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Gli Swiss Bike Hotels a colpo d’occhio.

La Svizzera è un paese piccolo con una grande varietà:  
ciò vale anche per i suoi Swiss Bike Hotels. 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.

 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

Gli Swiss Bike Hotels a colpo d’occhio.

La Svizzera è un paese piccolo con una grande varietà:  
ciò vale anche per i suoi Swiss Bike Hotels. 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 è segnalato in senso orario.
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Vuoi scoprire la natura con la sola forza muscolare? 
Allora hai bisogno della Svizzera. Nei nostri Swiss 
Bike Hotel le mete più belle sono sempre a due 
passi. Infatti le strutture sorgono proprio lì dove puoi 
divertirti di più in bici: ad altezze vertiginose o in valli 
remote, in centri urbani e in campagna. Oltre che per 
la posizione ideale, gli hotel si profilano anche per il 
servizio completo per vacanze in bici all’insegna del 
relax: la bici viene riposta in un deposito chiudibile  
a chiave, l’albergatore conosce gli itinerari migliori e 
in caso di emergenza ha sempre a portata di mano 
l’attrezzo giusto. Non resta altro che salire in sella.  
Ti auguriamo delle vacanze su due ruote ricche di 
esperienze negli Swiss Bike Hotel.

Ho bisogno di  
adrenalina.

Martin Nydegger Claude Meier
Direttore di Svizzera Turismo Direttore di HotellerieSuisse

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/bikehotels

Swiss Bike Hotels



Classificazione hotel �

Ò�

semplice

Ó 

confortevole 

 

confortevole superior 

Ô 

buona classe intermedia

Ã 

buona classe intermedia
superior

Õ 

di prima classe

À 

di prima classe superior 

Ö 

di lusso

Ä 
di lusso superior 

  

Swiss Lodge

Hotel garni 
(solo prima colazione)

Pittogrammi 
 In città

 Sull’acqua

 In montagna

 In campagna

 Noleggio bici in hotel

 Tour guidati (su richiesta)

 Speciale bagagli*

In Svizzera ci sono due sistemi di 
classificazione alberghiera. Trovi 
informazioni su entrambi i sistemi  
qui www.hotelleriesuisse.ch e qui 
www.gastrosuisse.ch

* Approfitta delle condizioni 
convenienti per il trasporto  
del tuo bagaglio. 
ffs.ch/speciale-bagagli



10 
Basilea Regione

12 
Berna 

20 
Regione Lago di Ginevra

24 
Grigioni

38 
Jura & Tre-Laghi

42 
Lucerna-Lago di Lucerna 

 
52 

Ticino

58 
Vallese

6
Il piacere di stare in sella:  

gli Swiss Bike Hotels

46
In bicicletta alle  

fonti di energia del  
Malcantone



A 2222 metri un angolo di felicità per gli appassionati 
degli sport invernali: «Bärghuis Jochpass».
© Jesco Tscholitsch
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Qui i ciclisti sono più che 
benvenuti! 

 Erwin Gabriel e il suo team 
del «Bärghuis Jochpass»

Strada del passo, singletrail o lungolago –  
ovunque tu preferisca pedalare in Svizzera, trovi 
sempre uno Swiss Bike Hotel nelle vicinanze.  
Le strutture specializzate sono completamente 
orientate alle esigenze dei ciclisti e offrono  
camere accoglienti e un’ottima cucina; tutto  
questo nelle località più pittoresche del Paese.

Ad esempio allo Jochpass. Il «Bärghuis» sorge 
esattamente a 2222 metri sul livello del mare, ada-
giato in un fiabesco paesaggio alpino. Costruito in 
passato per offrire un modesto rifugio al club degli 
scalatori del Nidvaldo, dalla ristrutturazione com-
pleta del 2014 vanta l’invidiabile fama di essere un 
vivace punto di ritrovo per gli amanti della natura.

Al settimo cielo sono soprattutto i ciclisti, certa-
mente per l’infrastruttura, ma non solo: i trail 
della zona si annoverano fra i più avvincenti della 
regione, e ci si può fidare ciecamente dei consi-
gli dello staff, sempre molto attivo.

Erwin Gabriel, perché 
i ciclisti amano così 
tanto il «Bärghuis»? 
Proprio davanti a noi 
passano tre emozionan-
ti trail: dopo una serata 
tranquilla e una notte 
serena, si può montare 
in sella pieni di energia 
per vivere l’avventura 
della discesa.

Anche lei ama fare  
giri in bicicletta?
Assolutamente, e ciò che 
più mi piace sono i giri in 
compagnia di mia moglie 
Trudy. Un trail downhill 
piuttosto impegnativo 
porta persino il suo nome.

Ha un percorso  
preferito? 
È mai stato nella valle 
di Engelberg? Sono così 
diversi i percorsi che non 
se ne può avere uno pre-
ferito! Ma tra i profili che 
prediligo vi sono indub-
biamente i singletrail.

Il piacere di 
stare in sella

Benvenuto negli 
Swiss Bike Hotels



Swiss Bike Hotels.

Dove ci si sente compresi, ci si sente a casa. 
Ecco perché gli amanti della bici preferi-
scono uno Swiss Bike Hotel. Gli albergatori 
condividono la stessa passione e si occu-
pano con piacere di tutte le questioni prati-
che per agevolare l’esperienza in sella: dal 
lavaggio degli indumenti tecnici agli squisiti 
pranzi al sacco alle cartine dettagliate. Gli 
ospiti non devono fare altro che pedalare.

Albergatori su due ruote.

8

Come dal meccanico di biciclette: l’Hotel Continental Park di Lucerna mette 
a disposizione un’officina professionale, perché anche le bici devono essere in 
ottima forma.

L’Hotel Matthiol di Zermatt 
combina a perfezione sport 
e lusso: all’interno invitanti e 
confortevoli camere dal fascino 
alpino, all’estero galvanizzanti 
percorsi per mountain bike.
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Testati e  
raccomandati

 
Gli Swiss Bike Hotels 
soddisfano i seguenti 

criteri:

❦

Depositi sicuri per bike/
bici con accesso diretto  

❦

Spazio lavaggio bike/bici 
con set per riparazioni 

❦

Servizio lavanderia 
notturno per indumenti 

sportivi e accesso  
alle docce il giorno di 

partenza

❦

Ricca offerta di prima 
colazione e cestini picnic  

su richiesta 

❦

Materiale informativo 
dettagliato e proposte  

di tour

❦

Collaborazione con  
bike-shop per noleggio, 

tour e riparazioni 

MySwitzerland.com/
bikehotels

Con i suoi itinerari per bici e i suoi flow trail, l’Engadina sembra 
essere stata creata per le due ruote. E il Giardino Mountain  
di St. Moritz-Champfèr è il luogo più bello in cui riprendere forze 
dopo la pedalata.

Una giornata in sella inizia con una gustosa 
colazione. All’hotel Gasthof zum Ochsen  
di Arlesheim i ciclisti troveranno ciò che fa per 
loro anche in materia di calorie.



 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
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+41 (0)61 706 52 00
gasthof@ochsen.ch
ochsen.ch

1  Arlesheim: Hotel Gasthof zum Ochsen Õ

L’Ochsen, completamente 
rinnovato, è l’unico Bike 
Hotel con macelleria pro-
pria ed è punto di partenza 
ideale per esplorare in bici 
la zona di Basilea.

Consiglio bike
Best of Gempen
31 km / 3 h / mountain bike

Catena Nel 1880, l’argoviese Hans Renold  
ottenne in Inghilterra il brevetto per la sua catena a 
rulli, usata ancora oggi in tutto il mondo sulle biciclette. 
La sua invenzione ha consentito di sostituire il biciclo, 
ad alto rischio di cadute, con la cosiddetta bicicletta di 
sicurezza, precursore della moderna bicicletta.



 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
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+41 (0)33 854 38 18
info@hotel-caprice.ch
hotel-caprice.ch

+41 (0)33 854 40 80
hotel@kirchbuehl.ch
kirchbuehl.ch

2  Grindelwald: Apartments & Hotel Kirchbühl Õ

3  Grindelwald: Hotel Caprice Ô^

L’hotel chalet ai piedi della 
parete nord dell’Eiger si  
distingue per la posizione, 
la cucina eccellente e  
l’offerta completa per gli 
appassionati di mountain 
bike.

Consiglio bike
Loop Grindelwald First
25 km / 3 h / mountain bike

L’hotel chalet, ubicato in 
località centrale ma tran-
quilla, è gestito dalla terza 
generazione della stessa 
famiglia, che è lieta di con-
dividere le conoscenze sui 
trail più belli di Grindelwald.

Consiglio bike
Circuito Bussalp-Waldspitz
23 km / 3 h / mountain bike



+41 (0)33 748 88 44
info@bernerhof-gstaad.ch
bernerhof-gstaad.ch

+41 (0)33 853 10 82
info@hotel-lauberhorn.ch
hotel-lauberhorn.ch

6  Gstaad: Hotel Bernerhof Õ5  Gstaad: Hotel Bernerhof Õ

Nel cuore di Gstaad l’hotel 
gourmet non è soltanto la 
soluzione migliore per chi 
vuole fare una scappata in 
montagna, ma anche per  
chi è alla ricerca di gastro-
nomia e benessere.

Consiglio bike
Circuito Gstaad-Lauenensee
24,5 km / 2.30 h / mountain bike, e-bike

Swiss Bike Hotels.  Berna.

I padroni di casa sono  
appassionati di mountain 
bike: è il luogo ideale per 
scoprire la regione di  
Eiger, Mönch e Jungfrau 
su due ruote.

Consiglio bike
Grosse Scheidegg-Bachalpsee
30 km / 3 h / mountain bike

14

4  Grindelwald: Mountain bike und Trail Hotel Lauberhorn ^

GaultMillau: 13 punti & 13 punti
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+41 (0)33 748 50 00
info@palace.ch
palace.ch

+41 (0)33 748 42 42
info@posthotelroessli.ch
posthotelroessli.ch

6  Gstaad: Hotel Gstaad Palace Ä

7  Gstaad: Posthotel Rössli Ô

Questa leggendaria struttu-
ra di gran classe con cucina 
rinomata a livello mondiale 
ha incantato molte celebrità 
e dopo lunghi tour in bici è 
un piacere rilassarsi nella 
sua area wellness.

Consiglio bike
Circuito 4 Finger di Gstaad
59 km / 2.30 h / bici da corsa

Questo hotel ricco di  
tradizione offre ai ciclisti 
una generosa colazione, 
uno shuttle service gratuito 
e su richiesta un pranzo al 
sacco per i tour nelle mon-
tagne del Saanenland.

Consiglio bike
Tour circolare Trütlisberg Bike
26 km / 4 h / mountain bike

GaultMillau: 15 punti



Made of Switzerland.

Per fortuna arrivarci 
è davvero rilassante.

La piccola Svizzera in realtà è un grande centro 
 tness con innumerevoli tragitti da percorrere 
in mountain bike o a piedi. C’è moltissimo da 
scoprire! Ecco perché è fondamentale che 
arriviate a destinazione rilassati. 

swiss.com

La Svizzera dispone 
di 20 000 chilometri 
di piste ciclabili.

023_300_Schweiz_125.5x176.5_ST_Bike_it   1023_300_Schweiz_125.5x176.5_ST_Bike_it   1 29.08.18   15:3029.08.18   15:30
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+41 (0)33 736 36 36
welcome@lenkerhof.ch
lenkerhof.ch

+41 (0)33 826 01 60
info@carltoneurope.ch
carltoneurope.ch

8  Interlaken: Carlton-Europe Vintage Adults Hotel Ã

9  Lenk-Simmental: Lenkerhof gourmet spa resort Ä

La struttura con enorme 
spa e ottima cucina è  
una destinazione di prima 
classe. Chi entra non vor-
rebbe più uscire se non 
per percorrere uno dei  
fantastici itinerari.

Consiglio bike
Laubbärgli-Laveystude-Metsch
22,4 km / 3.30 h / mountain bike

GaultMillau: 13 punti & 16 punti

Questo storico hotel risale 
agli albori del turismo.  
L’edificio nel cuore della  
località è stato ristrutturato 
più volte e oggi è un hotel 
«adults only».

Consiglio bike
Habkern-Waldegg-Beatenberg
24 km / 2.30 h / mountain bike



+41 (0)33 748 40 40
info@landhaus-saanen.ch
landhaus-saanen.ch

10  Saanen-Gstaad: Hotel Landhaus Ô

+41 (0)34 493 77 77
hotel@kemmeriboden.ch
kemmeriboden.ch

11  Schangnau: Hotel Landgasthof Kemmeriboden-Bad Ã

Swiss Bike Hotels.  Berna.18

Il rustico hotel è situato  
nel centro del paese, serve 
specialità regionali e dispo-
ne di noleggio bici. Dopo 
l’attività sportiva, ci si rilas-
sa nelle camere appena  
rinnovate.

Consiglio bike
Tour in bici Chäserstatt
29 km / 3 h / mountain bike

La locanda è nota per le 
sue meringhe ed è molto 
apprezzata grazie all’im-
pegno profuso dai padroni 
di casa. Il pranzo al sacco 
per il giro in bicicletta è  
disponibile sul posto.

Consiglio bike
Tour in bici Hohgant
42,5 km / 4.30 h / mountain bike
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+41 (0)33 334 30 30
info@deltapark.ch
deltapark.ch

+41 (0)33 226 12 12
info@seepark.ch
seepark.ch

Il resort con un’ampia area 
wellness e un parco sul 
Lago di Thun offre noleggio 
di bici e di e-bike e un’offi-
cina nonché corsi di tecni-
ca di guida e tour guidati.

Consiglio bike
Tour dei ponti Lago di Thun sud
22,7 km / 1.35 h / e-bike

In riva al lago, l’hotel ha 
una zona wellness, una  
cucina eccellente e una  
vista magnifica.

Consiglio bike
Tour in bici Moränensee
42 km / 2.15 h / bici da trekking

12  Thun: Congress Hotel Seepark À

13  Thun-Gwatt: Deltapark Vitalresort À

GaultMillau: 16 punti

GaultMillau: 15 punti



 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)21 614 90 00
info@hotelbellerive.ch
hotelbellerive.ch

+41 (0)31 329 66 99
rougemont@reka.ch
reka.ch/rougemont

15  Rougemont: Reka-Ferienanlage Rougemont 

14  Lausanne: Hôtel Bellerive Ô

Il Bike Hotel familiare,  
nel centro di Losanna,  
è l’ideale per rigenerarsi 
dopo le appassionanti  
pedalate attorno al Lago  
di Ginevra.

Consiglio bike
Bois du Jorat
21 km / 2 h / mountain bike

Come a casa. Anzi, ancora 
meglio: undici apparta-
menti di vacanze in due 
chalet offrono ogni como-
dità. Ai ciclisti piace lo 
splendido paesaggio tra 
Château-d’Oex e Gstaad.

Consiglio bike
Pays-d’Enhaut Bike Est
20 km / 2.30 h / mountain bike



+41 (0)24 424 60 00
info@hotelyverdon.ch
hotelyverdon.ch

16  Yverdon-les-Bains: Hôtel du Théâtre Ã^ 

La grande dimora patrizia 
non lontano dal Lago di 
Neuchâtel offre un’ospita-
lità dal tocco personale. 
Bici e ciclisti sono in otti-
me mani.

Consiglio bike
Tour in bici Yverdon-les-Bains-Murten
47,5 km / 2.30 h / bici da trekking

Swiss Bike Hotels.  Regione Lago di Ginevra.22

Coltellino  Il coltel-
lino pieghevole multifunzione 
realizzato nel 1891 per l’eser-
cito svizzero è famoso in  
tutto il mondo. Dal 1992  
viene addirittura dato in  
dotazione agli astronauti  
della NASA.
victorinox.com



Eurotrek ha in programma un 
tour di quattro giorni che si snoda 
lungo sentieri stretti sui versanti 
della Val Colla e sul dorso del 
Monte Tamaro. Si sale ad altitu-
dini vertiginose, si percorrono  
discese rapidissime e si pedala 
circondati dalle più belle cime pa-
noramiche del Ticino. Pochi tour 
presentano una percentuale così 
alta di singletrail come il Lugano 
Bike. Sulle colline del Malcantone 
i sogni degli amanti della bici-
cletta diventano realtà.

Lugano Bike.

Miglieglia, Hotel Casa Santo  
Stefano: costituito da due case 
ticinesi storiche, in posizione  
soleggiata ai piedi del Monte Lema.

Lugano, Hotel Delfino:  
vicino al centro storico,  
alla stazione ferroviaria,  
al lago e alla funicolare  
per il Monte San Salvatore.

Informazioni
Da giovedì a domenica, 30.4.-18.10.2020
Stagione 1: 30.4.-13.5. | 17.9.-18.10.
Stagione 2: 14.5.-16.9.

Prezzi stagione 1 a partire da CHF 475.–
Prezzi stagione 2 a partire da CHF 515.–

Maggiori informazioni su
www.eurotrek.ch/lugano-bike



 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)81 834 47 95
info@innlodge.ch
innlodge.ch

+41 (0)81 659 10 00
mail@hotelpost-bivio.ch
hotelpost-bivio.ch

17  Bivio: Hotel Post Ô

18  Celerina: All In One Hotel Inn Lodge 

Il moderno hotel offre  
monolocali con piccola  
cucina e tour guidati sugli 
spettacolari trail dell’Alta 
Engadina.

Consiglio bike
Tour panoramico Padella
40 km / 5 h / mountain bike

L’hotel sul passo dello  
Julier è situato nella  
quarta località di tappa 
dell’apprezzato itinerario 
transalpino «Alpine Bike 
Route Nr. 1».

Consiglio bike
Bivio-Tiefencastel
38 km / 6 h / mountain bike



+41 (0)81 836 56 56
mail@crestapalace.ch
crestapalace.ch

+41 (0)81 837 01 01
hotel@rosatsch.ch
rosatsch.ch

20  Celerina: Hotel Chesa Rosatsch Õ

19  Celerina: Cresta Palace À

Swiss Bike Hotels.  Grigioni.26

Grande classico in stile  
liberty con due ristoranti, 
ampia spa e centro sporti-
vo «staziun da basa»: 
sport, riposo e piacere.

Consiglio bike
Tour in bici Suvretta Loop
34 km / 4.30 h / mountain bike

La magnifica casa sull’Inn 
engadinese unisce sport  
e gusto grazie ai suoi tre  
ristoranti di prim’ordine.

Consiglio bike
Passo Suvretta
41 km / 6 h / mountain bike

20  Celerina: Hotel Chesa Rosatsch Õ

19  Celerina: Cresta Palace À
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+41 (0)81 254 34 00
info@hotelchur.ch
hotelchur.ch

21  Champfèr: Hotel Giardino Mountain Ä 

+41 (0)81 836 63 00
welcome@giardino-mountain.ch
giardino-mountain.ch

Pedalare nel fondovalle  
o tra le montagne? Due  
varianti possibili da combi-
nare, e inoltre belle came-
re, specialità grigionesi e 
sauna.

Consiglio bike
Tour in bici Coira-Arosa
57 km / 6 h / mountain bike

22  Coira: Hotel Chur Ô

Il coach del Giardino offre 
tour che dal lussuoso re-
sort montano percorrono 
itinerari alpini per moun-
tain bike fino a raggiungere 
splendidi punti panoramici.

Consiglio bike
Circuito Roseg – l’itinerario di  
allenamento di Nicola Spirig
28 km / 1.25 h / mountain bike

GaultMillau: 18 punti Michelin: 2 stelle



+41 (0)81 544 19 19
info@ameron-hotel-davos.ch
ameron-hotel-davos.ch

23  Davos: Ameron Davos Swiss Mountain Resort À

+41 (0)81 414 97 97
info@hotelgrischa.ch
hotelgrischa.ch

24  Davos: Grischa – Das Hotel Davos À

Dal singletrail al bike park 
per downhill – trovi tutto 
questo e molto altro vicino 
all’hotel con spa e piscina. 
Biglietto gratuito per le  
funivie, compreso il tra-
sporto bici.

Consiglio bike
Bahnen Tour
38 km / 1 giorno / mountain bike

Swiss Bike Hotels.  Grigioni.28

La struttura trendy in cen-
tro è a ragion veduta un 
Bike Hotel: offre consulen-
za sui tour, tre giri guidati 
a settimana e un servizio 
completo.

Consiglio bike
Alps Epic Trail
38 km / 1 giorno / mountain bike

GaultMillau: 15 punti
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+41 (0)81 864 01 33
info@bellavista-ftan.ch
bellavista-ftan.ch

25  Ftan: Hotel Bellavista 

+41 (0)81 423 30 30
info@hotel-sport.ch
hotel-sport.ch

26  Klosters: Hotel Sport Ô

Dopo la colazione con vista 
sulla valle dell’Inn si parte 
con una guida locale alla 
scoperta della Bassa Enga-
dina, lontani dalle rotte  
turistiche.

Consiglio bike
Tour circolare Alp Clünas
32 km / 4 h / mountain bike

Un nome, tutto un pro-
gramma: minigolf, campi 
da tennis e molto altro. 
All’hotel trova spazio  
pressoché ogni disciplina 
sportiva.

Consiglio bike
Tour in bici Landschaft Davos
24 km / 1.45 h / mountain bike



Trailfox AMP TWO: bmc-switzerland.com/trailfoxamp



Questa bicicletta funzionale 
vuole soddisfare le più alte  
esigenze, che sia per recarsi  
al lavoro percorrendo la strada 
abituale, per affrontare promet-
tenti salite o per lanciarsi in  
avventurose discese. Dotata 
del meglio che possa offrire la 
tecnologia e-bike, dà una vera 
e propria spinta alle tue espe-
rienze in bicicletta.

Per le avventure backcountry 
non ci sono e-bike che pos-
sano battere l’Alpenchallenge 
AMP Cross. Coniuga il design 
svizzero di classe mondiale, la 
consueta cura per i particolari 
di BMC e sorprendenti innova-
zioni tecniche per creare un  
insieme straordinario.

Con questa e-bike così versa-
tile nulla potrà più fermarti. 
L’Alpenchallenge AMP Cross 
è pronta per ogni avventura e 
orientata agli obiettivi, proprio 
come te! Una bicicletta leg-
gera che offre un’elevata co-
modità nella vita di tutti i giorni 
e che vanta inoltre un’estetica 
elegante. Il set di ruote allroad 
con cerchioni robusti e pneu-
matici allterrain ne fa una com-
pagna ideale per avventure 
outdoor assolutamente nuove.

Il tuo biglietto d’ingresso per 
nuove avventure.



+41 (0)81 385 86 87
welcome@hotel-lenzerhorn.ch
hotel-lenzerhorn.ch

27  Lenzerheide: Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness Õ

+41 (0)81 385 25 25
info@schweizerhof-lenzerheide.ch
schweizerhof-lenzerheide.ch

28  Lenzerheide: Hotel Schweizerhof À

Swiss Bike Hotels.  Grigioni.

La struttura bike friendly 
dispone anche di bagno 
salino, piscina coperta, 
sauna e bagno di vapore: 
relax dopo il tour.

Consiglio bike
Bike ticket 2 Ride:
tre tour Enduro / mountain bike

32

Dopo la pedalata, wellness 
in uno dei più grandi hotel 
hammam dell’area alpina.

Consiglio bike
Westside Tour
29 km / 2 h / mountain bike

GaultMillau: 15 punti
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+41 (0)81 385 88 88
lenzerheide@sunstar.ch
lenzerheide.sunstar.ch

29  Lenzerheide: Sunstar Hotel Lenzerheide Õ

30  Lenzerheide: Revier Mountain Lodge 

+41 (0)81 382 06 60
lenzerheide@meinrevier.com
meinrevier.com

Al Sunstar, in posizione 
tranquilla ma centrale,  
l’ospitalità è al primo  
posto. Il minibar è incluso  
e da tre notti l’uso delle  
funivie è gratis.

Consiglio bike
Bella-Vista-Lai
16 km / 1.30 h / bici da trekking, e-bike

Naturale e autentico – que-
sto è il Revier. Tutte le ca-
mere sono dotate di grande 
letto e finestra panoramica 
con vista sul lago. Inoltre, 
l’hotel è collocato vicino 
agli impianti del Rothorn.

Consiglio bike
Lenzerheide Bikepark     
Mountain bike



+41 (0)81 838 94 00
info@sporthotel.ch
sporthotel.ch

32  Pontresina: Sporthotel Pontresina Ã 

Swiss Bike Hotels.  Grigioni.34

Un’oasi nell’Alta Engadina: 
pace e tranquillità garanti-
te. La struttura con sauna, 
bagno di vapore e palestra 
comprende 16 apparta-
menti di vacanza.

Consiglio bike
Tour in bici Alp Griatschouls
14 km / 2 h / mountain bike

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
reka.ch/fr/madulain

31  Madulain: Reka-Ferienanlage Madulain 

Un pioniere dei bike hotel. 
All’insegna del motto  
«bike & relax».

Consiglio bike
Stazione intermedia Murtèl- 
Hahnensee-Plazzers-Pontresina
28 km / 4-8 h / mountain bike
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33  Scuol: Hotel Arnica Ã ^

+41 (0)81 864 71 20
info@arnica-scuol.ch
arnica-scuol.ch

La porta d’accesso alla 
selvaggia valle dell’Inn con 
i suoi numerosi tour per 
mountain bike. La colazio-
ne è servita nell’hotel, per 
la cena si sceglie tra sette 
ristoranti del posto.

Consiglio bike
Gola di Uina
80 km / 8 h / mountain bike

Sentieri, trail e piste: nei 
pressi della struttura si 
trovano offerte sportive 
ovunque, e il Parco nazio-
nale svizzero è proprio  
davanti alla porta.

Consiglio bike
Singletrail Avrona
6,5 km / 1.20 h / mountain bike

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
reka.ch/fr/scuol

34  Scuol: Reka-Ferienanlage Scuol 



35  Sils Maria: Arenas Resort Schweizerhof Ô

+41 (0)81 838 58 58
sils-maria@arenasresorts.com
arenasresorts.com/sils-maria

36  Silvaplana: Chesa Surlej Hotel Ô

+41 (0)81 838 75 75
hotel@chesa-surlej.ch
chesa-surlej.ch

Swiss Bike Hotels.  Grigioni.36

Sono 400 i chilometri da 
scoprire in bici nell’Alta  
Engadina. Da questa strut-
tura con servizio per e-bike 
e impianto di lavaggio si 
raggiunge la Val Fex, una 
valle chiusa al traffico.

Consiglio bike
Pista dell’Inn: Maloja-La Punt
34 km / 2.30 h / mountain bike

L’hotel con sauna sembra 
fatto apposta per la moun-
tain bike: gli impianti di  
risalita del Corvatsch por-
tano bici e ciclisti in vetta.

Consiglio bike
Tour panoramico di Silvaplana
15 km / 2 h / mountain bike
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37  St. Moritz: Berghotel Randolins Ô

+41 (0)81 830 83 83
willkommen@randolins.ch
randolins.ch

38  Zuoz: Hotel Engiadina Õ

+41 (0)81 851 54 54
mail@hotelengiadina.ch
hotelengiadina.ch

Cinque eleganti edifici  
per i ciclisti che desiderano 
rilassarsi nell’area well-
ness con vista e rifocillarsi 
con specialità tipiche dopo 
aver percorso gli itinerari 
più belli.

Consiglio bike
Flow trail Corviglia
22 km / 1 giorno / mountain bike

Radicati nella tradizione, 
aperti al nuovo: camere 
rinnovate, due ristoranti e 
una zona wellness dove  
ricaricarsi dopo un intenso 
tour.

Consiglio bike
Loop Scuol-Alp Laret
14,5 km / 3 h / mountain bike



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



39

+41 (0)32 864 90 50
info@gout-region.ch
hotel-aigle.ch

39  Couvet: Hôtel de l’Aigle Ô

Scoprire gli angoli pittore-
schi del Giura in bicicletta. 
Gli ospiti troveranno un  
villaggio turistico che offre 
appartamenti con giardino, 
stazione per biciclette e 
area wellness.

Consiglio bike
Tour in bici del Doubs
40 km / 3 h / e-mountain bike

Nel XVIII secolo qui si so-
stituivano i cavalli: oggi  
ci si dedica alle due ruote  
e ai loro proprietari. Davan-
ti alla porta partono gli  
itinerari più belli dello Jura 
neuchatellese.

Consiglio bike
Tour in bici La Brévine
64 km / 4.30 h / e-bike

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
reka.ch/fr/montfaucon

40  Montfaucon: Reka-Feriendorf Montfaucon 



+41 (0)32 374 28 28
info@florida.ch
florida.ch

41  Studen: Hotel Florida Ô

Nel cuore della zona pro-
tetta Alte Aare, il Florida è 
luogo di partenza ideale 
per scoprire in tutta como-
dità la zona dei laghi su 
due ruote.

Consiglio bike
Tour del Aare: Bienne-Soletta
31,5 km / 2.30 h / bici da trekking

Swiss Bike Hotels.  Jura & Tre-Laghi.40

Il corno delle Alpi Come suggerisce  
il nome stesso, questo antico strumento svizzero ha  
le sue origini in montagna. Secondo testimonianze 
scritte risalenti al 1555, il corno di legno si usava  
per radunare il bestiame.  
A seconda del territorio,  
il suo suono si sente fino a  
dieci chilometri di distanza.



Tutti conosciamo gli «Hop on, 
hop off» che offrono i tour in 
città. In Svizzera, lo stesso 
principio vale anche per la 
bici. Gli itinerari ciclistici sono 
spesso vicini a una linea di 
trasporti pubblici. Sono nu-
merosi i trasporti pubblici su 
cui puoi caricare la tua due 
ruote. E con la «Ricerca avan-
zata» degli orari online FFS 
potrai ottenere risultati che  
includono esclusivamente i 
corrispondenti collegamenti. 
Combinando diversi mezzi  
di trasporto con lo Swiss Tra-
vel Pass, in cui treno, autobus  
e battello sono compresi  
in quasi tutta la Svizzera,  

il divertimento è assicurato. 
Inoltre, libero accesso a oltre 
500 musei e sconto sul no-
leggio bici del circuito Rent a 
Bike. Grazie alla fitta rete di 
trasporti pubblici e allo Swiss 
Travel Pass: si sceglie in base 
all’umore. O alla condizione.

Bici e trasporti 
pubblici: mix  
vincente!

Viaggiare sui mezzi 
pubblici con la bici.

Prosegui e fai più esperienze con  
lo Swiss Travel System.
MySwitzerland.com/swisstravelsystem

Sull’itinerario del Reno 2, tappa 6 tra 
Berlingen e Steckborn.



 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 dalla Fluonalp sul  
Lago di Lungern

© T. Sturzenegger
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+41 (0)41 624 41 41
info@hotelseeblick.ch
hotelseeblick.ch

+41 (0)41 637 11 87
info@jochpass.ch
jochpass.ch

43  Engelberg: Bärghuis Jochpass 

42  Emmetten: Seeblick Höhenhotel 

Bike-in e bike-out: si può 
andare in bici già nell’area 
dell’hotel. Il wood trail  
attende davanti alla porta.

Consiglio bike
Bike Arena Emmetten:
Bike Park, wood trail e sei tour /  
mountain bike

Albergo moderno e  
accogliente dal fascino  
tipicamente svizzero a 
2222 m s.l.m. A un passo 
dall’ingresso vi sono due 
flow trail e un trail naturale.

Consiglio bike
Jochpass-Engstlenalp-Meiringen
15 km / 2.30 h / mountain bike



+41 (0)41 228 90 50
hotel@continental.ch
continental.ch

+41 (0)41 637 19 49
info@eienwaeldli.ch
eienwaeldli.ch

44  Engelberg: Sporthotel Eienwäldli Ã

45  Luzern: Hotel Continental Park Õ

44

L’hotel a quattro stelle,  
una curata e rimodernata 
impresa familiare, unisce 
ciclismo e atmosfera  
urbana ed è sulla rete na-
zionale di piste ciclabili.

Consiglio bike
Tour circolare Lucerna-Kriens-
Fräkmüntegg-Kriens-Lucerna
27,5 km / 2.50 h / mountain bike

Salita tosta o un flow trail 
elettrizzante: i tour nei  
dintorni di Engelberg sod-
disfano ogni esigenza.  
Con i suoi bike package,  
lo Sporthotel è il punto di 
partenza ideale.

Consiglio bike
Engelberg-Brunnihütte
13 km / 2.30 h / mountain bike

Swiss Bike Hotels.  Lucerna-Lago di Lucerna.



+41 (0)41 666 09 09
info@krone-sarnen.ch
krone-sarnen.ch

46  Sarnen: Hotel Krone Sarnen Õ

45

Dietro la facciata in legno, 
l’hotel offre interni moder-
ni ed eleganti, cucina  
svizzera con vini locali e 
un’area wellness.

Consiglio bike
Tour attorno ai laghi dell’Obvaldo
36 km / 3 h / mountain bike

Lotta svizzera Anche la pacifica  
Svizzera ha la sua arte marziale. La lotta a  
due nella segatura ha una lunga tradizione.  
La raffigurazione più antica  
risale al 1235 e mostra due  
malgari che si afferrano per  
i pantaloni. Oggi più che  
mai questo sport fa parte  
della cultura alpina.



Il magico luccichio 
dei castagni

Fare biking nel Malcantone significa anche soffermarsi e abbandonarsi 
alle impressionanti fonti di energia: verso sera alcuni portano persino 

delle ghirlande magiche di luci.
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Troppo raramente Angeli e Christian Wehrli riescono  
a lasciare il loro bike hotel per fare un giro in bicicletta 
nei loro luoghi preferiti. Ma una volta all’anno  
non c’è altra scelta: con la fioritura dei castagni il 
Malcantone è ancora più suggestivo del consueto.
Testo: Matthias Mächler Foto: Lorenz Richard

Christian Wehrli: 
«Alla fine di giugno i castagni in  

fiore si illuminano come centinaia  
di piccoli lumicini.»



48 Swiss Bike Hotels.48 Il magico luccichio dei castagni.Swiss Bike Hotels.

Sono ormai passati quasi 25 anni dal giorno in cui Angeli e Christian Wehrli hanno 
avuto l’onore di acquisire la piccola Casa Santo Stefano di Miglieglia e di scoprire il 
Malcantone. Da ciò che originariamente era un ritiro yoga è bastato poco per ampliarlo 
e creare un bike hotel.

«È una regione con un 
volto selvaggio al punto 
giusto, senza cadere nei 

luoghi comuni.»
Christian Wehrli
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Miglieglia e il Malcantone sono 
orientati a sud e sono baciati dal  
sole nell’arco completo della giornata.  
Ciò nonostante i bus con i turisti  
«all inclusive» non si perdono nell’ 
hinterland di Lugano. Angeli Wehrli:  
«Chi viene qui, non ha scelto a caso 
questo angolo di mondo.»

«Qui ci si sente sereni, felici, avvolti 
da questa sensazione rara che ciò che 
conta è solo il momento presente»: 
gli alberi antichissimi del bosco di 
castagni di Piano di Lut irradiano 
una pace magica.



Ben quattro dei più bei itinerari  
per bici del Ticino attraversano il 

Malcantone: i Wehrli non possono 
che trarne vantaggio. E si prosegue 
subito verso la prossima fonte di 

energia, un torrente naturale in una 
poetica posizione appartata.





 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)91 791 32 32
hotel@casaberno.ch
casaberno.ch

47  Ascona: Hotel Casa Berno Õ

+41 (0)91 857 40 40
hotel@latureta.ch
latureta.ch

48  Bellinzona-Giubiasco: Boutique & Bike Hotel La Tureta Õ

Sulla bici ci si dedica a 
sport e divertimento, in  
piscina e in terrazza si  
gustano delizie mediterra-
nee, il dolce far niente e  
la vista sul Lago Maggiore.

Consiglio bike
Loop Ascona-Golino
19,5 km / 1.45 h / mountain bike

Un indirizzo ben noto a  
ciclisti e buongustai:  
si alloggia in un antico  
palazzo nobile e si ricevono 
consigli per tour guidati  
in bicicletta.

Consiglio bike
Dragon Ride
40 km / 3-6 h / mountain bike



+41 (0)91 601 18 00
hotel@lagomaggiorehotel.ch
lagomaggiorehotel.ch

49  Locarno: Hotel & Lounge Lago Maggiore Locarno

+41 (0)91 985 99 99
 info@hoteldelfinolugano.ch
hoteldelfinolugano.ch

50  Lugano: Hotel Delfino Ã

Swiss Bike Hotels.  Ticino.

Chi non percorre uno dei 
numerosi itinerari nella 
zona del Lago Maggiore 
può anche restare nella 
lounge dell’hotel recente-
mente aperto e godersi la 
vista sul lago dalla terrazza.

Consiglio bike
Rivera-Miglieglia
49 km / 7 h / mountain bike

54

Centrale, ma nella natura: 
l’hotel con piscina e par-
cheggio per 40 bici è vicino 
al centro storico, al lago e 
alla funicolare del Monte 
San Salvatore.

Consiglio bike
Brè Bike
18 km / 2.45 h / mountain bike
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+41 (0)91 608 11 87
info@grappoli.ch
grappoli.ch

+41 (0)91 966 36 31
info@hotelvezia.ch
hotelvezia.ch

52  Lugano-Vezia: Hotel Vezia Ô

51  Lugano-Sessa: Hotel I Grappoli Ô

L’hotel, fuori dall’antico 
villaggio ticinese, con  
ottima cucina e servizio 
completo per cicloturisti,  
è un’autentica oasi.

Consiglio bike
Tour in bici Tresa
23 km / 2.15 h / mountain bike

L’albergo in stile dei  
«Favolosi anni ‘50»,  
con piscina e ristorante, 
propone i migliori servizi  
ai biker. Svariati affasci-
nanti itinerari partono  
direttamente dall’albergo.

Consiglio bike
Bike tour Lago d’Origlio
20 km / 3 h / mountain bike



+41 (0)91 609 19 35
info@casa-santo-stefano.ch
casa-santo-stefano.ch

53  Miglieglia: Albergo Casa Santo Stefano Ó^

Swiss Bike Hotels.  Ticino.56

L’hotel B&B in case stori-
che, con camere eleganti  
e proposte personali per i 
tour, affascina gli ospiti. La 
ferrovia di montagna per il 
Monte Lema è davanti alla 
porta.

Consiglio bike
Giro del Malcantone
29 km / 3.30 h / mountain bike

Bicicletta d’ordinanza 05  
La leggendaria bicicletta dell’esercito  
svizzero: il reggimento ciclisti fu  
fondato nel 1891, ma fino al  
1904 ogni soldato doveva portare  
la propria bicicletta. La truppa  
di ciclisti è stata soppressa  
nel 2013 con una riforma  
dell’esercito, ma la bicicletta  
indistruttibile è tuttora apprez - 
zata dalla popolazione civile. 
schweizer-militärvelo.ch
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Dalla Svizzera, 
una freschezza 
illimitata.
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  Vallese. 45 quattromila, percorsi per mountain 
bike variegati, villaggi pittoreschi, tradizioni vive e vini  
eccellenti, nonché specialità come la raclette e la carne secca:  
il paradiso montano seduce anche per il suo lato gustoso.

Sul percorso per mountain bike sotto  
il Torrenthorn nei pressi di Leukerbad

© G. Pasqua
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+41 (0)27 970 17 00
info@hotel-castle.ch
hotel-castle.ch

54  Blitzingen: Hotel Castle Õ

+41 (0)27 928 42 42
info@salina.maris.ch
salina.maris.ch

Dove l’adrenalina incontra 
un’atmosfera speciale: 
dopo un itinerario nell’uni-
verso alpino di Goms si as-
sapora la cucina gourmet 
di Peter Gschwendtner dai 
16 punti GaultMillau.

Consiglio bike
Fiesch-Binn-Feld
14 km / 3 h / mountain bike

GaultMillau: 16 punti

L’hotel wellness è sul  
percorso 1 del Rodano 
nell’Aletsch Arena, punto 
di partenza per lo Stone-
man Glaciara e alle porte 
delle Alpi svizzere patrimo-
nio mondiale dell’UNESCO.

Consiglio bike
Stoneman Glaciara
127 km / 3 giorni / mountain bike

55  Brig-Breiten: Badehotel Salina Maris – Wellness & Vintage Õ



+41 (0)27 955 10 00
info@hannigalp.ch
hannigalp.ch

56  Grächen: Aktiv Hotel & Spa Hannigalp Ã

+41 (0)27 476 16 16
info@alpina-grimentz.com
alpina-grimentz.com

57  Grimentz: Hotel Alpina 

Riscoprire il cuore delle Alpi: 
l’essenza delle Alpi: sui trail 
dei campionati del mondo  
di mountain bike marathon 
2019 oppure su itinerari per 
famiglie. Per il relax: spa 
con piscina coperta.

Consiglio bike
Tour in bici Zum See-Bärgji-Bina
11 km / 1.30 h / mountain bike

Grazie all’ottima posizio-
ne, le infinite e incontami-
nate montagne aspettano 
di essere scoperte. Consi-
glio: le variazioni di fondue 
sulla terrazza soleggiata.

Consiglio bike
Bike Park St-Luc
Mountain bike

Swiss Bike Hotels.  Vallese.60 Swiss Bike Hotels.  Vallese.60
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+41 (0)27 472 22 22
info@hotel-alex.ch
hotel-alex.ch

+41 (0)27 720 13 13
info@hotelvatel.ch
hotelvatel.ch

59  Martigny: Hotel Vatel Õ

Oltre a un’ampia oasi  
wellness, l’Hotel Alex offre  
colazione a buffet, depo-
sito bici chiudibile a chiave  
e mezza pensione con 
cena nel vicino ristorante 
Waldhaus.

Consiglio bike
Torrenttrail
36 km / 4 h / mountain bike

L’Hotel Vatel sorge sulla 
pendenza che porta alla 
località Finhaut-Émosson, 
tappa del Tour de France. 
È stupefacente la vista su 
Martigny e sulla seconda 
diga più grande della Sviz-
zera.

Consiglio bike
Martigny-Émosson
33 km / 3 h / bici da corsa

58  Leukerbad: Hotel Alex Ô



+41 (0)27 934 28 28
info@sporthotel-walliserhof.ch
sporthotel-walliserhof.ch

61  Unterbäch: Sporthotel Walliserhof Ô

+41 (0)27 973 28 28
info@hotel-hubertus.ch
hotel-hubertus.ch

60  Obergesteln: Golf- & Wellnesshotel Hubertus Õ

Swiss Bike Hotels.  Vallese.62

Da anni lo sporthotel 
sull’altopiano soleggiato 
offre tutto per la bici: il  
miglior servizio, tour  
guidati e un pump track 
proprio dietro la struttura.

Consiglio bike
Tour in bici Märlitrail
18 km / 2.15 h / mountain bike

Swiss Bike Hotels.  Vallese.62

L’Hotel Wellness Hubertus 
è il punto di partenza idea-
le per tour in mountain bike 
e per itinerari da percorre-
re con bici da strada attra-
verso i passi della Furka, 
del Grimsel e della Novena.

Consiglio bike
Gämschfax
26 km / 3.30 h / mountain bike

GaultMillau: 15 punti
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+41 (0)27 966 70 70
info@hotelalexzermatt.com
hotelalexzermatt.com

62  Zermatt: Hotel Alex À

+41 (0)27 968 17 17
info@matthiol.com
matthiol.ch

63  Zermatt: Hotel Matthiol À

Dietro questo classico 
chalet si cela un entusia-
smante mondo esperien-
ziale con molte sorprese, 
cucina internazionale, 
charme e carattere.

Consiglio bike
Circuito Moos 
1,3 km / 10 min. / mountain bike

Qui c'è di tutto: sport e 
lusso, natura e design  
moderno. I veloci biketrail 
sono dietro l’angolo.

Consiglio bike
Stafelalp-Zermatt
8 km / 1 h / mountain bike



+41 (0)27 966 65 00
riffelhaus@zermatt.net
riffelhaus.ch

65  Zermatt: Riffelhaus 1853 Õ

+41 (0)27 966 68 68
info@parkhotel-beausite.ch
parkhotel-beausite.ch

64  Zermatt: Parkhotel Beau Site À

Swiss Bike Hotels.  Vallese.64

Base di alpinisti coraggio-
si, l’edificio a 2550 m s.m. 
ha fatto la storia. Oggi  
propone una whirlpool 
all’aperto e svariati trail 
davanti alla porta.

Consiglio bike
Tour in bici Schwarzsee-Zermatt
12,5 km / 1 h / mountain bike

La struttura classica con 
spa e vista sul Cervino è 
ideale per ospiti esigenti, 
che non amano solo lo 
sport, ma anche la gran-
diosità e il relax.

Consiglio bike
Tour in bici Gornergrat-Zermatt
19,5 km / 3 h / mountain bike
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66  Zinal: Hôtel Europe 

+41 (0)27 475 44 04
info@europezinal.ch
europezinal.ch

Cinque cime di 4000 metri 
regalano splendide mete 
per escursioni. Nella nuova 
area wellness e nella piz-
zeria con forno a legna si 
fa il pieno di nuova energia.

Consiglio bike
Tour in bici Zinal-Grimentz-Vercorin
22 km / 2 h / mountain bike

Nel rinnovato villaggio  
turistico si alloggia nel 
cuore delle maestose mon-
tagne della romantica e 
selvaggia Val d’Anniviers. 

Consiglio bike
Val d’Anniviers Bike Planet Tour
25 km / 4 h / mountain bike

67  Zinal: Reka-Feriendorf Zinal ^

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
reka.ch/fr/zinal
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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 

I lati più belli della  
Svizzera

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 informa-
zioni e i consigli, nonché suggerimenti per la prepara-
zione del viaggio:  
lun-ven ore 8-17  
00800 100 200 30 (numero gratuito*) 
info@MySwitzerland.com

* Possibilità di tasse locali
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66 Swiss Bike Hotels.

Alloggi con un clic 
Fatti ispirare dalla vasta scelta di 
hotel, appartamenti di vacanza, 
baite alpine, fattorie, bed & break- 
fast e campeggi:
MySwitzerland.com/hotels

Social Media 
Guarda le immagini, i video e le 
storie più belle degli ospiti che 
hanno soggiornato in Svizzera e 
diventa parte della community 
condividendo le tue esperienze: 
#INNAMORATIDELLASVIZZERA 
facebook.com/MySwitzerland 
instagram.com/MySwitzerland 
twitter.com/MySwitzerland 
innamoratidellasvizzera.com 

1 piattaforma e più di 
700 esperienze 
Vieni a conoscere i padroni di 
casa del posto e scopri con 
loro la Svizzera da un punto 
di vista del tutto nuovo.  
Lasciati ispirare, scegli e 
prenota: 
MySwitzerland.com/
myswissexperience 

Family  
Trips

Swiss 
Snow

Svizzera 
Mobile

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

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