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L’estate svizzera è semplicemente magnifica. Questa 
 rivista la rende ancora più affascinante: dopo tutto,  

le escursioni sono il modo migliore per scoprire  
la natura. Nei dintorni della città o in cima alle montagne,  

la natura svizzera non si dimentica.  
Buon divertimento! 

#innamoratidellasvizzera #myswitzerland  
#escursione #schynigeplatte

Piace a myswitzerland  
e altri 170

Martin Nydegger Direttore di Svizzera Turismo.
Appassionato di turismo, viaggi e tendenze.
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Brienzergrat,
Cantone di Berna

21 km 4:45 ore

2293 m

1384 m

1992 m
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La natura 
detta il 
ritmo

Le piste non battute sono raramente 
su un rettilineo, generalmente il  
percorso è un saliscendi tra boschi  
e prati. Ecco perché il trail running 
non è una scarica di adrenalina solo 
per il corpo, ma anche per la mente. 
Kim, Janine e Dan hanno scoperto i 
trail più belli.

Testo: Patrick Meyer 
Foto: Patitucci Photo 

Outdoor: trail running
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22 km 4 ore

2492 m

850 m

850 m
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Il grande ghiacciaio dell’Aletsch, Vallese 

«Questo trail veloce segue un percorso  
pianeggiante in un paesaggio modellato, 
nel corso di migliaia di anni, da un mare  
di ghiaccio. Una vista insuperabile.»  
Janine Patitucci
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Gorges de l’Areuse, Jura & Tre-Laghi 

«Il Giura è un paese incantato di assoluta 
tranquillità. Itinerari impervi si arrampicano 
per paesaggi da favola di colore verde 
smeraldo, invitando in più punti a fermarsi 
per godersi lo spettacolo.» Kim Strom

mySwitzerland LA NATURA TI RIVUOLE
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22 km 4:30 ore

1288 m

1050 m

1050 m
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16 km 3:30 ore

2492 m

770 m

1475 m
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Pizol, Svizzera Orientale / Liechtenstein 

«La sfida più difficile di questo trail, oltre alla salita 
ai Wildseeluggen stessa, è quella di resistere  
alla tentazione di un tuffo rinfrescante nelle acque 
turchesi di uno dei cinque laghi di montagna.»  

Dan Patitucci 
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Fare jogging ormai vi annoia? A dire la verità non ci è 
mai piaciuto particolarmente. Alla fine degli anni 
Novanta abbiamo scoperto il trail running. Quello 
che ci ha affascinato era il fatto che ci permette  
di scoprire il mondo: Patagonia, Islanda, Himalaya 
e ora le Alpi: abbiamo girato l’intero globo. Da non 
sottovalutare è anche l’aspetto sportivo: il corpo 
reagisce immediatamente alle sfide delle piste 
non battute. A volte ci si sente in totale armonia, 
altre volte regna il caos.
Quale esigenza si nasconde dietro questa tendenza? 
Molte persone hanno il desiderio di avventurarsi 
tra le montagne, lontano dalla confusione e dal 
traffico. Indipendentemente da ciò, camminare su 
trail è comunque più interessante e più divertente 
del jogging su asfalto. È un’avventura in miniatura: 
si cerca una tratta da sogno, ci si prepara e si  
viene ricompensati con viste mozzafiato, una  
sensazione di libertà senza pari e una solitudine 
praticamente meditativa.
Cosa consigliate ai principianti? Fare jogging è un 
buon modo per tornare in forma. Poi è importante 
scegliere i trail con consapevolezza: non è detto 
che un bel sentiero sia sempre adatto per  
praticarvi il jogging. Il nostro libro «Run the Alps 
Switzerland» è una buona fonte di ispirazione  
per la Svizzera.
Maggiori informazioni: elevation.alpsinsight.com

mySwitzerland LA NATURA TI RIVUOLE



Janine

Dan
Kim

Kim Strom è scrittrice, 
Dan e Janine Patitucci  
sono fotografi 
professionisti di sport 
di montagna. In tre 
percorrono continua-
mente i più bei sentieri 
di trail running della 
Svizzera e hanno 
pubblicato insieme  
un libro.

Altri consigli di trail running: 
MySwitzerland.com/trailrunning 
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rimani    MOBILE
L’app di SvizzeraMobile è il tuo fedele compagno 

di viaggio in Svizzera. Particolarmente utili: 
tracking GPS e cartine geografiche con la rete 
degli itinerari escursionistici con descrizione, 

foto e profili altimetrici. Troverai anche le  
fermate dei mezzi di trasporto pubblici  

collegate agli orari FFS. 
svizzeramobile.ch

E questo dove lo metto?
Ti riveliamo finalmente come organizzare correttamente  
lo zaino! Chi rinuncia al superfluo è già a metà strada:  

infatti nessuno può trasportare per molto tempo più del  
25 percento del proprio peso.

AL CENTRO 
dovrebbero essere 
sistemati equipag-
giamenti di medio 
peso come articoli 

igienici o viveri.

SOPRA 
bisogna mettere  
quello che deve  
essere sempre a 
portata di mano:  
la protezione per la 
pioggia o la cartina 
escursionistica.

VICINO ALLA 
SCHIENA 
deve essere traspor-
tata l’attrezzatura 
pesante come botti- 
glie di acqua o mac-
chine fotografiche.

SUL FONDO 
rimane spazio  

per oggetti  
leggeri. Sacco a 
pelo o oggetti di 

piuma d’oca quindi 
 sono la prima 

cosa da mettere 
nello zaino.

Nozioni di base: escursionismo

© Anton Hallmann / Sepia

            dell"EscursionistADati e cifre

Abc
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Collegamenti impeccabili con Auto- 
Postale, ferrovia di montagna, ecc. 

Per quanto una località possa sembrare isolata, c’è sempre 
una ferrovia o un autobus che la raggiunge. Da non perdere: 

una corsa con una delle tante ferrovie di montagna, ad  
esempio fino all’inizio del sentiero, fino al punto panoramico  

o fino in cima. 
ffs.ch

La rete di sentieri in Svizzera 
in cifre:

UN     BEL   PROFILO
Durante le escursioni si cammina su terreni irregolari o 

scivolosi trasportando un carico non consueto, pertanto i 
piedi devono essere pronti a tutto. Le scarpe da 
trekking comode e robuste del produttore sviz-

zero Mammut sono all’altezza anche delle 
situazioni più critiche, ad esempio il mo-

dello Ducan Low GTX Women.

 mammut.com

80%
Gran parte degli abitanti in Svizzera 

utilizza la rete di sentieri.

162000000ore
Sono tantissime le ore trascorse  

sui sentieri ogni anno.

CHF 800
Tanto costa la manutenzione  
di un chilometro di sentiero  

all’anno.

65000km
I sentieri in Svizzera sono pressoché 

infiniti. Circa 22 000 chilometri si 
sviluppano in montagna.

20
Questo è il numero di  

escursioni intraprese ogni  
anno dagli Svizzeri.  

E ognuna dura  
in media tre ore.
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Ogni sentiero è diverso dall’altro.  
Ecco cosa significano le categorie  

ufficiali svizzere dei sentieri:

SENTIERO  
Oltre alla consueta attenzione 
non vi sono requisiti particolari 

per percorrere i sentieri. 

Segnaletica: segnaletica gialla, 
rombi e frecce di direzione

SENTIERO ALPINO 
Solo per escursionisti con molta 

esperienza. Qui spesso sono  
necessari bussola, fune, piccone e 

ramponi. 

Segnaletica: segnaletica blu 
con punta bianco-blu-bianco, 
 marcature bianco-blu-bianco

SENTIERO DI MONTAGNA  
In questo caso ci vuole un passo  
sicuro, non bisogna soffrire di vertigini 
e godere di una buona condizione 
fisica. In aggiunta, occorre conoscere  
i pericoli della montagna.

Segnaletica: segnaletica gialla con 
punta bianco-rosso-bianco, marcature 
bianco-rosso-bianco

mySwitzerland LA NATURA TI RIVUOLE
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TOUR   ANZICHÈ 
  TORTURA

Un’escursione rilassante comincia con 
l’abbigliamento giusto. Chi soffre il freddo, 
ma non vuole sudare dovrebbe indossare 

maglie funzionali, che offrono anche  
un’elevata protezione UV. Sono utili anche 
un maglioncino in micropile e una giacca 

impermeabile. Infine, per attraversare 
ghiacciai o fare tour ad alta quota è  
indispensabile indossare abiti caldi,  

berretto e guanti. 
odlo.com

TOUR   ANZICHé

Cosa le piace di più del suo  
mestiere?
La versatilità. Non tracciamo solo 
marcature, ma miglioriamo anche i 
sentieri: con l’escavatore o praticando 
solchi nelle pareti di roccia. Tagliare  
la legna e le piante fa parte del nostro 
lavoro quanto la costruzione di ponti  
e di sentieri di arrampicata.

Calcola anche i tempi di marcia 
dei sentieri?
Prima lo si faceva veramente con  
una cartina, un compasso e la tabella 
dei tempi di percorrenza. Oggi il 
calcolo lo fa un computer, per tutta  
la Svizzera. Si ha così l’effetto positivo  
di procedere alla stessa velocità in 
tutti i cantoni.

 
Dove è possibile vederla  
mentre disegna?
Più in alto si va, più sono le probabilità 
di incontrarmi. Devo spesso rinnovare 
la segnaletica ad alta quota per  
via delle condizioni meteorologiche.  
Di norma lo faccio a settembre, 
quando c’è meno da fare. 

 
L’Associazione Sentieri Svizzeri è 
sempre alla ricerca di nuovi aiutanti.
sentierisvizzeri.ch

3
domande a Patric Hautle, 

addetto alla manutenzione 
dei sentieri nell’Appenzello 

Interno
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Salute: prodotti naturali

Il nostro 
giardino 

Charlotte Landolt-Nardin e  
Laetitia Jacot hanno dato nuova 
vita a un giardino di erbe  
aromatiche di montagna e alla  
trattoria alpestre Jardin des Monts. 
Una vita all’insegna dei sensi,  
delle fragranze e dei colori.

Testo: Patrick Meyer 
Foto: Lea Meienberg 

Serpillo 
Thymus serpyllum
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Per prima cosa ti 
incanteranno le  
fragranze, soprattutto 
del serpillo e della nepitella. 
Poi sarai travolto da un mare di colori: dall’arancione 
luminoso della calendula, dal blu e dal porpora  
dei fiori a forma di coppa del fiordaliso e dalla luce 
della stella alpina che riflette il sole. Il Jardin des 
Monts è un angolo di mondo incantato al di sopra  
del comune di Rossinière, nel Canton Vaud. Se il 
tempo è bello si vedono persino i Dents-du-Midi. 
Charlotte e Laetitia hanno ceduto al fascino dell’Alp 
Monts già 13 anni fa. Ci sono voluti anni di duro  
lavoro per fare di uno chalet abbandonato, con nume-
rosi giardini protetti da muri a secco, un paradiso ad 
alta quota di erbe aromatiche e piante medicinali. Il 
loro obiettivo era di imparare dalle piante, sfruttando 
le loro sostanze attive per dar vita a qualcosa di nuovo. 
È così che è nata l’idea dei diversi prodotti; le piante  
a cui tengono così tanto hanno cambiato anche loro.
 
Da giardiniere a donne d’affari 
All’inizio, Charlotte e Laetitia essiccavano ancora  
le loro erbe aromatiche nella cucina rustica della 
struttura risistemata, per ricavarne sciroppi, oli e 
balsami; oggi la loro gamma di prodotti comprende 
anche cioccolato, tè, candele profumate e cosmetici 
di alta qualità. Tutti i prodotti del Jardin des Monts 
vengono sviluppati nel rispetto della natura, secondo 
le convinzioni delle due giovani donne. Prova ne  
è il marchio di fama internazionale NATRUE che  
si affianca a quelli di Parcs suisses, Bio Suisse e  
Gemma Bio. Le due amiche si sono poste obiettivi 
ambiziosi e per questo ampliano senza sosta il loro 
orizzonte di preziose conoscenze specialistiche.  
Per i loro processi produttivi artigianali si fanno  
ispirare dalla scienza tradizionale sulle erbe aromati-
che, integrandola con le ultime nozioni sulle  
sostanze attive naturali. Inoltre collaborano con  
diversi partner regionali sostenendo l’economia 
locale. 

Fiordaliso 
Centaurea cyanus

mySwitzerland LA NATURA TI RIVUOLE
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A Rossinière il tempo sembra essersi 
fermato. Da qui in circa un’ora e 
mezza si raggiunge il Jardin des 
Monts, nel parco naturale regionale 
Gruyère Pays-d’Enhaut.

Stazione 
Rossinière

Jardin des Monts
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Serpillo 

Thymus  
serpyllum 

Ricopre come un tappeto di 
fiori dal rosa al porpora le aree 
soleggiate. Il suo tè pare sia 
utile per combattere, tra le altre 
cose, i disturbi mestruali, 
l’insonnia, lo stress, i disturbi 
della digestione e la tosse.

Periodo di fioritura:  
da luglio a settembre

Millefoglio 

Achillea  
millefolium 

Il millefoglio può raggiungere 
un’altezza di 80 centimetri.  
I suoi mazzettini di fiori bianchi  
si ritrovano spesso sui prati,  
ai margini delle strade e nei 
cespugli. Questa pianta è utile 
soprattutto contro l’inappetenza  
e per alleviare disturbi gastro- 
intestinali crampiformi. 

Periodo di fioritura:  
da maggio ad agosto

SALUTE LUNGO 
L’ITINERARIO

Calendula 

Calendula  
officinalis 

Quella selvatica cresce in tutta 
Europa, per un anno intero 
sfidando anche l’inverno,  
o ogni due anni, e raggiunge 
generalmente i 20-60 centimetri.  
La calendula è una delle erbe 
medicinali principali e ha un 
impiego molto vasto ad esempio 
per il trattamento delle infiamma-
zioni e delle ferite lievi da morso, 
schiacciamento o ustione.

Periodo di fioritura:  
da giugno ad agosto

mySwitzerland LA NATURA TI RIVUOLE
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SALUTE LUNGO 
L’ITINERARIO

Malva selvatica 

Malva  
sylvestris 

Tra le prime piante note in passato 
per le proprietà medicinali, era 
coltivata già nell’antichità. Nel 
giardino cresce rigogliosa ai 
margini di aiuole esposte al sole.  
I fiori della malva selvatica coprono 
varie sfumature di viola e gli insetti 
vi si soffermano volentieri. I fiori  
e le foglie di questa pianta allevia-
no le irritazioni delle mucose della 
bocca e della gola e la relativa 
tosse secca. I preparati a base di 
malva possono compromettere 
l’assorbimento di altre sostanze 
medicinali, pertanto tra l’assunzio-
ne dell’erba e di farmaci deve 
trascorrere almeno un’ora.

Periodo di fioritura:  
da giugno a settembre

Fiordaliso 

Centaurea 
cyanus 

Questa pianta da giardino, 
ormai divenuta rara, raggiunge 
un’altezza da 20 a 100 centi-
metri e sin dal Medioevo è 
usata come pianta medicinale 
universale per i disturbi più 
svariati. Si dice che sia utile 
anche per abbassare la febbre, 
stimolare la funzione del fegato 
e della cistifellea o, come 
shampoo, per combattere la 
forfora. La sua efficacia tuttavia 
non è comprovata.

Periodo di fioritura:  
da giugno a ottobre

Stella alpina 

Leontopodium  
alpinum 

Dal XIX secolo è un simbolo pieno 
di significato nelle Alpi: una stella 
alpina conquistata ad altezze 
vertiginose e portata sul cappello 
per molto tempo rappresentava 
visibilmente il coraggio degli 
avventurieri alla conquista delle 
cime alpine. In passato questa 
pianta feltrosa era nota come 
«pianta del mal di pancia» e veniva 
usata contro i disturbi di stomaco. 
Oggi è una specie protetta e non 
è consentito coglierla.

Periodo di fioritura:  
da giugno a settembre

Anche se oggi in Svizzera non è più a 
rischio estinzione, la stella alpina è 
protetta dalla Convenzione di Berna.
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A sinistra: fiori di malva appena 
colti e calendula conservata  

in olio.  
A destra: Laetitia Jacot con un 

cesto pieno di stelle alpine.  
La raccolta di queste piante 

protette è consentita solo da 
coltivazioni personali. 

Prodotti naturali ricavati in modo tradizionale
La coltivazione di erbe aromatiche sui giardini terrazzati 
è faticosa. Per fortuna ci sono le due monorotaie su cui 
Charlotte e Laetitia portano al villaggio i loro fiori e le 
loro foglie essiccati per estrarne con tecnica tradizionale  
i componenti liposolubili, le sostanze aromatiche e i 
minerali. A questo scopo le piante si mettono sotto alcol, 
olio di girasole, olio di oliva o olio di jojoba. Non ap-
pena gli oli cambiano colore vuol dire che i componenti 
attivi delle piante sono passati nell’olio. Oltre a vedersi,  
si sente: l’olio arancione della calendula ha la fragranza  
di un prato fiorito!

Da questi elisir colorati e profumati  
nascono poi gli amati tesori del Jardin des 
Monts: sciroppi di diversi tipi di timo e 
bacche, cioccolato alla menta e alla verbena, 
tisane alle erbe o appunto prodotti cos-
metici a base di stella alpina naturale. Una 
volta alla settimana, un altro profumo si 
mescola a quello delle erbe: acceso il vecchio 
forno a legna, una delle poche cose ancora 
intatte prima della ristrutturazione, un’amica 
del Vallese, che alleva capre sull’Alp Monts, 
fa il pane per tutti gli aiutanti. Il compa-
natico è un delicato formaggio fresco 
caprino. Con un po’ di nepitella fresca è 
ancora più buono.

jardindesmonts.ch

Stella alpina 

Leontopodium alpinum

mySwitzerland LA NATURA TI RIVUOLE
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Parco del Giura argoviese

Erbe gustose
In un’escursione alla scoperta di erbe aromatiche selva-
tiche nel Parco del Giura argoviese e al corso di cucina 
annesso impari a conoscere la storia e il mondo dei 
sapori di alliaria, acanto, angelica & co., poi con le erbe 
raccolte potrai creare delle vere delizie per il palato.

Vanil Noir, Friburgo Regione

Versatili erbe aromatiche
Nella zona protetta Vanil Noir c’è una 
varietà impressionante. L’ingegnere  
ambientale e guida escursionistica Aline 
Hayoz trasmette informazioni preziose 
sulla biodiversità.

ESCURSIONI
tra le erbe aromatiche alpine svizzere

Emmental, Berna

Mistiche erbe aromatiche
Il paesaggio collinare dell’Emmental 
non è solo la patria del famoso 
formaggio, vi crescono anche mol-
tissime erbe aromatiche. Da metà 
maggio a fine agosto in varie località 
si tengono escursioni guidate nelle 
quali potrai saperne di più sull’effi-
cacia e sulla mitologia delle erbe 
aromatiche selvatiche.

Altre escursioni consigliate: 
MySwitzerland.com/apiedi

1

2

3
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Ritratto: gestore di rifugio

Incontro 
al vertice
Orgogliosa, la Turtmannhütte 
si erge a 2519 m s. l.m. Qui  
Magdalena e Fredy Tscherrig 
accolgono a braccia aperte
nella terza generazione  
escursionisti e alpinisti. 
MySwitzerland è andata  
a trovarli in Vallese, nell’in- 
tatta e selvaggia Turtmanntal.
Testo: Sabina Brack 
Foto: Svizzera Turismo

mySwitzerland LA NATURA TI RIVUOLE
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La strada per la felicità  
è tutta in salita 
Il Vallese è noto per la  
bellezza del suo paesag-
gio alpino. La vista degna  
di una cartolina, però,  
te la devi prima conqui-
stare. Solo dopo tre chi- 
lometri di dura marcia sul 
sentiero in quota della 
Turtmanntal è possibile 
fare la prima pausa 
sull’Alpe Gigi Oberstafel, 
che ricompensa con una 
vista emozionante. La  
salita prosegue sul sen-
tiero dello Steinmannli,  
e tutto diventa ancora più 
bello. Per chi preferisce 
una variante più comoda: 
seguendo il più facile  
sentiero per jeep si giunge 
al rifugio in due ore.
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La Turtmannhütte fu costruita 
nel 1928 su una cresta erbosa 
e pietrosa e oggi può acco-
gliere fino a 74 ospiti. Qui  
godrai non solo della migliore 
vista sui ghiacciai e sulle  
montagne, ma anche di un’ac-
coglienza calorosa. Fredy e 
Magdalena si occupano 
giorno e notte del benessere 
dei loro ospiti. Spesso già alle 
quattro di mattina preparano 
la colazione e il tè per gli  
alpinisti. Come guida di mon-
tagna, Fredy accompagna i 
suoi ospiti anche lungo tour  
ad alta quota o escursioni sui 
ghiacciai. Nell’alta stagione,  
la giornata lavorativa degli 
Tscherrig può essere anche  
di 18 ore. Ma loro amano il  
loro lavoro e si vede.

30 mySwitzerland LA NATURA TI RIVUOLE
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La padrona di casa Magdalena Tscherrig: 

«Chi arriva sudato spesso  
ordina prima di tutto una birra. 
Ma siccome la corrente a  
disposizione è limitata, questa 
non è proprio fredda. Tuttavia  
gli ospiti sono contenti lo stesso. 
È proprio questa semplicità che 
mi piace così tanto.»

31
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Dopo una buona cena a base  
di carne del macellaio della casa 
e di verdure del giardino degli 
Tscherrig, la giornata al rifugio 
CAS termina in bellezza con un 
buon vino vallesano. E domani 
dove si va? Dalla Turtmannhütte 
si raggiungono un gran numero  
di cime, passaggi e sentieri in 
quota. A escursionisti allenati 
consigliamo il Barrhorn. Con i 
suoi 3610 m s.l. m. è tra le cime 
escursionistiche più alte  
d’Europa raggiungibile senza  
attrezzatura alpina. La via di ri-
torno più veloce segue il sentiero 
estivo costeggiando la riva del 
Turtmannsee per poi attraversare 
la valle fino a Gruben.

Turtmannhütte

Sentiero verso Barrhorn   

Gruben

Vorder Sänntum

Turtmannsee

Gigi Oberstafel

Andata

R
itorno
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Magdalena e Fredy Tscherrig:

«Per noi è un privilegio poter 
vivere e lavorare quassù.»



swiss.com Made of Switzerland.

E anche noi.

Il mondo ha 
molto da off rire. 



1

Grigioni 
Kesch-Trek

Quattro giorni tra pianure 
selvagge, cime scoscese  
e ghiacciai impressionanti. 
Pernottamento nei rifugi  
di Grialetsch, Kesch ed  
Es-cha.

2

Regione Lago di Ginevra 

Muverans 
Sei Passi in quattro giorni 
lungo sentieri ben segnalati;  
e scoprire il Monte Bianco,  
i Dents-du-Midi e le Prealpi 
del Canton Vaud. Un vero  
itinerario escursionistico 
alpino.

3

Ticino 

Sentiero 
Cristallina

Il Sentiero Cristallina collega 
Bignasco nella Vallemaggia 
ad Airolo. Lungo il percorso 
ti attendono ripidi fianchi di 
montagna, una cascata alla 
periferia del villaggio, rocce 
cristalline, laghi di montagna 
e stagni nascosti.

4

Berna 

Wildhorn 
In cinque giorni dal Vallese  
a Berna: le viste spettacolari 
sulle cime del Wildhorn ti 
conquisteranno. Nella foto si 
vede il rifugio Geltenhütte, 
anch’esso sul Tour du Wild- 
horn.

 

5  
Grigioni, Ticino e Vallese 

Sentiero delle 
4 sorgenti 

Questo tour circolare di mon-
tagna porta alle sorgenti di 
fiumi importanti che attraver-
sano quattro Paesi: il Reno, la 
Reuss, il Rodano e il Ticino. 
Su questo sentiero non facile, 
in quattro a cinque giorni 
attraversi paesaggi alpini e 
paludi ad alta quota, prati 
alpini e doline.

 

5 
trek da 

rifugio a rifugio

CLUB ALPINO SVIZZERO 
Dalla sua fondazione nel 1863, il  
CAS si impegna per lo sviluppo 

dell’ambiente alpino e dell’alpinismo 
e, fedele a questa tradizione, gestisce 153 rifugi.sac-cas.ch

1

2 3
4 5

Altri sentieri di trekking 
da rifugio a rifugio: 
MySwitzerland.com/
apiedi
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Fotografia: #thealpinists

Il motto dei The Alpinists è «Tutti per uno, 
uno per tutti»: non solo nelle avversità, 
ma anche quando si tratta di raggiungere 
mete ambiziose. Con le loro foto della 
natura montana locale, i nove Instagra-
mer svizzeri entusiasmano una social 
community in crescita.

Testo e foto: #thealpinists 

Escursionisti 
con grande 

seguito
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I #thealpinists girano spesso 
in gruppo anche nella vita reale: 
Marco Bäni, Valentin Manhart, 
Romy Bachofen, Silvan Schlegel 
e Laura Gabriel esplorano l’Instagram-
mability dell’Alpstein.



 22.055
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Fabio Zingg 
Ponte di Trift e ghiacciao di 
Trift, Cantone di Berna

Con la funivia Triftbahn sorvo-
lerai boschi di abeti, per poi 
procedere a piedi per prati 
fioriti e attraversare le rocce 
impervie del Grimsel. Un’ora  
e mezza dopo, la fatica è  
solo un ricordo: la vista sulle 
acque turchesi del lago di  
Trift e sul ghiacciaio del Trift 
è fantastica. Ciononostante,  
gli oltre 22 000 «Mi piace» 
sono stati per me una sor-
presa. 
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Nessental, Triftbahn

Ponte di Trift nella Haslital

Passo del Susten   

Meiringen

Stazione a monte Underi Trift



 2.693
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Valentin Manhart 
Lago di Sils,
Grigioni

Seguendo la Via Engiadina, 
Grevasalvas, il suggestivo 
villaggio di Heidi, dista meno 
di mezz’ora da Maloja. Il pae-
saggio dei laghi dell’Alta  
Engadina è semplicemente 
mozzafiato. Per scattare  
questa foto ho fatto una pun-
tatina verso Motta da Blaunca 
e ho catturato questa meravi-
gliosa vista sul Lago di Sils.

Sils

Silvaplana

Maloja

Grevasalvas



 12.359
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Roman Flepp 
Sächsmoor e Seebenalp,
Svizzera Orientale  /  Liechtenstein

Con la cabinovia da Tannen- 
boden si raggiunge il Maschgen-
kamm. Il sentiero fino ai punti 
immortalati dalle foto è pratica-
mente tutto in discesa. L’impo-
nente montagna di Sächsmoor, 
la vista sul Walensee da Grosser 
Güslen e i tre laghi del Seebenalp 
sono indiscutibilmente le cose 
più belle. 

Maschgenkamm

Flumserberg 
Tannenbodenalp

Grosssee
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Esperienza di sé: escursioni a tappe

Sé stessi 
come meta

Lucy Fuggle, consulente, 
blogger e avventuriera inglese, 
ha girato praticamente tutto 
il mondo. Poi è toccato alla 
Svizzera, scoperta seguendo 
la Via Alpina. E alla fine, 
ha trovato se stessa.

Testo: Lucy Fuggle 
Foto: Stefan Tschumi
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Griesalp

Blüemlisalphütte

Kandersteg
Lago di Oeschinen   

Via Alpina 
Tappa 13, Griesalp – Kandersteg
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Sono seduta davanti alla Blüemlis- 
alphütte, osservo il tramonto e scrivo 
queste righe. Per arrivare qui ho 
affrontato una salita di 1450 metri  

su per la montagna. Ma ne è valsa la pena. 
Non solo per i benefici raggi del sole rosso  
al tramonto qui a 2840 m s.l. m., ma soprat-
tutto perché l’orgoglio di esserci riuscita  
mi riscalda il cuore. ma partiamo dall’inizio: 
due estati fa ho cominciato a camminare 
sulla Via Alpina. Ormai ho attraversato la 
Svizzera da Est a Ovest, da Vaduz nel Princi-
pato del Liechtenstein fino a Montreux.  
La maggior parte degli escursionisti affronta 
questo tratta svizzera della Via Alpina di  
390 chilometri in poche settimane.  

Io invece me la sono presa comoda, fine  
settimana dopo fine settimana. E alla fine  
di ogni giornata delle 20 tappe mi sono 
sentita al settimo cielo: un mix di fatica 
appagante e fierezza per quel che avevo 
raggiunto. Questa esperienza mi ha resa  

più forte. E oggi ho il coraggio di fare  
quello che due anni fa non mi sarei nem-
meno sognata.

Dalla Griesalp a Kandersteg 
Le escursioni giornaliere della Via Alpina 
attraversano alcune delle regioni più belle  
e affascinanti della Svizzera, in particolare 
qui nell’Oberland bernese. Questa volta mi 
affascina l’itinerario che dalla Griesalp porta 
a Kandersteg. 

L’escursione non è proprio facile, soprat-
tutto se fa caldo come oggi. La salita fino  
al punto più alto, l’Hohtürli, sembra infi-
nita: più di una volta mi sono fermata e mi 
sono chiesta quanto avrei dovuto camminare 
ancora. Ma il tempo trascorso sulle monta-
gne mi ha reso più forte, non solo dal punto 
di vista fisico. Anche la mente deve essere in 
forma e per affrontare da soli un’escursione 
in montagna si deve essere decisi. Non c’è 
nessuno ad incitarti, ci sei solo tu. Ma se  
sei convinto di farcela, ce la farai davvero.

La natura sboccia nei colori più luminosi. 
Il caleidoscopio rosa, giallo, bianco e viola 
dei fiori alpini mi incanta. Adoro la rosa 
alpina! Questo cespuglio rosa che osa sfidare 
l’inverno non cresce mai solo. Stavolta è la 
genzianella a foglie corte ad attirare la mia 
attenzione. I suoi fiori sono di un blu più 
scuro e più intenso di qualsiasi altra cosa io 
abbia mai visto in montagna. Molto diffuso 
qui è anche il gracchio nero. Stoico vola al 
di sopra degli strati di roccia che raccontano 
una storia geologica antichissima. Qui anche 
i miei pensieri spiccano il volo, il vento 
porta via con sé le preoccupazioni di tutti  
i giorni. La natura ha un effetto liberatorio, 
soprattutto quassù. Mi sento assolutamente 
libera e procedo a cuor leggero. 

«Comincio con un primo  
passo e alla fine mi sento  

al settimo cielo.» 
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Destinazione intermedia:  
Blüemlisalphütte 
La vista dall’Hohtürli: semplicemente  
magica. La fatica è ampiamente ripagata.  
Il ghiacciaio della Blüemlisalp mi sovrasta. 
Proprio accanto, la Blüemlisalphütte: la mia 
meta per la notte. Alla fine di questa lunga 
giornata mi siedo a un modesto tavolo  
accanto a sconosciuti che dopo poco non  
lo sono più. Riuniti attorno allo stesso 
tavolo, tutti parlano con tutti. Arriva la 
zuppa in tavola e ci si augura buon appetito. 
Sono circondata da gente di nazionalità 
diverse, ma ci sentiamo tutti a casa. Ci uni-
sce l’amore per le montagne svizzere.

Le mie escursioni nelle Alpi general- 
mente sono avventure solitarie durante  
le quali entro in sintonia non solo con le  
montagne, ma anche con me stessa. Ma non 
si è mai davvero soli. E ogni volta che chiac-
chiero con altri escursionisti mi accorgo  
di non essere la sola a mettersi in cammino  

per cercare più del semplice movimento.  
Mi trovo in uno dei punti più alti della Via 
Alpina. È una vera avventura. A Nord il mio 
sguardo vaga fino al Lago di Thun. A Ovest 
riconosco la serpentina che porta a Kander-
steg. Il mio itinerario di domani. Partendo 
dal rifugio attraverserò diversi campi che a 
inizio luglio sono ancora innevati. 

Per finire in bellezza
Non vedo l’ora di raggiungere la cresta  
al di sopra di Kandersteg dove il Lago di  
Oeschinen, di colore blu ghiaccio, scintilla  
al sole. Sul lato Est, piccole cascate si  
riversano scroscianti nel lago. Anch’io mi  
ci tuffo, ho portato il costume da bagno 
apposta.  

Il Lago di Oeschinen è un punto balneare 
naturale per escursionisti stanchi e, per  
chi ha percorso tutto l’itinerario dalla  
Griesalp, è un meritato refrigerio. Ma  
siccome l’acqua proviene dal ghiacciaio,  
non bisogna attendersi che sia calda. Non 
importa quanto si sia stanchi: quest’acqua 
rinvigorisce all’istante. 

«Gioielli luccicanti sotto  
le pietre: i fiori alpini risplendono  

dei colori più belli.» 

«In marcia con le scarpe e i bastoni  
da trekking migliori e una tavoletta di 

cioccolato svizzero.» 



Universo Kambly
Tuffatevi nell‘universo Kambly, lasciate che i  
sensi convergano nell‘idilliaca valle dell‘Emme 
per un‘esperienza unica alla scoperta dei segreti  

dell‘alta pasticceria.

Universo Kambly, Mühlestrasse 8, 3555 Trubschachen, Svizzera, Tel. 034 495 02 22,  
www.kambly.ch/Universo-Kambly

Prenotate  

subito il vostro 

evento!



Ho trovato me stessa 
Le montagne non stimolano solo la mia 
voglia di avventura, mi fanno anche ritrovare 
me stessa. Una lunga escursione, una notte in 
un rifugio di montagna e del tempo trascorso 
tra le rocce, i fiori e gli uccelli: tutto questo 
mi fa capire che la vita è più semplice di quel 
che credo. Con una lunga escursione come 
questa imparo a conoscermi meglio, percepi-
sco cosa mi interessa davvero quando sono 

lontana dal mondo, dal lavoro e dai vari 
schermi. Avverto molto prima lo stress e 
ritrovo con più facilità il mio equilibrio. 
Libero la mia mente e dal niente nascono 
soluzioni creative per i miei problemi o le 
mie preoccupazioni. Ogni volta che lascio  
le montagne intuisco già quale sarà la mia 
prossima meta. 

Poche cose mi entusiasmano tanto quanto 
i primi passi di un’escursione. All’improvviso 
tutto diventa più semplice. Basta fare un passo 
dopo l’altro e continuare. L’unica meta è la 
strada davanti a me. Ogni escursione mi 
arricchisce. Ma ogni volta non si sa mai in 
che senso. Fino al momento in cui mi allaccio 
gli scarponi e parto.

«Il punto balneare naturale più bello 
per escursionisti stanchi: le fresche 

acque del Lago di Oeschinen.»
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I tre sentieri a 
lunga percorrenza 

più belli della 
Svizzera Via Alpina  

«Il classico»  
Vaduz – Montreux

In questa escursione a tappe gli escursionisti 
scoprono dal vivo il mondo alpino dei libri illu-
strati. La Via Alpina attraversa 14 dei passi  
alpini più belli della Svizzera e porta l’escursioni-
sta da Vaduz a Montreux, in sei cantoni delle  
Alpi svizzere settentrionali. Panorami unici, laghi 
di montagna rinfrescanti, montagne e luoghi di 
villeggiatura di fama internazionale e tantissime 
strutture in cui rifocillarsi, rilassarsi e pernottare 
rendono questo itinerario il classico per escursio-
nisti di montagna esperti.

Vaduz

Montreux

Campeggio
Lungo l’intero itinerario vi sono 

vari punti in cui accamparsi. 

 

 

Delizie per il palato
Numerose strutture lungo  

l’itinerario servono specialità  
locali, molte fatte in casa.

 
Tessera fedeltà

Più tratti si svolgono, più  
timbri si raccolgono.

Maggiori informazioni sulle offerte  
supplementari sulla Via Alpina:  
MySwitzerland.com/apiedi

Tre volte 
uniche:  

le offerte  
supplementari 

sulla Via Alpina.

Sentieri: tour di più giorni

Eiger, Mönch, Jungfrau e altro ancora: 
vacanze all’insegna dell’escursionismo  
sulla Via Alpina 
Il cosiddetto «Bärentrek» è un itinerario unico che 
attraversa passi spettacolari, gole profonde e 
ghiacciai grandiosi fino a raggiungere la regione 
di vacanze di Adelboden-Lenk. Il tour comprende 
cinque pernottamenti, trasferimenti giornalieri  
dei bagagli e altro ancora.

Lunghezza: 390 km
Numero di tappe: 20
Salite: 23 600 m
Discese: 24 800 m
Esigenze tecniche: (sentiero di montagna)

Forma fisica:  
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Sentiero 
dei passi alpini  
«Il selvaggio»  
Coira – St-Gingolph

Questa avventurosa escursione collega Coira al 
Lago di Ginevra attraversando, in 34 tappe, i  
tratti più belli delle Alpi grigionesi e vallesane. Gli 
highlight si susseguono senza sosta, dall’Alto-
piano della Greina al paesaggio ai piedi dei 
Dents-du-Midi. Il Sentiero dei passi alpini offre ad 
escursionisti di montagna esperti, su sentieri e 
passi spettacolari, una vista indimenticabile sullo 
scenario unico al mondo dei Quattromila.

Sentiero in  
cresta del Giura 
«Il moderato»  
Dielsdorf – Nyon

Con il paesaggio giurassiano e la cultura senza pari, 
il Sentiero in cresta del Giura entusiasma anche gli 
escursionisti meno esperti. La gastronomia, il 
fascino dei luoghi isolati, i bei panorami sulle Alpi e 
le tappe per famiglie contraddistinguono il sentiero 
a lunga percorrenza più antico della Svizzera. 

 
Tutti i tour descritti sono prenotabili tramite Eurotrek: MySwitzerland.com/eurotrek

Delizie per il palato e altro ancora:  
vacanze escursionistiche sul Sentiero  
in cresta del Giura
Questo sentiero con una bellissima vista sulle  
Alpi, sulla Foresta Nera e sui Vosgi attraversa due 
regioni linguistiche. Quindi anche le culture, le 
particolarità e le specialità culinarie sono molte-
plici. Il tour comprende cinque pernottamenti, 
trasferimenti giornalieri dei bagagli e altro ancora.

Gola Ruinaulta, villaggi di montagna e  
altro ancora: vacanze escursionistiche  
sul Sentiero dei passi alpini
L’impressionante gola Ruinaulta e la pittoresca 
Val Lumnezia con i suoi autentici villaggi di mon-
tagna, i suoi tesori culturali di valore storico e 
pendii assolati incantano ogni volta gli escursio-
nisti. Il tour comprende quattro pernottamenti, 
trasferimenti giornalieri dei bagagli e altro ancora.

Lunghezza: 320 km
Numero di tappe: 15
Salite: 13 600 m
Discese: 13 700 m
Esigenze tecniche: (sentiero)

Forma fisica: 

Dielsdorf

Nyon

Coira

St-Gingolph

PRENOTA QUI

Lunghezza: 610 km
Numero di tappe: 34
Salite: 37 500 m
Discese:  37 700 m
Esigenze tecniche: (sentiero di montagna)

Forma fisica:  
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Lifestyle: tipi di escursionisti

Le delizie per il palato stimolano la  
voglia di escursioni. Ma anche nelle  
pause di relax nella natura vale il  
motto: tutti i gusti sono gusti.  
Gli zaini degli svizzeri rivelano tre  
tipi fondamentali di escursionisti.
Testo: Christian Sidow 
Foto: Maya Wipf e Daniele Kaehr

Punti di 
ristoro
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L’amante attivo della 
natura apprezza l’autenticità. 
È affascinato dalla genuinità e dalla 
pura bellezza della Svizzera all’aria 
aperta. Nel suo zaino non devono 
mai mancare:

 il cannocchiale per l’osservazione  
 degli animali;

 la protezione per la pioggia,  
 perché è in giro con qualsiasi  
 tempo;

 cartina escursionistica, 
 soprattutto per escursioni 
 di più giorni;

 bevanda dissetante,  
 ad esempio tè freddo;

 frutta secca e noci;

 cervelat e senape, quando la  
 fame è tanta.



5454

La famiglia intrapren-
dente ama il divertimento e il 
relax. Parco avventura, giardino 
zoologico, pista estiva per slittini 
o sentiero in quota: la Svizzera, 
con le sue tante destinazioni per 
famiglie, è il luogo di destina-
zione ideale per questo tipo di 
escursionisti. Sempre a portata 
di mano:

 coperta da picnic,  
 meglio se impermeabile;

 stoviglie colorate per  
 una pausa allegra;

 frutta e verdura per  
 intagliare forme divertenti;

 sandwich per fare il pieno  
 di energia;

 barrette di cioccolato  
 per la motivazione;

 salatini da sgranocchiare  
 lungo il percorso. 
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Il buongustaio esigente  
ama i particolari. Cerca  
l’esclusività e dà valore al  
riposo. Se fa un picnic, lo fa con 
stile. Nelle sue escursioni porta  
sempre con sé: 

 un coltellino, con manico 
 di vero legno di noce;

 insalate fresche, fatte in casa  
 o acquistate in un negozio 
 di specialità;

 formaggio alpino,  
 di latte crudo di mucche 
 al pascolo;  

 conserve di verdure, 
 da agricoltura biologica;

 vino svizzero di vigneti locali;

 dolci di pasticceri e  
 chocolatier svizzeri.
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La mia 
prima cima 
da 4000 m

La ciliegina sulla torta delle Alpi. 48 cime 
svizzere superano il limite magico dei 
4000 metri. Oltre agli alpinisti esperti affascina 
sempre più spesso anche i principianti: Jürgen 
Heck, consulente informatico, si è avventurato 
fino in cima con una guida di montagna.
Testo: Jürgen Heck 
Foto: Angelo Brack

Esperienza nella natura: alpinismo
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Io

Markus, guida 
di montagna 



60

È lui che devo ringraziare: 
Markus Wey non è solo una 
guida esperta, ma sa anche 
raccontare storie avvincenti.
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Il contrasto è estremo. Da una 
Zermatt impeccabile a un aspro 
mondo alpino in poco meno  
di un’ora. Ed è solo l’inizio.  
Mi sono iscritto a un tour guidato  
sul Breithorn in Vallese. Con altri  
tre coraggiosi e sotto la direzione 
della guida di montagna della  
Mammut Alpine School scalo il  
mio primo Quattromila.

61
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Sul ghiacciaio al di sopra 
della Gandegghütte ci 
prepariamo alla salita.  
È divertente imparare a 
fare i nodi, a montare i 
ramponi, a usare corretta-
mente il piccone e a tenersi 
in modo sicuro alla fune.  
Il giorno dopo si fa sul 
serio. Dopo un tratto in 
funivia comincia la nostra 
avventura a 3820 m s.l. m. 

Il rösti a 3000 m s.l. m. fa parte 
del allenamento: Il corpo deve  
abituarsi all’altitudine.
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A 3820 m s.l. m.  
attraversiamo  
un campo ghiacciato,  
poi è il momento  
delle funi.

La salita diventa sempre più ripida 
e la fune tra noi più corta. Ora l’aria 
è definitivamente più rarefatta. 
A tutto ciò si aggiunge il caldo. Ora 
non bisogna assolutamente perdere 
la concentrazione. A sinistra, a 
destra, piccone. Con ritmo regolare 
seguo fedelmente i passi di Markus. 
Ora il sentiero è pericolosamente 
stretto, ma raggiungiamo comun-
que finalmente la cima. Il mondo è 
ai miei piedi. Il mio sguardo spazia 
libero sulla Pianura Padana. Monu-
mentale! Quindi è così che ci si 
sente in cima! Ma ce ne sono altre 
di 4000 metri e persino di più alte. 
Sono talmente vicine da darmi la 
certezza che il Breithorn non è stata 
la mia ultima vetta di 4000 metri.
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Markus Wey,
guida di montagna 

Jürgen Heck 

Kathrin Schwab
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Scalando una montagna 
nascono amicizie. I due 
giorni con il gruppo non 
si dimenticano, non solo 
per questa maestosa 
cornice di rocce ma 
soprattutto per i fugaci 
momenti di familiarità.

Kathrin Schwab

Martina Nestler  Michael Thalmann 

Zermatt

Gandegghütte
3028

Furi

Breithorn
4164

Piccolo  
Cervino   

3882

Trockener  
Steg



Il formaggio 
svizzero è 
certezza.
Perché dentro c’è tutto ciò 
che proviene dalla natura.

Svizzera. Naturalmente.
Formaggi dalla Svizzera.
www.formaggisvizzeri.it
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1

Vallese 
Bishorn

Un tour di due giorni con 
guide di montagna della 
Mammut Alpine School 
di Zinal consente anche ai 
principianti di conquistare 
un Quattromila e la sua  
vista indimenticabile.

2

Svizzera Orientale /  
Liechtenstein  

Martinsloch 
L’escursione al Martinsloch 
con una guida di montagna 
presuppone una buona forma 
fisica. La finestra tra le rocce 
del grande Tschingelhorn, alta 
22 metri e larga di 19 metri,  
è a circa 2640 m s.l. m. 

5 
tour con guide  
di montagna 3

Grigioni 

Diavolezza
Attraversa un ghiacciaio 
in circa cinque ore nell’im-
pressionante cornice del  
Piz Palü coperto di ghiaccio 
e del Piz Bernina.

4

Lucerna-Lago di Lucerna
Ticino 

Gottardo 
La galleria di base del  
San Gottardo è la galleria più 
lunga del mondo. Cammina 
in compagnia di una guida 
lungo la ferrovia di montagna 
al di sopra della galleria: 
attraversa con ramponi e 
piccone il ghiacciaio di  
Maighels fino a raggiungere  
il Piz Borel.

 

5

Vallese 

Aletsch 
Il grande ghiacciaio dell’ 
Aletsch è il più grande delle 
Alpi! Scoprirlo è un’espe-
rienza indimenticabile. Esplo-
ralo in uno o due giorni, a 
scelta, con una guida di 
montagna che ti rivelerà 
molti dettagli interessanti  
sul Patrimonio mondiale 
dell’UNESCO Jungfrau- 
Aletsch. A seconda delle 
abilità vi sono diversi tour 
che partono quasi ogni 
giorno.

 

Altri tour alpini guidati: 
MySwitzerland.com/
apiedi
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Vecchio di oltre 100 anni, il Parco Nazionale Svizzero è il più antico delle Alpi.   
Con una superficie di 170,3 chilometri quadrati è anche la zona  

protetta più estesa della Svizzera.

Il Lago di Neuchâtel rinfresca i cantoni di Neuchâtel, 
Friburgo, Vaud e Berna; è il lago interno più grande, 

tutto in territorio svizzero, e arriva a una profondità  
di 152 metri.

Tra Grächen e Zermatt il ponte  
pedonale sospeso più lungo  

del mondo sorvola il Grabengufer. 
Può sostenere circa 250 persone 

contemporaneamente.

La Mönchsjochhütte in Vallese è il rifugio gestito più ad alta quota.  
L’highlight nel tratto di andata è il ghiacciaio dell’Aletsch.

Chi non si accontenta di un solo 
Quattromila, trova numerose altre  
destinazioni da record in tutta la 
Svizzera. Approfitta al massimo: 
MySwitzerland ha messo insieme  
i migliori highlight.

Più a lungo! Più in alto! 
Più ripido!

mySwitzerland LA NATURA TI RIVUOLE
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Il villaggio di Corippo in Ticino,  
in Val Verzasca, con soli dodici abitanti,  
è il comune più piccolo della Svizzera. 
Dal 1975 il centro del villaggio è sotto la 

tutela dei monumenti.

Il Barrhorn, in Vallese, è percorribile senza attrezzatura da arrampicata  
e non è solo la cima escursionistica più alta della Svizzera,  

ma anche una montagna panoramica di assoluta bellezza.

La cascata più potente è a Neuhausen, Sciaffusa. Nella cascata del Reno  
scorre più acqua al secondo che in qualsiasi altra parte d’Europa.

La Stoosbahn, inaugurata 
il 16 dicembre 2017, copre 
una pendenza massima  
di 47 gradi (o del 110 %) ed  
è quindi la funicolare più 
ripida del mondo. 
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Spa & Vitality: relax naturale

La Svizzera è una Spa a cielo aperto:  
qui la natura ti regala un wellness  
benefico. Soprattutto la Destinazione 
Wellness di Ascona-Locarno vanta  
tanti luoghi stimolanti per chi è alla  
ricerca di relax. Anina Mutter scopre 
modi naturali per riposarsi.
Testo: Anina Mutter / blossik.com 
Foto: Jehona Abrashi

mySwitzerland LA NATURA TI RIVUOLE

Wellness
all’aperto: 

la mia 
top 4



Riposati in 
Valle Verzasca

Quando in estate molti corsi d’acqua 
raggiungono quasi la temperatura 
corporea, le acque della Verzasca 
restano fresche e limpide. Le  
bellissime formazioni di roccia  
invitano a trattenersi e a sognare.  
Voglio trascorrere qui tutta l’estate!

71
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Respira a 
pieni polmoni 

nel bosco
Ritrovare se stessi nel cuore 
della natura. È questa la meta 
del Sentiero Yoga, ma questo 
bisogna guadagnarselo. Su uno 
stupendo sentiero raggiungo  
la cima del Sass da Grüm 
presso San Nazzaro e comincio 
la giornata con un «Om».

mySwitzerland LA NATURA TI RIVUOLE



Ritrova 
equilibrio nel 
percorso a 
piedi nudi

I miei piedi gioiscono: aria  
fresca! Non solo perché ho tolto 
le scarpe, ma perché Cardada 
sorge a grandi altezze al di sopra 
di Orselina. Il percorso di rifles-
sologia risveglia piedi, spirito e 
senso d’avventura. E ora?

Ricaricati 
nel luogo 
d’energia

Arcegno è magica. A gambe 
incrociate lascio che questo 
posto, gli spazi aperti e la  
tranquillità agiscano su di me. 
Riposo secondo madre natura, 
lontano dallo stress, dal traffico 
e da tutti gli impegni. Sono  
felice!
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1

Svizzera Orientale / 
Liechtenstein 

Erbe 
aromatiche 

Nel giardino nell'hotel ap-
penzellese Hof Weissbad  
crescono quasi 80 erbe 
aromatiche diverse, usate 
nella Spa per i massaggi e in 
cucina. 

2

Vallese  

Albicocche 
Le albicocche vallesane sono 
particolarmente dolci. L’olio 
dei loro noccioli, usato all’ho-
tel Le Bristol Leukerbad per 
massaggi delicati, è ricco di 
minerali e di vitamina A.

5 
consigli per 
il benessere 3

Berna  

Miele
Per massaggi miofasciali la 
Spa dell’Hotel Schweizerhof 
Bern usa il miele «Sky  
Deluxe» prodotto sul tetto 
dell’hotel. Un trattamento 
che stimola la circolazione 
sanguigna e scioglie anche 
tensioni ostinate.

4

Friburgo Regione  
Ortica

Ha una lunga tradizione 
come pianta medicinale.  
A Charmey c’è addirittura 
una festa dedicata a questa 
pianta. Tra le altre cose, qui 
si apprende per quali disturbi 
può essere utile e in che 
modo usarla in  
cucina.

 

5

Vallese 

Fiori di fieno 
Nella Spa dell’Hotel Alpenhof 
a Zermatt la forza pura della 
natura è di casa. Un impacco 
per tutto il corpo con fiori  
di fieno delle montagne del 
Vallese ha proprietà detox, 
stimola la circolazione san-
guigna e rafforza il sistema 
immunitario. Fragranza di oli 
essenziali delle erbe aromati-
che e calore rilassante sulla 
pelle.

 

Altri consigli per il  
benessere dalla natura: 
MySwitzerland.com/
benessere
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Tour per famiglie: sentiero tra le cime degli alberi

Verso 
l’alto

 
con tutta 
la famiglia

mySwitzerland LA NATURA TI RIVUOLE
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Il sentiero tra le cime degli 
alberi comincia come  
qualsiasi altro sentiero.  
Però all’improvviso l’escur-
sionista si libra in alto, tra le 
cime degli alberi, premiato 
da una vista mozzafiato sulla 
Neckertal, sulla Regione 
dell’Appenzello e la Fürsten- 
land verso Wil. Anche queste 
fanno volare: stazioni didatti-
che sul bosco e sugli animali, 
 per grandi e piccini. 
Testo: Lucas Roos 
Foto: Daniel Ammann

«Family Destination»  è il marchio di qualità delle 
destinazioni con offerte su misura 
per le famiglie. Da infrastrutture 
di prima classe a interessanti 

programmi di intrattenimento per  
i bambini, i genitori e i nonni.
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Cosa stupisce di più: la vista fino ai Churfirsten  
e sulla Regione dell’Appenzello o la vista dalle cime  
degli alberi giù sul terreno boschivo?

Di solito sono una famiglia con  
i piedi per terra. Oggi però Marc  
e Astrid, con i f igli Lina, Julia e 
Theo, volano fino a 15 metri di  
altezza: scoprono il bosco da una 
nuova prospettiva, lungo il per-
corso di mezzo chilometro e nelle 
circa 30 stazioni esperienziali  
interattive del sentiero tra le cime 
degli alberi della Neckertal. 
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A Theo e Julia le stazioni esperienziali 
sono piaciute, soprattutto quella 
sull’aquila reale. «Questo uccello pesa 
cinque chili e può trasportare prede 
di sette chili: come se io andassi a 
spasso con mio marito sulle spalle», 
ride Astrid.

SSSH!
L’aquila reale qui non cova come 
sulle Alpi su sporgenze di roccia, 
ma su nidi sugli alberi. Quindi 
bisogna essere particolarmente 
silenziosi. Con un po’ di fortuna, 
dalle cime degli alberi potrai 
osservare anche molti altri animali.

Aquila reale

Scoiattolo

Daino

Lince

Picchio

Piattaforma panoramica 
con pavimento di vetro

Piattaforma panoramica 
con vista nel bosco

Ampio panorama sugli 
insediamenti sparsi

Spazio giochi

Percorso 
Finnenbahn    

Sentiero tra le 
cime degli alberi

Punto panoramico con  
vista sul paesaggio collinare 
(della Neckertal)

Chiosco / 
cassa

Costruzione con tronchi  
d’albero per gruppi

Ingresso con zona 
barbecue
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Le diverse stazioni insegnano in 
modo divertente perché il bosco 
sia tanto importante per noi e per 
la natura. Tornati a terra, ecco un 
entusiasmante spazio giochi. 
«È ancora più divertente che far 
cadere dall’alto le eliche d’acero», 
gioiscono Lina e Julia. Al punto  
di ristoro potrai fare uno spuntino 
per recuperare le forze. Un altro 
elemento fondamentale del per-
corso è «l’odore diverso di ciascun 
albero», ridacchia Theo mentre 
morde un’albicocca.
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1

Grigioni

Scopri
Più di 2000 tipi di animali e  
di piante vivono sull’Alp Flix 
presso Savognin. Un itinera-
rio avvicina alla natura in 
modo giocoso esploratori 
grandi e piccoli.

2

Ticino  

Cerca 
Nei vicoli intricati di Ascona 
e Locarno, sulle misteriose 
Isole di Brissago e ad alta 
quota a Cardada, si celano 
quattro tesori. Quale  
famiglia avventurosa riuscirà 
a trovarli tutti?

5 
consigli per 

escursioni per famiglie 3

Vallese  

Osserva
I partecipanti partono di 
primo mattino per una spedi-
zione guidata nei boschi di 
Grächen alla ricerca di  
camosci, marmotte e stam-
becchi. Segue la colazione, 
tutti insieme.

 

5

Grigioni 

Fatti stupire 
Il «GWunderwald» di Davos 
soddisfa la curiosità di grandi 
e piccini. Sul percorso  
avventura nella natura, lungo  
13 chilometri e con 30 po-
stazioni, imparerai a distin-
guere, ad esempio, il ri-
chiamo della poiana da 
quello del merlo, le orme dei 
diversi animali e tanti altri 
dettagli interessanti.

 

Altri consigli per gli  
intraprendenti: 
MySwitzerland.com/
famiglie

4

Svizzera Orientale /  
Liechtenstein 

Fatti incantare 
Da metà giugno a ottobre  
lo gnomo Bartli esce dalla 
sua grotta di Braunwald per 
far conoscere il suo mondo 
alle famiglie. Segui le sue 
tracce nella foresta incantata 
e scoprirai otto posti magici.
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La città 
come base 

camp
La rete di mezzi pubblici più fitta 
del mondo e 65 000 chilometri di 
sentieri ineguagliabili, ecco perché 
solo in Svizzera la destinazione 
successiva è così vicina, soprat-
tutto partendo dalle città maggiori.

Destinazioni per escursioni: natura vicina alla città

mySwitzerland LA NATURA TI RIVUOLE
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Uetliberg 
arrivo alle 10.55 

Stazione centrale di Zurigo
partenza alle 10.35 S10

Zurigo: sentiero panoramico 
Ogni 30 minuti la Uetlibergbahn 
porta gli escursionisti sul monte 
locale di Zurigo, a 870 metri di 
altezza. La successiva escursione  
per famiglie porta a Felsenegg. 
Dopo una sosta sulla terrazza del 
ristorante, prosegui in cabinovia  
per Adliswil, da dove la rete celere 
regionale ti riporta a Zurigo.

Escursione: Uetliberg – Felsenegg
  

Durata: 1:45 ore
  

Highlight: torre panoramica 
sull’Uetliberg, sentiero dei pianeti, 
terrazza di Felsenegg, funicolare 
per Adliswil.
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Lausanne-Ouchy 
partenza alle 09.30 902
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Lausanne: Terrasses de Lavaux 
Battelli di linea portano tre volte al 
giorno gli escursionisti da Lausanne 
a St-Saphorin. Da qui in un vario 
saliscendi si raggiunge la regione 
vitivinicola ininterrotta più grande 
della Svizzera, f ino ad arrivare  
a Lutry. Le sue ardite terrazze sono 
Patrimonio UNESCO dal 2007.  
A Lausanne si torna comodamente 
in treno. 

Escursione: St-Saphorin – Lutry 
  

Durata: 3:15 ore
  

Highlight: la cittadina medioevale 
di St-Saphorin con il tempio  
gastronomico Auberge de l’Onde  
e il sentiero del vino.

mySwitzerland LA NATURA TI RIVUOLE
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Rivaz-St-Saphorin 
arrivo alle 10.16 
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Berna: escursione lungo  
l’Aare 
La rete celere regionale porta gli 
escursionisti con orario cadenzato 
nel villaggio di Worb. Da qui, 
dopo un’escursione di circa un’ora 
e 15 minuti, si raggiunge l’Aare e, 
lungo il paesaggio fluviale forse 
più bello della Svizzera, Berna. 
A questo punto ci vuole un rinfre-
sco. Gli abitanti del posto amano 
tuffarsi dallo Schönausteg.

Escursione: Worb – Berna
  

Durata: 4 ore
  

Highlight: castello di Worb,  
Muribad, parco di Elfenau,  
giardino zoologico Dählhölzli, 
Schönausteg.

Worb 
arrivo alle 11.24

Stazione centrale di Berna 
partenza alle 10.12 S7
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Basilea: sentiero artistico  
Rehberger 
Il Tram di Basilea porta gli 
escursionisti in appena 30 minuti 
da Basilea alla Fondation Beyeler, 
nella campagnola Riehen. Da  
qui il sentiero dell’artista Tobias 
Rehberger attraversa un paesaggio 
naturale e culturale variegato f ino 
a oltrepassare il conf ine di Stato 
per raggiungere il Vitra Campus  
a Weil am Rhein. In Svizzera si 
torna con il bus di linea.

Escursione: Fondation Beyeler–  
Vitra Campus

  
Durata: 2 ore

  
Highlight: Fondation Beyeler,  
Vitra Design Museum,  
«24 fermate» lungo l’intero 
percorso.

2

6

Fondation Beyeler 
arrivo alle 10.23

Stazione centrale di Basilea 
partenza alle 09.56 

Messeplatz, si prega di  
scendere e cambiare tram
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Swiss Travel Pass  

Un solo 
biglietto

Un solo biglietto per viaggiare 
in tutta la Svizzera in treno, 
bus e battello per 3, 4, 8 o 15 
giorni. In più, libero accesso a 
oltre 500 musei e sconto per 
le ferrovie di montagna.

App Swiss Travel Guide 

Il tuo compa-
gno di viaggio 

L’app gratuita per chi viaggia 
in treno, autobus e battello. 
Facilita la programmazione del 
viaggio e ti informa delle novità 
sulle prestazioni supplemen-
tari dello Swiss Travel Pass.

VIAGGIARE 
IN BELLEZZA
In Svizzera le destinazioni delle escursioni 

non sono mai lontane. A volte però la  
meta è la strada stessa. Un esempio  

è il monumentale Grand Train Tour of 
Switzerland che mostra la varietà della 
nostra nazione alpina combinando le più 

belle tratte panoramiche, tutte raggiungibili  
con i mezzi pubblici. L’intero tour è di  

1280 chilometri. Scegli le tratte più belle!

MySwitzerland.com/grandtraintour

Il Glacier Express ad Andermatt in viaggio per Zermatt.
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1

Bad Ragaz 
Tamina

Questa facile escursione 
circolare porta dalla località  
di cura Bad Ragaz alla strabi-
liante Gola della Tamina.  
Da non perdere: la grotta di 
acque sorgive dell’Altes Bad 
Pfäfers. 

2

Kreuzlingen  

Seerhein 
Il sentiero per Steckborn 
lungo l’idilliaca riva lacustre  
ti riserva viste bellissime e 
località di interesse storico. 
Consiglio per buongustai:  
i ristoranti nella cittadina 
Gottlieben.

3

Ginevra 

Zona protetta 
del Rodano

Il sentiero da Ginevra a  
La Plaine nasconde molte  
soprese: ad esempio la  
bellezza del Rodano e della 
zona protetta di Moulin- 
de-Vert o i villaggi di Cartigny 
e Avully.

4

Lucerna 

Rigi 
Da Lucerna a Vitznau in 
treno, autobus o battello e 
poi con la cremagliera fino  
a Rigi Kaltbad, dalla vista 
grandiosa. Dall’Urmiberg che 
dista circa cinque ore si 
scende a valle con la funivia.

 

5

Lugano 

San 
Salvatore 

Sul San Salvatore si arriva 
comodamente, con la funico-
lare. Dalla terrazza panora-
mica potrai goderti la vista 
sul Lago di Lugano fino alla 
Pianura Padana e alle cime 
delle Alpi. L’ultimo tratto si 
svolge attraverso boschi di 
castagni e scende giù al lago 
e alla suggestiva Morcote. 
Con il battello si torna a Lu-
gano in tutto relax. Consiglio: 
una puntatina al villaggio di 
artisti di Morcote.

 

Altri consigli per gli  
intraprendenti:  
MySwitzerland.com/
citta

5 
destinazioni vicine  

alla città 
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Dopo un sonno rigenerante apri gli occhi e contempla il luccichìo 
del lago, le montagne maestose o i tetti di un centro storico. 
Quest’estate gli hideaways svizzeri sono il luogo ideale per un relax 
sostenibile. 

Osteria di montagna Meglisalp
Questa autentica osteria di montagna del 1897 è gestita dalla stessa 
famiglia ormai da cinque generazioni e si trova nel cuore dell’Alpstein:  
la regione con la rete di sentieri più fitta della Svizzera. L’idilliaco  
villaggetto di malgari Meglisalp forma una cornice unica insieme alla 
cappella di montagna ai piedi dell’Altmann. Qui anche la cucina ti  
piacerà: tutti i piatti sono a base di prodotti freschi dell’alpe.

meglisalp.ch

Domaine de  
Châteauvieux, Satigny 
La casa padronale del XIV secolo, 
sebbene vicina a Ginevra, sorge  
in una regione rurale con una ricca 
vegetazione. Il proprietario, Philippe 
Chevrier cucina con passione e 
maestria per i suoi ospiti, ha una 
serie di vini tutta sua e altri 800 vini 
scelti sul menù. Pernotterai in 
camere di stile dall’atmosfera 
storico-elegante.

chateauvieux.ch

Hideaways
Hotel: insoliti da scoprire

mySwitzerland LA NATURA TI RIVUOLE



4

2

3

91

Hotel Chetzeron  Õ, Crans-Montana 
La vecchia stazione della funivia a 2112 m s. l.m. offre una vista 
mozzafiato sulla valle del Rodano e sulle cime più alte delle Alpi: 
dal Cervino al Monte Bianco. Tutte le camere e le suite arredate 
in stile alpino-urbano sono ispirate alla montagna; lo stesso 
viaggio di andata su un fuoristrada è un’esperienza. 

chetzeron.ch 

Grandhotel Giessbach Õ, Brienz 
La maestosa residenza coniuga lo charme di inizio 
secolo e il comfort moderno. Questo storico luogo 
d’energia sul Lago di Brienz, presso le spumeggianti 
cascate di Giessbach, è circondato da giardini e  
parchi estesi su di 22 ettari e da una piscina naturale.  
La cucina, nel parco del ristorante accanto alle cascate, 
è esclusiva quanto la vista panoramica.

giessbach.ch
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Lidernenhütte SAC, Sisikon 
Circondata da rose alpine, la Lidernenhütte si trova tra le montagne e sovrasta 
l’Urnersee. Pius Fähndrich, guida di montagna, e Irène Kramer, che gestisce  
il rifugio, si occupano con amore dei loro ospiti viziandoli con specialità regionali, 
tutte a base di prodotti da agricoltura biologica: dalle erbe aromatiche appena 
raccolte ai formaggi alpini delle tre fattorie circostanti. 

lidernenhuette.ch

Villa Carona Ô, Carona
Nel villaggio millenario di Carona sorge questa casa patrizia 

ticinese dove Hermann Hesse trascorse molto tempo.  
Di recente sono stati portati alla luce e restaurati molti 

affreschi e pavimenti risalenti a 200 anni fa. Inoltre l’intera 
villa è stata arredata in tutto e per tutto in stile antico: gli 

amanti delle epoche passate qui si sentiranno a casa.

villacarona.ch

Dai una sbirciatina 

nelle pentole di Irène: 

MySwitzerland.com/ 

food
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 Pensiun Laresch  , 
Mathon

La pensione, costruita nel 2015 
secondo principi ecologici, è un 
capolavoro architettonico nelle 

montagne grigionesi. L’entusia-
smo per la natura si rispecchia 

anche nella scelta di materiali 
come pietra, legno e argilla. Tutte 
le camere dispongono di esclusi-

ve docce in pietra naturale e la 
cucina serve specialità stagionali 
da agricoltura biologica. L’estate 

scorsa si è aggiunto anche un 
appartamento di vacanza.

laresch.ch

Talvolta, per ritrovare 
se stessi, bisogna 

partire. Facile, con gli 
hideaways. 

Scoprili tutti: 
 
 

 MySwitzerland.com/hideaways
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Tour guidati
Parapendio con Xandi o escursione al chiaro di luna con Marco? 
Vieni a conoscere chi ti accoglie nel suo mondo e scopri con loro 
l’estate svizzera da una prospettiva tutta nuova. 
MySwitzerland.com/myswissexperience

Consigli estivi regolari
La newsletter di Svizzera Turismo ti informa sugli eventi,  
sulle escursioni e sugli hotel più belli dell’estate svizzera: 
MySwitzerland.com/newsletter

Mobilità nel percorso 
Con le nostre app gratuite, avrai sempre a portata di mano  
info utili e preziosi consigli. Le trovi su iTunes, Google Play e  
Windows Store: 
MySwitzerland.com/mobile

 Social media
Vedi le immagini, i video e le storie 
più belli di chi ha soggiornato in 
Svizzera ed entra nella community 
condividendo le tue esperienze: 
facebook.com/MySwitzerland 
instagram.com/MySwitzerland 
twitter.com/MySwitzerland 
innamoratidellasvizzera.com

Torna alla natura 
con un clic
La natura ti aspetta: a piedi oppure 
in treno, autobus o battello. L’estate 
svizzera è davvero sfaccettata:  
dalla montagna più alta al lago più 
limpido, fino alla gola più profonda. 
Vieni a conoscerle qui:

MySwitzerland.com/estate

Servizio: Svizzera digitale

Svizzera
Mobile
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Un’auto adatta alle montagne, cartine escursionistiche  
della casa editrice turistica più importante della Svizzera,  

abbigliamento sportivo funzionale outdoor e tutto ciò  
che serve per un’escursione? Queste offerte assicurano  

il successo escursionistico dell’estate svizzera.

Servizio: raccomandazioni

Europcar ti rende più indipendente
Resta autonomo, scopri la Svizzera con un camper  
VW California di Europcar. Dotato di tante pratiche  
funzioni, il camper è una vera e propria casa su quattro  
ruote. Ideale per esperienze autentiche nella natura.

europcar.ch/camper

Vesti ODLO e affronta la montagna
Non esiste il cattivo tempo, solo l’abbigliamento inadatto. Meno 
male che c’è ODLO. Il leader di mercato europeo per l’intimo 
sportivo funzionale e pioniere tecnologico dell’abbigliamento 
sportivo funzionale propone tutto ciò che serve per le escursioni  
in montagna sfidando il tempo, dal berretto ai calzini.

odlo.com

Bastoni e scarponi a noleggio da swissrent
Non hai ancora le scarpe o i bastoni da trekking adatti? E lo zaino 
preferiresti non comprarlo, visto che ti servirà solo per due setti-
mane? Ecco la risposta al tuo dilemma: noleggia da swissrent tutto 
quello che ti occorre per goderti le vacanze escursionistiche.

swissrent.com

Kümmerly+Frey ti indica la strada
Le cartine escursionistiche di Kümmerly+Frey su carta imper- 
meabile a prova di strappo ti guideranno per i sentieri e gli itinerari 
più belli della Svizzera. Ogni cartina contiene utili informazioni 
aggiuntive: alloggio, vitto, linee di autobus con fermate, sport, 
tempo libero. Con download gratuito per lo smartphone!

swisstravelcenter.ch
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Per trovare un nuovo amore 
devi dire addio alle vecchie 
abitudini. Torna anche tu alla 
natura. E scambia le app con 
le Alpi, le feste con i passi  
di montagna e il WiFi con i 
boschi. La Svizzera, terra di 
escursioni, ti aspetta.

Fine

Consulenza e 
prenotazioni
Conosciamo al meglio la  
Svizzera, ecco perché possiamo 
aiutarti a programmare alla  
perfezione le tue vacanze. 
Chiama lo: 

00800 100 200 30 
(numero gratuito*) 

 
 
 
 
Viaggia facile
Suggerimenti e informazioni  
su come arrivare in Svizzera.  
In aereo, con la ferrovia o in auto:  
la Svizzera ha ottimi collegamenti 
internazionali. 
MySwitzerland.com/ 
trasporti 
 
 
 
 
Viaggiare
La vacanza inizia già in viaggio: 
una fitta rete di trasporti pubblici 
incentiva a visitare la Svizzera,  
il Paese di vacanze. 
MySwitzerland.com/ 
viaggiare

 
 
 
 
Trova un alloggio
Hotel lifestyle, grande albergo 
con wellness o dormire sulla  
paglia? In Svizzera le possibilità 
di pernottamento sono tante.  
Incluso prenotazione rapida. 
MySwitzerland.com/ 
alloggi

* Possibilità di tasse locali

mySwitzerland LA NATURA TI RIVUOLE



Tornare alla natura  
è facile: guarda  
lo spot TV su    

MySwitzerland.com/ 
estate

IP



Birs

Limmat

Rhein Thur

Töss

Rh
ein

Inn

Landquart

Reuss

Vorderrhein

Linth

Reuss

Emme

Aare

Aare

Aare
La

 B
ro

ye

L'O
rbe

Simm e

La
 S

ar
in

e Hinterrhein

M
aggia

Ticino

Vi
sp

a

Le Rhône

Le
 Doubs

Verzasca

Walensee

Z  ü  r  i  c  h  - s e e

Vierwald-

stättersee

Brie
nzers.

Thuners e e

L  
a

  g
  o

    
M  a

  g
  g

  i 
 o  r

  e

La
go

di 
Lugano

La
c de Neuchâtel

Bielers
ee

Zugersee

   
  g

le
ts

ch
er

Al
et

sc
h-

L e   L é m a n

B o d e n s e e

Schwarzsee

Säntis

Pizol

Glärnisch

Titlis
Tödi

Finsteraarhorn

Wildstrubel

DomDent Blanche

Les Diablerets

Dents
du Midi

2042
Rochers-
de-Naye

Matterhorn

Dufourspitze

2502

1408

3238
3614

2844

4274

3244

3257

3210

4545

4357

4478

4634

Napf
2914

Piz Bernina
4049

3090
Gornergrat 

Eiger 3970

Mönch 4107

 4158
Jungfrau

2970
Schilthorn

2362
Niesen

3934
Bietschhorn

3272
Basòdino

1701
Monte
Generoso

2998
Piz Beverin

3402
Rheinwaldhorn

2834
Weissfluh

3056
Piz Nair 

3294
Piz Kesch

2973
Diavolezza

1899
Grosser Mythen

2306 
Churfirsten

1898
Stanserhorn

2119
Pilatus

1798
Rigi

2350
Brienzer 
Rothorn 

3503
Sustenhorn

2175
Gantrisch

1607
Chasseral

1097
Monte S. Giorgio

Piz Buin
3312

Grand
Combin
4314

2002
Le Moléson

1677
La Dôle

Flüelapass
2383

Julierpass
2284

San-Bernardino-Pass
2065

Gotthardpass
2108

Furkapass
2431

Champéry

Verbier

Haute Nendaz

Gstaad

Crans-
Montana

Appenzell

Sarnen
Stans

Engelberg

Brienz

Altdorf

Weggis

Andermatt
Grindelwald

Wengen

Adelboden

Lenk

Brig

Saas-Fee

Zermatt

Arosa

DavosFlims

Braunwald

Linthal

Lenzerheide-
Lai

St.Moritz

Disentis/
Mustér

Bad Ragaz

Glarus

Scuol

Nationalpark

Müstair

Vaduz

Grand-St-Bernard

Leukerbad

Stoos

Montreux

Yverdon
les Bains

La Chaux-
de-Fonds

Neuchâtel

Delémont

Liestal
Aarau

Baden

Solothurn

Thun

Zug

Schwyz

BellinzonaLocarno

Frauenfeld

Herisau

Schaffhausen

Chur

Sion

Fribourg

LUGANO

0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles

1546

Interlaken

995 motivi per scoprire la Svizzera 
con il Grand Tour
Primo «road trip» elettrico: 300 punti di ricarica per veicoli elettrici
Grande spasso in curva: 5 passi alpini oltre i 2000 metri
Acqua fresca a volontà: 22 laghi più grandi di 0,5 km²
Attrazioni eccellenti: 12 siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO e 2 Biosfere
Società multietnica: 4 lingue nazionali, infiniti dialetti
Segnalazioni perfette: 650 indicazioni ufficiali del Grand Tour

Ulteriori informazioni sul Grand Tour: 
MySwitzerland.com/grandtour

 Le regioni
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 F

E

H

D

C

L

B A

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.

FR A N C I A
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 Le segnalazioni del Grand Tour sono in senso orario 

 Passi alpini lungo il Grand Tour
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