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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.



Lenzerheide è un paradiso per i biker,  
come qui sull’Alp Sanaspans.

© D. Trumpore



Impegnativi passi alpini, trail adrenalinici e dolci colline 
convivono in Svizzera a stretto contatto. Proprio 
come gli Swiss Bike Hotels. Chi preferisce viaggiare 
sulle due ruote, trova le strutture specializzate  
esattamente dove ci sono gli itinerari più belli. Sulle 
creste delle montagne, in valli remote, in centri ur-
bani e in campagna. Il denominatore comune è la 
passione che i gestori di tutte le strutture condivi-
dono e l’impegno che investono affinché le vacanze 
in bici siano un vero piacere.

Ti auguriamo un soggiorno ricco e variegato negli 
Swiss Bike Hotels.

Martin Nydegger Claude Meier
Direttore di Svizzera Turismo Direttore di hotelleriesuisse

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

Buongiorno

3



Classificazione hotel �

Ò�

semplice

Ó 

confortevole

confortevole superior 

Ô 

buona classe intermedia

Ã 

buona classe intermedia 

superior 

Õ 

di prima classe

À 

di prima classe superior 

Ö 

di lusso

Ä 

di lusso superior 

 

Swiss Lodge 

^ 

Hotel garni (solo prima 

colazione) 

 

Pittogrammi 
 In città

 Sull’acqua

 In montagna

 In campagna

 Noleggio bici in hotel

 Tour guidati 
 (su richiesta)

 
In Svizzera esistono due sistemi 
di classificazione alberghiera. Per 
avere informazioni su entrambi i 
sistemi: www.hotelleriesuisse.ch  
e www.gastrosuisse.ch

Informazioni 

aggiuntive

4
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10 
Basilea Regione

12 
Berna 

20 
Friburgo Regione

22 
Regione Lago di Ginevra

26 
Grigioni

48 
Jura & Tre-Laghi 

 
58 

Lucerna-Lago di Lucerna

62 
Svizzera Orientale /  

Liechtenstein

64 
Ticino

76 
Vallese 

6
Dalla sella all’hotel:  

gli Swiss Bike Hotels

52
Fra tavoli e biciclette  

al Seeblick Höhenhotel, 
Emmetten



Non soltanto i biker amano gustarsi un 
aperitivo sulla terrazza all’aperto con vista 
sul Lago di Ginevra.
© regiscolombo.com



77

Dalla sella 
all’hotel

Strada del passo, singletrail o lungolago – ovun-
que tu preferisca pedalare in Svizzera, trovi sem-
pre uno Swiss Bike Hotel nelle vicinanze. Le 
strutture specializzate sono completamente 
orientate alle esigenze dei ciclisti e offrono ca-
mere accoglienti e un’ottima cucina; tutto questo 
nelle località più pittoresche del Paese.  
 
Il miglior esempio: l’Auberge de la Gare nel  
Grandvaux vodese. Gli amanti della bici qui non 
trovano soltanto il punto di partenza ideale per 
tour attraverso i vigneti del Lavaux e lungo il Lago 
di Ginevra, ma anche un ristorante con 13 punti 
GaultMillau.

Dall’albergatore Philippe Delessert – lui stesso 
corridore ambizioso – la giornata in sella inizia 
con una ricca colazione in cui sono servite spe-
cialità regionali e culmina con una degustazione 
di vini nel cuore dei vigneti.

Signor Delessert, che 
cosa fa dell’Auberge 
de la Gare un Bike 
Hotel? 
Oltre ai numerosi 
servizi dedicati alla 
bici, i nostri atout sono 
certamente la splendida 
posizione nel cuore del 
Lavaux e l’ottima cuci
na che fornisce l’energia 
giusta per affrontare una 
lunga giornata in sella.

Che cos’altro fa la  
gioia dei vostri ospiti? 
Le nostre cinque camere, 
tutte arredate con grande 
fascino in stile proven
zale. Un consiglio segreto 
è la camera n° 2. 

Ha magari anche un 
consiglio per un tour  
in zona? 
Naturalmente. Ma
gnifico è il percorso da 
Grandvaux a Villeneuve 
che costeggia il lago tra i 
vigneti. Ma attenzione, 
il Lavaux è più ripido  
di quanto si pensi.

Gli albergatori Philippe e 
Raymonde Delessert  
dell’Auberge de la Gare

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.

Gli albergatori del Riffelhaus 1853 conoscono ogni metro dei 100 chilometri 
di trail per mountain bike che attraversano le montagne di Zermatt, consiglio 
segreto compreso.

Con il suo centro di servizi e 
consulenza «staziun da basa»  
il Cresta Palace di Celerina  
fa in modo che bici e ciclista 
siano sempre in ottima forma.

Albergatori su due ruote.

8
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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

Il team del Bernerhof Gstaad, tutti appassionati ciclisti,  
ha testato personalmente gli itinerari più belli nel Saanenland  
e li mette a disposizione dei suoi ospiti su un orologio munito  
di GPS.

Una giornata attiva in sella inizia con una  
ricca colazione. L’Hotel Belvedere Locarno 
accontenta tutti i gusti.



 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
www.ochsen.ch

1  Arlesheim: Hotel Gasthof zum Ochsen Õ

L’«Ochsen», completamen-
te 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



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

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

Swiss Bike Hotels.  Berna.14

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

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

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

4  Grindelwald: Mountain bike und Trail Hotel Lauberhorn ^

GaultMillau: 13 punti & 13 punti



+41 (0)33 736 36 36
welcome@lenkerhof.ch
www.lenkerhof.ch

+41 (0)33 748 50 00
info@palace.ch
www.palace.ch

6  Gstaad: Hotel Gstaad Palace Ä

7  Lenk-Simmental: Lenkerhof gourmet spa resort Ä

Swiss Bike Hotels.  Berna.

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
Lenk-Lago di Iffigen-cascate Simme
31 km / 5 h / mountain bike

GaultMillau: 13 punti & 16 punti

16

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

GaultMillau: 15 punti
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+41 (0)33 744 35 65
info@lepetitrelais.ch
www.lepetitrelais.ch

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

9  Saanenmöser: Hotel Le Petit Relais 

8  Saanen-Gstaad: Hotel Landhaus Ô

L’hotel chalet è il punto di 
partenza ideale per tour  
in bici attorno a Gstaad e 
propone offerte variegate.

Consiglio bike
Tour in bici da corsa Gastlosen
62 km / 3 h / bici da corsa

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



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

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

10  Schangnau: Hotel Landgasthof Kemmeriboden-Bad Ã

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

Swiss Bike Hotels.  Berna.

11  Thun: Congress Hotel Seepark À

GaultMillau: 16 punti

La locanda è nota per la 
sua «Meränggä» (meringa) 
e, grazie all’impegno del 
padrone di casa, è molto 
apprezzata. Il pranzo al 
sacco è consegnato in una 
borsa per bici.

Consiglio bike
Tour in bici Hohgant
42,5 km / 4.30 h / mountain bike

18
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+41 (0)33 334 30 30
info@deltapark.ch
www.deltapark.ch

L’hotel, con grande Spa  
e centro fitness sul Lago  
di Thun, dispone di una 
stazione di noleggio e di 
un’officina e propone corsi 
di tecnica e tour guidati.

Consiglio bike
Tour in bici Heiti
9 km / 3.30 h / mountain bike

12  Thun-Gwatt: Deltapark Vitalresort À

Zibelemärit Ogni anno, 
il quarto lunedì di novembre a Berna 
ha luogo il tradizionale mercato delle 
cipolle. La festa popolare inizia già 
alle 4 del mattino e raggiunge il suo 
culmine alle 16.00 con una lotta  
scatenata di coriandoli. Nel corso 
della giornata c’è quindi tutto il tem
po per visitare le bancarelle ornate con 
le trecce preparate ad arte e assaggiare 
una torta di cipolle.



 Friburgo Regione. 
Il paesaggio collinoso a volte mistico delle Prealpi,  
i villaggi medievali e la città culturale bilingue di  
Friburgo – questa regione ha numerose personalità 
interessanti.

Il romantico e selvaggio Lago Schwarzsee
nelle Prealpi friburghesi orientali 

© G. M. Castelberg e M. Haas



21

+41 (0)26 664 82 82
hotel-du-port@estavision.ch
www.hotelduport.ch

13  Estavayer-le-Lac: Hôtel Restaurant du Port Ô

L’hotel a conduzione  
familiare, adatto ai bambi-
ni, si trova nella cittadina 
storica di Estavayer-le-Lac, 
a 200 metri dal lago. Il giar-
dino e l’ottima cucina rega-
lano momenti piacevoli.

Consiglio bike
Estavayer-Payerne-Avenches
55 km / 3-5 h / bici da trekking

SIGG Le solide borracce  
d’alluminio vengono prodotte in  
Svizzera sin dal 1908. In passato  
erano apprezzate soprattutto dagli  
alpinisti, oggi sono un accessorio  
indispensabile anche durante i tour  
in bicicletta. sigg.ch



 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
www.hotelbellerive.ch

+41 (0)21 799 26 86
info@aubergegrandvaux.ch
www.aubergegrandvaux.ch

14  Grandvaux: Auberge de la Gare Ô

15  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

L’elegante hotel si trova 
nel centro di Lavaux e offre 
una vista mozzafiato sul 
Lago di Ginevra. Il risto-
rante promette delizie per 
il palato.

Consiglio bike
Tour du Léman
180 km / 6.30 h / bici da trekking,  
bici da corsa, e-bike

GaultMillau: 13 punti



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

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 propone un viaggio  
di quattro giorni sull’itinerario  
Lugano Bike. Consegna il baga-
glio a Lugano e inizia il viaggio 
alla stazione intermedia di Monte 
Brè. Da qui oltrepasserai la  
Capanna Pairolo e la Capanna 
Monte Bar, attraversando le  
colline del Malcantone verso  
Rivera. Seguono i tratti sul 
Monte Tamaro e Monte Lema, 
poi il tour si conclude con la  
discesa verso Ponte Tresa.

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.

Come arrivare
Da giovedì a domenica nel periodo  
2.5-3.10.2019, a partire da CHF 429.– 

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



+41 (0)81 852 40 04
info@beverlodge.ch
www.beverlodge.ch

+41 (0)81 378 63 63
info@valsana.ch
www.valsana.ch

17  Arosa: Valsana Hotel & Appartements À

18  Bever: Bever Lodge Ô

Il primo hotel modulare in 
legno della Svizzera si tro-
va nel cuore dell’Engadina, 
la patria dei passi alpini, 
dei flow e dei single trail. 
La stazione è proprio die-
tro l’angolo. 

Consiglio bike
Bever-Piz Nair-Val Bever-Bever 
21 km / 2.30 h / mountain bike

Il Valsana Hotel & Apparte-
ments, aperto nel dicembre 
2017, e costruito in base ai 
più recenti standard ener-
getici ed ambientali, soddi-
sfa ogni desiderio dei biker. 

Consiglio bike
Single trail Weisshorn
52 km / 9 h / mountain bike

Swiss Bike Hotels.  Grigioni.28
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+41 (0)81 834 47 95
info@innlodge.ch
www.innlodge.ch

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

19  Bivio: Hotel Post Ô

20  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
www.crestapalace.ch

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

22  Celerina: Hotel Chesa Rosatsch Õ

21  Celerina: Cresta Palace À

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

Swiss Bike Hotels.  Grigioni.

22  Celerina: Hotel Chesa Rosatsch Õ

21  Celerina: Cresta Palace À

GaultMillau: 14 punti

30
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+41 (0)81 544 19 19
info@ameron-hotel-davos.ch
www.ameron-hotel-davos.ch

+41 (0)81 254 34 00
info@hotelchur.ch
www.hotelchur.ch

24  Davos: Ameron Swiss Mountain Hotel 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

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

23  Coira: Hotel Chur Ô



+41 (0)81 417 06 66
info@seehofdavos.ch
www.seehofdavos.ch

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

25  Davos: Grischa – Das Hotel Davos À

26  Davos: Hotel Seehof Davos Ö

Comfort e ottima posizio-
ne: accanto a ferrovia di 
montagna e negozio di 
bici. La cucina gastrono-
mica e il servizio di tra-
sporto bici sono imbattibili.

Consiglio bike
Tour del fondovalle, Davos
26 km / 2.30 h / mountain bike

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

Swiss Bike Hotels.  Grigioni.

GaultMillau: 15 punti

32

GaultMillau: 15 punti
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+41 (0)81 928 28 28
info@adula.ch
www.adula.ch

+41 (0)81 864 01 33
info@bellavista-ftan.ch
www.bellavista-ftan.ch

27  Flims Waldhaus: Hotel Adula À

28  Ftan: Hotel Bellavista 

L’Adula è ospitalità, well-
ness e piacere. Attorno 
all’hotel, 330 chilometri di 
trail tracciati per le avven-
ture con la mountain bike.

Consiglio bike
Flims-Gole del Reno
20 km / 1 giorno / mountain bike

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



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

+41 (0)81 423 34 35
info@silvretta.ch
www.silvretta.ch

29  Klosters: Hotel Sport 

30  Klosters: Silvretta Parkhotel Õ

Il nome è tutto un pro-
gramma: piscina coperta, 
campi da tennis e molto 
altro. L’hotel soddisfa  
davvero tutti gli sportivi.

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

Posizione centrale, grande 
offerta culinaria, impianti 
di risalita gratuiti in estate 
e tour in bici unici.

Consiglio bike
Alp Garfiun
16 km / 1 h / mountain bike

Swiss Bike Hotels.  Grigioni.34
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+41 (0)81 384 11 34
office@kurhaus.com
www.kurhaus.com

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

31  Lenzerheide: Hotel Kurhaus Ô

32  Lenzerheide: Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness Õ

Il punto di partenza ideale 
per tour su due ruote. Gra-
zie all’ottimo bar e al prati-
co servizio, bici e ciclisti 
sono in buone mani.

Consiglio bike
Runda Lai
29 km / 2.5 h / mountain bike

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



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

+41 (0)81 382 06 06
info@privalodge.ch
www.privalodge.ch

34  Lenzerheide: Privà Alpine Lodge 

33  Lenzerheide: Hotel Schweizerhof À

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

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

Il mix di lusso, piacere,  
autenticità e semplicità  
diventa una vera e propria 
esperienza di montagna. 
Gli impianti del Rothorn  
e il bike park sono dietro 
l’angolo.

Consiglio bike
Giro di Mutten
40 km / 4 h / mountain bike

Swiss Bike Hotels.  Grigioni.

GaultMillau: 15 punti

36
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+41 (0)81 385 88 88
lenzerheide@sunstar.ch
www.lenzerheide.sunstar.ch

35  Lenzerheide: Sunstar Hotel Lenzerheide Õ

36  Lenzerheide: Revier Mountain Lodge 

+41 (0)81 382 06 60
lenzerheide@meinrevier.com
www.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)81 661 10 00
mail@laresch.ch
www.laresch.ch

38  Mathon: Pensiun Laresch 

Architettura purista,  
soggiorno nella natura  
e cucina bio: l’offerta  
del lodge nella Viamala.  
Inoltre, flow trail e veloci 
discese proprio davanti 
all’hotel.

Consiglio bike
Tour Gola della Viamala
14 km / 2 h / mountain bike

Swiss Bike Hotels.  Grigioni.38

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 Alp Griatschouls
14 km / 2 h / mountain bike

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

37  Madulain: Residenza Reka Madulain 
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+41 (0)81 838 94 00
info@sporthotel.ch
www.sporthotel.ch

+41 (0)81 861 95 00
info@hotel-silvretta.ch
www.hotel-silvretta.ch

39  Pontresina: Sporthotel Pontresina Ã 

40  Samnaun: Chalet Silvretta Hotel & Spa Õ

Il pacchetto completo  
per biker: tour guidati  
con l’appassionato alber-
gatore, allenamento con 
professionisti e noleggio 
bici Scott.

Consiglio bike
Piz Nair-Trais Fluors-Samedan 
20,5 km / 3 h / mountain bike

Nei magnifici chalet del vil-
laggio tax free della Bassa 
Engadina non occorre sce-
gliere tra shopping, sport e 
wellness. Qui tutto è pos-
sibile.

Consiglio bike
Samnaun-Zeblasjoch-Alp Trida
24 km / 3.25 h / mountain bike



41  Scuol: Gasthaus Mayor 

42  Scuol: Hotel Arnica Ã ^

+41 (0)81 864 14 12
info@gasthaus-mayor.ch
www.gasthaus-mayor.ch

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

«Ritorno alla natura» qui  
è realtà: ai margini di un 
borgo chiuso al traffico, in 
prossimità del Parco nazio-
nale svizzero, qui tutti tro-
vano tranquillità in atmo-
sfera rustica e accogliente.

Consiglio bike
Tour in bici Fimberpass
48 km / 1 giorno / mountain bike

Swiss Bike Hotels.  Grigioni.40

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



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   1 29.08.18   15:30



44  Scuol: Hotel Engiadina Ô

43  Scuol: Hotel Bellaval Ô

+41 (0)81 864 14 81
hotel@bellaval-scuol.ch
www.bellaval-scuol.ch

+41 (0)81 864 14 21
info@hotel-engiadina.ch
www.hotel-engiadina.ch

L’elegante casa engadine-
se del XVI secolo in posi-
zione idilliaca e tranquilla 
nell’antico nucleo del pae-
se di Scuol offre comfort, 
cordiale ospitalità e riposo.

Consiglio bike
Giro del Schellen-Ursli
18 km / 2.15 h / mountain bike

Dietro i muri in pietra gli 
ospiti scoprono, durante  
le loro vacanze in bici,  
camere moderne, wellness 
e tanti piaceri.

Consiglio bike
Tour dei tre Paesi
88 km / 9 h / bici da corsa

Swiss Bike Hotels.  Grigioni.42
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46  Sils Maria: Hotel Schweizerhof Ô

+41 (0)81 838 58 58
info@hotel-schweizerhof-sils.ch
www.hotel-schweizerhof-sils.ch

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
Single trail Avrona
6,5 km / 1.20 h / mountain bike

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

400 chilometri di percorsi 
in Alta Engadina. Dall’hotel 
con servizio per e-bike e 
impianto di lavaggio si 
raggiunge la Val Fex, chiu-
sa al traffico, e ci si rilassa 
nel bagno salino.

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

45  Scuol: Residenza Reka Scuol 



47  Silvaplana: Chesa Surlej Hotel Ô

48  St. Moritz: Berghotel Randolins Ô

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

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

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

Swiss Bike Hotels.  Grigioni.44
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49  St. Moritz: Hotel Hauser Ô

50  St. Moritz: Hotel San Gian À

+41 (0)81 837 09 09
info@sangian.ch
www.sangian.ch

+41 (0)81 837 50 50
relax@hotelhauser.ch
www.hotelhauser.ch

L’hotel offre camere rinno-
vate e moderne con legno 
lunare engadinese, bike- 
concierge e addirittura una 
piccola pasticceria.

Consiglio bike
Maloja-Express
26 km / 2 h / mountain bike

L’hotel familiare dalla  
facciata in ardesia offre 
comfort e gastronomia, 
accesso libero alla piscina 
coperta, alla Spa e al  
centro sportivo adiacenti.

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



51  St. Moritz-Champfèr: Hotel Giardino Mountain Ä 

52  Valbella: Hotel Waldhaus am See Ã 

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

+41 (0)81 385 02 02
info@waldhausvalbella.ch
www.waldhausvalbella.ch

Il bosco, il lago, le monta-
gne: l’hotel, arredato con 
molto legno di cembro e 
con zona wellness, acco-
glie gli ospiti nel paradiso 
dei ciclisti.

Consiglio bike
Lenzerheide Bikepark:
cinque piste per freeride / mountain bike

Swiss Bike Hotels.  Grigioni.46

Dal resort di montagna, ca-
ratterizzato dal lusso sobrio, 
si ammirano i panorami più 
belli percorrendo gli itinerari 
alpini per mountain bike. In 
più: parco bici con bike Focus.

Consiglio bike
Circuito Roseg – Itinerario di  
allenamento di Nicola Spirig
28 km / 85 min. / mountain bike

GaultMillau: 17 punti Michelin: 2 stelle
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53  Zuoz: Hotel Engiadina Õ

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

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

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



Jura & Tre-Laghi. Una regione, due 
mondi: estesi paesaggi lacustri con vigneti da una parte, boschi 
primitivi con fiumi e gole dall’altra. Da secoli patria dell’orologeria 
e dell’allevamento di cavalli. 

Gole del selvaggio Areuse  
nei pressi di Boudry 

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

54  Couvet: Hôtel de l’Aigle Ô

Scoprire gli angoli pittore-
schi dello Jura con tour  
in bici guidati. Un villaggio 
turistico con struttura per 
bike, wellness e apparta-
menti con giardino.

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 
www.reka.ch/fr/montfaucon

55  Montfaucon: Villaggio turistico Reka di Montfaucon 



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

56  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.50

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.



SWISS ARMY KNIVES

TRAVEL GEAR

FRAGRANCES

WATCHES

CUTLERY

LA FUNZIONALITÀ FA PARTE 
DELLA NOSTRA FAMIGLIA

Ginevra | Zurigo | Brunnen | Lucerna

SHOP ONLINE AT VICTORINOX.COM

MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE   |   ESTABLISHED 1884 MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE   |   ESTABLISHED 1884 



Arrivata per uno stage alberghiero, ha  
trovato un eldorado della mountain bike.

Fra tavoli
e biciclette



5353

Frequenta la scuola alberghiera per sciatori a  
Salisburgo e ha svolto uno stage estivo al Seeblick 
Höhenhotel di Emmetten, dove si è innamorata 
subito della regione Klewenalp. Sophia Fellner  
afferma: «Qui ci sono innumerevoli possibilità di 
andare in bici o fare escursioni. È fantastico!»
Testo: Matthias Mächler Foto: Silvano Zeiter

Presto atleta  
professionista: 

Sophia Fellner



54 Fra tavoli e biciclette.Swiss Bike Hotels.

Al Seeblick Höhenhotel Sophia Fellner ha svelato ben presto i suoi consigli da insider 
della mountain bike: così come le scienze motorie e alimentari, anche le discipline  
del settore alberghiero rientrano nella formazione della futura atleta austriaca 18enne.

«Quando su Internet ho 
visto questo lago, le monta
gne stupende, le escursioni  

e tutti gli impianti di  
risalita con possibilità di 
trasporto bici, ho pensato 

subito: è lì che voglio  
andare!»

Sophia Fellner, studentessa di sport
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Ovviamente, da vera sciatrice,  
Sophia Fellner preferisce la pista nera: 
«30 stazioni e tre gradi di difficoltà  
diversi: il Natural Bike Park richiede 
90 minuti di concentrazione assoluta.»

Rock and roll sul pontile di legno:  
dietro all’hotel il wood trail conduce 
con curve e ostacoli attraverso un  
bosco selvaggio. «Come sulle monta
gne russe», dice Sophia Fellner.





E poi arriva il momento  
più bello della giornata: i muscoli  

bruciano, l’adrenalina scorre  
e il lago aspetta solo che ti tuffi.



 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



+41 (0)41 624 41 41
info@hotelseeblick.ch
www.hotelseeblick.ch

+41 (0)55 418 00 00
info@hotel-dreikoenige.ch
www.hotel-dreikoenige.ch

57  Einsiedeln: Hotel Drei Könige Ô

58  Emmetten: Seeblick Höhenhotel 

60

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

La gioia dei ciclisti ambi-
ziosi: l’accogliente hotel 
vanta un’ottima cucina,  
la regione spicca per i  
percorsi attraverso vaste 
torbiere alte.

Consiglio bike
Tour dei laghi
38 km / 4.15 h / bici da trekking

Swiss Bike Hotels.  Lucerna-Lago di Lucerna.
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+41 (0)41 669 76 76
info@frutt-familylodge.ch
www.frutt-familylodge.ch

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

59  Melchsee-Frutt: Hotel frutt Family Lodge À 

60  Sarnen: Hotel Krone Õ

Itinerari semplici attorno  
al lago per i piccoli e trail 
impegnativi per i grandi. 
Le vacanze sul Frutt sono 
l’ideale per famiglie attive.

Consiglio bike
Tour panoramico Melchsee-Frutt
41 km / 4.30 h / mountain bike

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



 Svizzera  Orientale / 
Liechtenstein. 
Dal mondo segreto della montagna dell’Alpstein con il Säntis  
come simbolo, fino alle distese infinite del Lago di Costanza,  
si estende una regione capace di entusiasmare per i suoi tesori  
non solo paesaggistici, ma anche culturali.

Fioritura dei meli presso Egnach  
con vista sul Säntis  
© Svizzera Turismo
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+41 (0)71 998 50 20
saentis@beutler-hotels.ch
www.beutler-hotels.ch

61  Unterwasser: Hotel Säntis Ô

L’hotel a conduzione  
familiare nel Toggenburg  
è ideale per tour in bici al 
Lago di Walen o nella valle 
del Reno. Wellness, risto-
rante e camere accoglienti 
per il giusto relax.

Consiglio bike
Ölberg Bike, 35 km / 4 h / mountain 
bike / e-mountain bike

Lo jass Ovunque nelle 
locande, sui terrazzi all’aper
to e nei cortili delle caserme in 
Svizzera si sentono le tipiche 
espressioni di questo gioco di 
carte. Anche nell’era dei media 
elettronici lo «jass» è una  
delle attività più amate dagli  
svizzeri nel tempo libero.



 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



+41 (0)91 786 90 90
info@meridiana.ch
www.meridiana.ch

+41 (0)91 791 32 32
hotel@casaberno.ch
www.casaberno.ch

62  Ascona: Hotel Casa Berno Õ

63  Ascona: Hotel Garni La Meridiana Õ^ 

Dall’accogliente hotel  
garni con Spa si costeggia 
comodamente il Lago 
Maggiore partendo dal 
lungolago pedonale.

Consiglio bike
Bike tour Cimetta
37 km / 4 h / mountain bike

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

Swiss Bike Hotels.  Ticino.66
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+41 (0)91 791 01 61
hotel@castello-seeschloss.ch
www.castello-seeschloss.ch

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

64  Ascona: Romantik Hotel Castello Seeschloss Õ

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

Qui si incontrano storia e 
grandi prestazioni sporti-
ve: proprio davanti alla 
porta del castello feudale 
partono gli itinerari più 
belli.

Consiglio bike
Valle Maggia (Locarno-Bignasco)
58 km / 4 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)91 605 22 36
info@hotelcacciatori.ch
www.hotelcacciatori.ch

+41 (0)91 756 18 18
arcadia@h-hotels.com
www.h-hotels.com/locarno

66  Cademario: Hotel & Spa Cacciatori Õ

67  Locarno: H4 Hotel Arcadia Locarno Õ

Swiss Bike Hotels.  Ticino.

La splendida posizione 
nella natura, il centro  
saune, le piscine esterne, 
la pasta fatta in casa, il 
vino e la grappa dei propri 
vigneti: piacere allo stato 
puro.

Consiglio bike
Malcantone Bike
33 km / 5 h / mountain bike

GaultMillau: 13 punti

68

Colazione con vista lago 
oppure show cooking me-
diterraneo: grazie alla sua 
posizione sul lungolago, 
l’hotel è il punto di parten-
za ideale per tour intorno  
al Lago Maggiore.

Consiglio bike
Singletrail Cardada Bike
30 km / 1 giorno / mountain bike
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+41 (0)91 751 03 63
info@belvedere-locarno.com
www.belvedere-locarno.com

+41 (0)91 735 80 00
smart@hotelgeranio.ch
www.hotelgeranio.ch

68  Locarno: Hotel Belvedere Locarno À

69  Locarno-Muralto: Hotel Geranio au Lac Ô^

Prima in funicolare e in  
funivia verso Cardada,  
paradiso delle due ruote. 
Infine relax nell’Oasi Spa e 
sul balcone con vista lago.

Consiglio bike
Alpe di Neggia-La Forcora
46 km / 5 h / mountain bike

L’accogliente hotel sulle 
rive del Lago Maggiore 
mette a disposizione gra-
tuitamente biciclette per 
escursioni nella versatile  
e meravigliosa regione. 

Consiglio bike
Circuito Vallemaggia:  
Locarno-Cavergno
35,5 km / 2.30 h / mountain bike



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

+41 (0)91 994 16 31
hotel@colorado.ch
www.colorado.ch

70  Lugano: Hotel Colorado Ô

71  Lugano: Hotel Delfino Ã

Swiss Bike Hotels.  Ticino.

Centrale, ma nella natura: 
l’hotel con piscina e par-
cheggio per 40 bici è vici-
no al centro storico, al 
lago e alla funicolare del 
Monte San Salvatore.

Consiglio bike
Brè Bike
18 km / 2.45 h / mountain bike

Posizione centrale, buona 
cucina, camere accoglienti 
e Merida Bike da provare: 
per scoprire il Sud del  
Ticino su due ruote non  
ci vuole nient’altro.

Consiglio bike
Bike tour Bidogno-Monte Bar
9,75 km / 3 h / mountain bike

70



71

+41 (0)91 608 11 87
info@grappoli.ch
www.grappoli.ch

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

73  Lugano-Vezia: Hotel Vezia Ô

72  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’hotel in stile «favolosi 
anni ’50» offre i migliori ser-
vizi per i ciclisti oltre ad 
avere una piscina, un risto-
rante e gli itinerari che  
partono proprio dall’hotel.

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



+41 (0)91 986 20 00
info@serpiano.ch
www.serpiano.ch

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

75  Serpiano: Hotel Serpiano Ô

74  Miglieglia: Albergo Casa Santo Stefano Ó^

Collegato al lago con una 
funivia privata, questo ho-
tel offre un panorama moz-
zafiato, sentieri naturali, 
punto di lavaggio e manu-
tenzione bici ed una Spa 
per rilassarsi.

Consiglio bike
Loop Piana del Laveggio
35 km / 2.30 h / mountain bike

Swiss Bike Hotels.  Ticino.

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

72
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+41 (0)91 943 24 44
hotel.tesserete@gmail.com
www.famiglia-besomi.ch

76  Tesserete: Hotel Garni Tesserete Ó^

L’elegante hotel liberty  
offre quiete e comfort, nei 
dintorni si snodano fanta-
stici itinerari per bici con 
spettacolare vista sul Lago 
di Lugano e i Denti della 
Vecchia.

Consiglio bike
Capriasca Bike
23 km / 3 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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Noi di BMC amiamo saper 
creare e quindi trasmettervi 
quel senso di libertà e di puro 
divertimento che sentite den-
tro di voi non appena montate 
in sella ad una grande bici. 
Ogni volta, pedalata dopo  
pedalata, si impara a ricono-
scere quel momento fin dalla 
volta che avete tolto le rotelle 
per andare in fondo al vialetto 
ad unirvi ai vostri nuovi com-
pagni di scorribande.

Pensate alla nostra e-bike 
come ad una amplificazione  
di tutti i luoghi dove avete pe-
dalato. L’assistenza alla peda-
lata permette di allargare i  
vostri orizzonti ancora di più, 
di scoprire nuovi angoli e di  
ritrovare la voglia di esplorare. 

Con queste e-bike potrete  
affrontare quella salita alpina 
che puntate da anni, scen-
dere quel sentiero fino ad oggi 
troppo accidentato o comple-
tare quell’anello che avevate 
sempre considerato troppo 
impegnativo.

La e-bike amplifica le sensa-
zioni che avete provato in 
passato. L’emozione di im-
mergersi nella natura ed il  
brivido di percorrere sentieri 
sconosciuti.

Get your ride amplified. 
E-Bikes.



  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



+41 (0)27 922 99 00
hotel@ambassador-brig.ch
www.ambassador-brig.ch

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

78  Grächen: Aktiv Hotel & Spa Hannigalp Ã

Riscoprire le Alpi: dagli  
itinerari di alta montagna 
sugli Swiss Epic Trail ai 
percorsi adatti alle fami-
glie – per il meritato relax 
si può visitare la moderna 
Spa. 

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

I buongustai apprezzano  
le specialità vallesane  
del ristorante dell’hotel in 
posizione centrale.

Consiglio bike
Passo Saflisch
44,5 km / 5 h / mountain bike

78  Briga: Hotel Ambassador Õ

GaultMillau: 13 punti

Swiss Bike Hotels.  Vallese.78 Swiss Bike Hotels.  Vallese.78
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+41 (0)27 778 11 75
info@vallee.ch
www.vallee.ch

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

80  Lourtier: Hôtel & Spa La Vallée Ô

79  Grimentz: Hotel Alpina 

L’edificio tradizionale con 
Spa e whirlpool esterna  
è ideale punto di partenza 
per il Verbier Bike Park  
e per molti altri trail della  
regione. Possibilità di tra-
sporto con minibus.

Consiglio bike
Tour des Villages
30 km / 4-5 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



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

81  Obergesteln: Golf- & Wellnesshotel Hubertus Õ

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

82  Unterbäch: Sporthotel Walliserhof Ô

Swiss Bike Hotels.  Vallese.80

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

Con una cucina stagio -
nale, la mountain Spa  
e lo splendido panorama, 
l’«Hubertus» invita al  
relax: dieci percorsi parto-
no davanti alla porta.

Consiglio bike
Tour in bici Rifugio del Galmihorn
23,5 km / 3.30 h / mountain bike

Swiss Bike Hotels.  Vallese.80

GaultMillau: 15 punti



Camper

Mantenete la vostra indipendenza e scoprite la Svizzera a bordo  
di un VW California. Grazie alle sue molteplici e pratiche funzioni,
il camper funge da vera e propria casa su quattro ruote.  
Appositi portabici consentono il trasporto sicuro delle biciclette. 
europcar.ch/camping-car

L’hotel per biciclette su 
quattro ruote.

18157 Ins_Bike-Bus-Broschure_0509.indd   1 05.09.18   10:55



+41 (0)27 966 70 70
info@hotelalexzermatt.com
www.hotelalexzermatt.com

83  Zermatt: Hotel Alex À

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

84  Zermatt: Hotel Matthiol À

Swiss Bike Hotels.  Vallese.82

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

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

85  Zermatt: Parkhotel Beau Site À

86  Zermatt: Riffelhaus 1853 Õ

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

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



+41 (0)27 966 28 00
info@hotelsilvana.ch
www.hotelsilvana.ch

87  Zermatt: Silvana Mountain Hotel Ô

88  Zinal: Hôtel Europe 

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

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

Swiss Bike Hotels.  Vallese.84

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 ener-
gia.

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



85

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

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.

89  Zinal: Villaggio turistico Reka di Zinal ^

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

Family 
Trips

Swiss 
Snow

Swiss 
Hike

Swiss 
Winter  
Hike

Alloggi. Con un clic.

Check-in nella pura emozione alberghiera
Informazioni e molto altro su: MySwitzerland.com/besthotels

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

Innamorati degli Swiss Bike Hotels?
#SwissHotels

App gratuite. 

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

Altre app per telefonia mobile
Con le nostre app gratuite hai sempre a portata  
di mano info utili e preziosi consigli:
MySwitzerland.com / mobile
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visana.ch

mammut.com

swissinfo.ch

swisseducation.com

swissrent.com swisswine.ch

odlo.com swiss-ski-school.chlesambassadeurs.ch

intersportrent.ch landquartfashionoutlet.com

swisstravelcenter.chgubelin.com

hertz.chhero.ch holycow.ch

gastrosuisse.chbookfactory.chbmc-switzerland.comappenzellerbier.ch

suva.ch

kirchhofer.com

Mobile  
Communications
salt.ch

#FeelLimitless
valser.ch

Partner.
Consigliati da Svizzera Turismo. 
MySwitzerland.com/strategicpartners

Partner premium strategici

Partner strategici

Partner ufficiali

American Express  
in Svizzera
americanexpress.ch

Autonoleggio
europcar.ch

Zurich Airport
zuerich-airport.com

La compagnia aerea della Svizzera
swiss.com

L’associazione degli imprenditori del 
settore alberghiero svizzero 
hotelleriesuisse.ch

Switzerland Cheese Marketing
formaggisvizzeri.it

Finissima pasticceria 
svizzera
kambly.ch

Commercio al minuto e 
all’ingrosso
coop.ch

Chocolat Suisse  
depuis 1819
cailler.ch

In Svizzera dal 1936
coca-cola.ch

SWISS ARMY KNIVES |  
WATCHES | TRAVEL GEAR
victorinox.com

Svizzera in treno, autobus e battello
mystsnet.com
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