Testo: Matthias Mächler  Foto: Jean-Christoph Dupasquier

Oldemar Zurita:  
«Lo scintillìo del Reno mi ricorda  

il Rio delle Amazzoni.»



32 Swiss Historic Hotels. L’ultimo addetto all’ascensore.

Da 12 anni conduce 
gli ospiti alle loro  

camere e suite: oggi 
Oldemar Zurita ha  
42 anni e tre figli ed  
è in assoluto il più  

fotografato del  
«Les Trois Rois».

Nato nella giungla ecuadoriana, solo da teenager ha appreso che esisteva un  
altro mondo, i vestiti, le scarpe. Rifletteva su tutto. Suo nonno, uno sciamano,  
una volta gli diede da bere il succo di Brugmansia: ebbe la visione di una  
grande casa con mura antiche, belle stoffe e letti morbidi. Il nonno gli disse:  
«Ecco, è quella la tua meta, è lì che vivrai un giorno.»

Gli piace la lobby «perché è un luogo  
di ritrovo caloroso per le persone».  
È qui che ogni giorno si serve il tanto 
apprezzato afternoon tea.
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Alcuni ospiti abituali chiedono solo 
di Oldemar Zurita per prendere i 
loro bagagli dall’auto. In ascensore 
gli raccontano dei figli e lo ringra-
ziano per il sorriso, con il quale 
ogni anno regala loro un pezzetto 
di patria.

Un senso di riverenza: sotto il soffitto  
fastosamente decorato della suite Napoleon  
si avverte lo spirito delle personalità nobili,  
di poeti e politici, che vi hanno soggiornato. 
Dal 1681 questo è l’indirizzo d’eccellenza 
della città.
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+41 (0)81 838 51 00
mail@waldhaus-sils.ch
www.waldhaus-sils.ch

+41 (0)81 866 31 53
info@zuort.ch
www.zuort.ch

25  Sils-Maria: Hotel Waldhaus Ö

24  Ramosch: Hof Zuort

Un’icona della tradizione 
alberghiera svizzera: dietro 
l’imponente facciata, gli 
ospiti trovano l’accoglien-
za cordiale e personale 
che distingue l’hotel, gesti-
to da oltre 111 anni dalla 
stessa famiglia, giunta alla 
quinta generazione.

Dal 1908

Lo Swiss Historic Hotel  
più remoto offre il raro  
ambiente di un maso di  
alta montagna engadinese.  
La dépendance, con le  
sue suite e i suoi saloni,  
è uno squisito chalet in  
stile Belle Époque.

Dal 1482

Grigioni.
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+41 (0)81 822 12 08
info@palazzo-salis.ch
www.palazzo-salis.ch

+41 (0)81 630 91 30
info@weiss-kreuz.ch
www.weiss-kreuz.ch

26  Soglio: Hotel Palazzo Salis  

27  Splügen: Hotel Alte Herberge Weiss Kreuz 

Il palazzo trasformato in  
locanda 100 anni fa offre 
un’atmosfera unica e incan-
tevole con le sue 14 camere,  
le sue magnifiche sale e  
il giardino esotico con le  

sequoie rare.

Dal 1630

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, avvie-
ne attraverso scale scric-
chiolanti in legno.

Dal 1519
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+41 (0)81 837 10 00
reservations@badruttspalace.com
www.badruttspalace.com

+41 (0)81 858 57 28
info@chasa-capol.ch
www.chasa-capol.ch

28  St. Moritz: Badrutt’s Palace Hotel Ä

29  Sta. Maria Val Müstair: Ritterhaus Chasa de Capol 

Circondato da un paesag-
gio mozzafiato, l’hotel 
aperto nel 1896, che è tut-
tora di proprietà della fa-
miglia Badrutt, non è solo 
un simbolo di St. Moritz,  
ma è anche la leggenda  
degli hotel svizzeri per  
eccellenza.

Dal 1896

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

Dal 1651

Grigioni.

GaultMillau: 17 punti & 16 punti & 15 punti Michelin: 1 stella 
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+41 (0)81 851 23 40
info@cruschalva.ch
www.cruschalva.ch

30  Zuoz: Hotel Crusch Alva Ô

Le camere confortevoli,  
i ristoranti rivestiti di legno 
di cembro e lo scorcio sul-
la piazza storica del paese  
di Zuoz hanno sempre atti-
rato celebrità quali Albert 
Einstein nella quiete idillia-
ca dell’Engadina.

Dal 1500

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



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. 

Gole del selvaggio Areuse  
nei pressi di Boudry 

© C. Sonderegger
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+41 (0)32 338 11 14
info@st-petersinsel.ch
www.st-petersinsel.ch

+41 (0)32 535 83 57
info@dumouton.ch
www.dumouton.ch

32  Porrentruy: Auberge du Mouton Ô

L’albergo purista, ristrut-
turato con cura, situato 
nelle mura di un ex con-
vento cluniacense, è  
un’oasi di pace, raggiungi-
bile solo a piedi, in bici o 
con il battello.

Dal 1530

L’«alloggio» situato nel 
centro della città vecchia 
di Porrentruy è stato ri-
strutturato completamente 
nel 2016 con molto amore 
per i dettagli. Nell’albergo 
è situato anche un risto-
rante dedicato alla cucina 
del territorio.

Dal 1715

31  Erlach: Klosterhotel St. Petersinsel Ô



MY LITTLE PIECE OF 
SWITZERLAND TO  GO.

At Zurich Airport –
before take o� .
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+41 (0)32 622 34 22
reservationen@baseltor.ch
www.baseltor.ch

+41 (0)32 625 10 10
info@lacouronne-solothurn.ch
www.lacouronne-solothurn.ch

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 ca-
mere distribuite su tre  
edifici del centro storico.

Dal 1874

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

33  Soletta: Hotel Baseltor Ô

34  Soletta: La Couronne Hotel Restaurant Õ

GaultMillau: 13 punti



 Lucerna- 
 Lago 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.

Vista dal Pilatus sul  
Lago di Lucerna presso Horw

© A. Graessl
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+41 (0)41 884 01 01
info@stern-post.ch
www.stern-post.ch

+41 (0)41 666 24 00
info@paxmontana.ch
www.paxmontana.ch

35  Amsteg: Hotel Stern & Post Ô

36  Flüeli-Ranft: Jugendstil-Hotel Paxmontana Ã

Già citata ufficialmente  
nel 1357, questa romantica  
locanda è annoverata  
tra le più antiche della 
Svizzera centrale. Rico-
struita nel 1788, in molti 
dettagli ricorda la gloriosa 
epoca del traffico con le 
diligenze sul Gottardo. 

Dal 1788

Il gioiello dello Jugendstil 
si trova in un luogo ener-
getico 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



William

Non vedo l’ora di compiere
un viaggio nel tempo.’’

‘‘
Europcar è il leader nell‘autonoleggio in Svizzera. Sono a vostra  
disposizione in più di 90 stazioni 5‘500 veicoli: dall‘utilitaria alla  
monovolume, dalla berlina al furgone e dalla cabriolet all‘auto 4x4. 
Da noi trovate il veicolo giusto per ogni esigenza. www.europcar.ch

16242 Ins_Europcar-Hotelbroschueren_0509.indd   1 05.09.16   18:22
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+41 (0)41 210 16 66
mail@wilden-mann.ch
www.wilden-mann.ch

+41 (0)41 397 10 33
info@hotel-terrasse.ch
www.hotel-terrasse.ch

38  Vitznau: Hotel Terrasse am See Ô

Sette edifici collocati nel 
centro storico formano  
insieme il «Wilden Mann», 
un luogo centenario di 
ospitalità nel cuore della 
città. Ognuna delle 48 ca-
mere è arredata singolar-
mente e con amore per  
i dettagli.

Dal 1860

La casa aperta nel 1873 
con ristorante con giardino 
si trova in posizione stra-
tegicamente perfetta e  
offre un panorama fanta-
stico: a soli pochi metri 
dall’albergo attraccano i 
battelli del Lago di Lucerna 
e sbuffano i treni sul Rigi.

Dal 1873 

37  Lucerna: Hotel Wilden Mann Õ

GaultMillau: 14 punti



 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.

Fioritura dei meli presso Egnach  
con vista sul Säntis  
© Svizzera Turismo
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+41 (0)55 644 11 49
landvogthaus@bluewin.ch
www.landvogthaus.com

+41 (0)71 858 62 62
schloss@wartegg.ch
www.wartegg.ch

39  Nidfurn: Landvogthaus 

40  Rorschacherberg: Schloss Wartegg Ã

L’imponente casa padro-
nale risalente a oltre  
400 anni fa, con un fanta-
stico scorcio sul Tödi è  
una delle poche abitazioni 
svizzere del periodo tardo- 
medievale conservatasi 
nello stato originale.

Dal 1600

Dopo una delicata ristrut-
turazione, oggi le 25 came-
re silenziose, il magico 
parco stile inglese e il ba-
gno ovale del 1928 rendo-
no il palazzo rinascimenta-
le sopra il Lago di Costanza 
un luogo adatto per ritro-
vare il proprio equilibrio.

Dal 1557

GaultMillau: 13 punti



 Ticino. Un tocco di italianità, charme 
mediterraneo e un’atmosfera rilassata nelle città. 
Nella parte meridionale della Svizzera si vive  
appieno la vita – ad esempio gustando un caffè 
in piazza.

Cattedrale San Lorenzo  
con la funicolare di Lugano

© T. Sturzenegger
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+41 (0)91 785 40 40
info@monteverita.org
www.monteverita.org

+41 (0)91 608 32 65
info@posta-astano.ch
www.posta-astano.ch

41  Ascona: Albergo Monte Verità Ô

42  Astano: Albergo della Posta 

Bildlegende Ortsbeschrieb, Ort
© T. Sturzenegger

La casa costruita nello sti-
le Bauhaus sulla «monta-
gna delle utopie» non solo 
spicca per la sobria gran-
dezza, ma anche per il suo  
ristorante panoramico, il 
museo, la casa da tè giap-
ponese nel giardino zen e 
per il parco rigoglioso.

Dal 1928

All’estremità lontana nel 
Malcantone selvaggio e  
romantico, l’edificio ex uf-
ficio postale è documenta-
to come albergo dal 1888. 
Finora l’albergo ha mante-
nuto la sua caratteristica 
di tipica casa ticinese.

Dal 1888 
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+41 (0)91 649 70 55
info@villacarona.ch
www.villacarona.ch

+41 (0)91 780 60 09
info@palazzogamboni.ch
www.palazzogamboni.ch

43  Carona: Garten Hotel Villa Carona Ô

44  Comologno: Albergo Palazzo Gamboni 

Ticino.

La romantica dimora patri-
zia costruita 200 anni fa  
è un’isola di benessere  
dal fascino mediterraneo.  
L’edificio familiare spicca 
per le sue 18 camere arre-
date singolarmente e per 
un meraviglioso giardino.

Dal 1781

Ristrutturato accuratamen-
te nel 2001 e dotato di cin-
que camere piene di char-
me, 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
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+41 (0)91 985 77 11
welcome@splendide.ch
www.splendide.ch

45  Lugano: Hotel Splendide Royal Ä

Questo straordinario 
Grand Hotel con un passa-
to reale di 130 anni colpi-
sce con suite individuali, 
vista mozzafiato, premi 
GaultMillau e la pregiata 
cantina: un vero gioiello 
del suo tempo.

Dal 1887

Galleria del San
Gottardo Con i suoi  
57 km di lunghezza, la galle-
ria 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.

GaultMillau: 15 punti



 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.



Verbier è l’Eldorado del freeride
© G. Gunderson
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+41 (0)27 283 70 00
pw@arolla.com
www.hotel-kurhaus.arolla.com

+41 (0)27 971 45 45
info@ofenhorn.ch
www.ofenhorn.ch

46  Arolla: Grand Hôtel & Kurhaus Ô

47  Binn: Hotel Ofenhorn

Vallese.

Il bellissimo albergo di 
montagna del 1896 colpi-
sce per il suo grande par-
co, 60 camere confortevoli  
e una storia movimentata, 
caratterizzata da quattro 
generazioni della stessa 
famiglia.

Dal 1896

L’albergo, ricco di tradi-
zioni del periodo dei fon-
datori, dal 1987 è stato  
ristrutturato dalla coope-
rativa Pro Binntal, amici e 
abitanti della Binntal. Oggi 
l’edificio splende come 
una volta nella «Valle dei 
tesori nascosti». 

Seit 1883
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+41 (0)27 974 15 15
info@hotel-postmuenster.ch
www.hotel.postmuenster.ch

+41 (0)27 475 14 44
bellatola@bluewin.ch
www.bellatola.ch

48  Münster: Hôtel Croix d’Or et Poste Ô

49  St-Luc: Gd Hôtel Bella Tola & St-Luc Õ

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

Dal 1620

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

Dal 1859

GaultMillau: 13 punti



C I N Q U E  V I AG G I  S TAG I O N A L I

VIAGGI NEL TEMPO

www.swiss-historic-hotels.ch
Ordinate il vostro buono regalo:
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+41 (0)27 966 03 33
info@monterosazermatt.ch
www.monterosazermatt.ch

50  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 incar-
na ancora il fascino della 
Belle Epoque alpina, ma 
con tutte le comodità di 
oggi.

Dal 1855

Cäsar Ritz Da figlio 
di contadini vallesani ad alberga-
tore internazionale di lusso:  
il Principe del Galles (più tardi 
Re Edoardo VII) aveva attribuito 
giustamente all’innovativo fon-
datore del celebre Hotel Ritz il 
soprannome di «albergatore dei re 
e re degli albergatori».



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.

Atmosfera mattutina sul Lago di Zurigo
© Svizzera Turismo 
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+41 (0)56 200 02 00
info@blume-baden.ch
www.blume-baden.ch

+41 (0)43 411 11 22
gasthof@hirschen-eglisau.ch
www.hirschen-eglisau.ch

51  Baden: Atrium Hotel Blume Ô

52  Eglisau: Hotel Gasthof Hirschen

Dietro alla facciata tardo 
medioevale-barocca si  
nasconde la grandiosa  
costruzione del 1873 con  
il suo cortile impressio-
nante e la zona Spa picco-
la, ma raffinata, con  
vasche da bagno come 
quelle del XIX  secolo.

Dal 1421

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

Dal 1523
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+41 (0)44 914 18 18
home@sonne.ch
www.sonne.ch

+41 (0)52 745 11 24
info@hirschenstammheim.ch
www.hirschenstammheim.ch

54  Oberstammheim: Gasthof zum Hirschen 

Regione di Zurigo.

Alloggiare sul lato soleg-
giato: fantastica posizione 
sul lago, simbiosi perfetta 
di struttura edilizia storica 
e architettura moderna: il 
«Sonne» con le sue 40 ca-
mere eleganti irradia una 
bellezza senza tempo.

Dal 1641

Lo «Hirschen», posto sotto 
tutela monumentale, è  
una delle case signorili più 
significative del XVII seco-
lo. Anche la sua eccellente 
cucina con prodotti stagio-
nali e regionali è stata  
premiata.

Dal 1684

53  Küsnacht presso Zurigo: Romantik Seehotel Sonne À

GaultMillau: 13 punti
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+41 (0)52 385 15 66
info@gyrenbad.ch
www.gyrenbad.ch

+41 (0)44 266 10 10
info@marktgassehotel.ch
www.marktgassehotel.ch

55  Turbenthal: Gasthof Gyrenbad Ô

Un vero gioiello: il leggen-
dario albergo di campa-
gna, situato in un ambiente 
idilliaco, è uno dei più ori-
ginali e belli della Svizzera 
ed è stato premiato nel 
1997 come primo «Hotel 
storico dell’anno».

Dal 1464

L’edificio del XV secolo  
è una delle locande più an-
tiche della città di Zurigo. 
Oggi gli elementi storici  
e il design senza tempo  
si uniscono per formare  
un mix attraente e pieno  
di fascino.

Dal 1425

56  Zurigo: Marktgasse Hotel Õ



Una fondazione unisce turismo 
 e cura del patrimonio artistico.

Vacanze in un 
edificio storico
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Il passato movimentato della Svizzera rivive nel  
gran numero di monumenti che testimoniano la  
storia e la tramandano alle nuove generazioni.

Dal 2005 Heimatschutz Svizzera, insieme alla 
fondazione «Vacanze in edifici storici», avvicina  
la cultura edilizia storica al pubblico rendendola  
accessibile come alloggi di vacanze.
Testo: Richard Oppermann Foto: Gataric Fotografie 
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La connessione fra turismo  
e conservazione dei monumenti 

contribuisce a sensibilizzare  
sul valore di queste costruzioni 
ricche di storia. Per prenotare 

un pezzo di storia della cultura, 
dai un’occhiata su  

www.magnificasa.ch

Come la Türalihus a Valendas nei Grigioni, vi sono molti edifici in zone 
remote che si sono man mano spopolate. Si tratta di luoghi affascinanti, 
carichi di energia nuova, dove le «Vacanze in edifici storici» schiudono 
nuove prospettive e pongono le basi per il turismo sostenibile.

I lavori di rinnovo svolti con  
delicatezza e stile sanno preservare  
la ricchezza del passato fondendola 
con l’estetica minimalista di oggi.
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L’offerta della fondazione si arricchisce  
costantemente e si estende dalla tradizionale 
costruzione a incastro, la Huberhaus in  
Vallese del XVI secolo, alla casa a traliccio  
sul Lago di Zurigo del XIII secolo, alla  
villa industriale di La Chaux-de-Fonds del  
XIX secolo.

La Haus Tannen a Morschach, Svitto, è solo una 
delle oltre 20 costruzioni della fondazione. Queste 
preziose eredità vengono così preservate e invitano 
in maniera tutta speciale a fuggire dallo stress della 
vita quotidiana.
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I tuoi esperti della Svizzera  
per vacanze perfette.
 
Consulenza professionale e offerte sensazionali
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info@MySwitzerland.com, MySwitzerland.com
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Hotel storico  
dell’anno 2019.
 
ICOMOS Suisse
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Les Rasses / Sainte-Croix è  
l’«hotel storico dell’anno 2019».  
L’ambito titolo viene conferito  
dal 1997.
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Check-in nella pura emozione alberghiera
Informazioni e molto altro su: MySwitzerland.com/besthotels

Diventa fan su Facebook Abbonati alla newsletter
MySwitzerland.com / facebook MySwitzerland.com / newsletter

Innamorati degli Swiss Historic Hotels?
#SwissHotels

App gratuite. 

Hotel serviti sul tablet
Con l’app «Best Swiss Hotels» già la  
scoperta e la prenotazione di un hotel svizzero  
sono emozioni suggestive: 
MySwitzerland.com / best-swiss-hotels 

Altre app per telefonia mobile
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