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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.



La strada poco trafficata che va da Innertkirchen a  
Engstlenalp nell’Oberland bernese è solo uno dei 
numerosi highlight della Svizzera, Paese per bike.

© M. Haas



Endorfine in salita, adrenalina in discesa: i ciclisti 
adorano la varietà paesaggistica del nostro Paese e 
amano gli Swiss Bike Hotels. Trovi le strutture spe-
cializzate proprio dove ci sono gli itinerari più belli: 
ad altezze vertiginose, in valli discoste, sulle rive dei 
laghi svizzeri e in città a misura di ciclista. Oltre che 
per la posizione, le strutture si profilano anche per  
il servizio completo e i consigli dei padroni di casa. 
Non sorprende che qui le vacanze in bici rendano 
semplicemente felici.

Ti auguriamo delle splendide vacanze su due ruote 
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

 Wi-Fi gratuito

 Noleggio bici in hotel

 Tour guidati 
 (su richiesta)

 Prix Bienvenu

 
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



10 
Aargau

12 
Basilea Regione

14 
Berna

20 
Friburgo Regione

22 
Regione Lago di Ginevra

26 
Grigioni

54 
Jura & Tre-Laghi 

 
58 

Lucerna-Lago di Lucerna

64 
Svizzera Orientale / Liechtenstein

66 
Ticino

76 
Vallese

6
Un tour tira l’altro:  

gli Swiss Bike Hotels.

48
I tour più belli: con la bici 
da corsa da Celerina a  

Savognin.



L’Hotel Arnica Scuol è l’ideale per  
tour in bici e la vista a 360° è mozzafiato.

© A. Badrutt
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Sport e 
comfort

Single trail alpini, spettacolari piste di discesa  
o tour di puro piacere: ai ciclisti la Svizzera offre 
una varietà davvero insuperabile. Paese che 
vai, alloggi che trovi. Rifugi di montagna, hotel 
urbani alla moda ma anche oasi del benessere 
come l’Hotel Arnica a Scuol: questi sono gli 
Swiss Bike Hotels.

L’hotel ai margini del bosco è stato ampliato  
nel 2012 con l’aggiunta della casa Dschember 
(romancio per cembro) a forma di ellissi con  
dodici grandi camere, una suite, lounge e  
un’area wellness di 240 m2 dove fare il pieno  
di energia dopo una giornata in bici.

Parlando d’energia, negli Swiss Bike Hotels,  
anche i pasti sono pensati per i ciclisti: dalla 
ricca colazione per sportivi al pratico pranzo  
al sacco da portare con sé nel tragitto.

Signora Zogg, perché 
da lei i biker si 
trovano così bene?
Il nostro hotel si trova 
in prossimità dei per-
corsi più belli e in più 
offre puro relax dopo 
ogni tour: nella sauna 
panoramica o con una 
birra sulla terrazza sul 
tetto.

Anche lei è un’ap-
passionata di bici?
Certo. In bici o con 
l’e-bike, l’Engadina 
offre itinerari spettaco-
lari per tutti i livelli. 

Lei gestisce uno 
Swiss Bike Hotel. 
Anche i non-ciclisti 
sono benvenuti?
Da noi, tutti sono 
benvenuti. La nostra 
regione soddisfa tutti  
i gusti. Escursioni, 
wellness o semplice-
mente rilassarsi e fare 
il pieno di energie.

Martina Zogg
con i genitori Tinetta e  

Hanspeter, padroni di casa 
nell’Hotel Arnica Scuol

7

Benvenuto negli 
Swiss Bike Hotels
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Servizio compreso.
Montare in bici e via: negli Swiss Bike Hotels 
si può. Spesso i padroni di casa sono anche 
loro degli appassionati e si occupano di  
tutto ciò che serve ai ciclisti. Lavaggio degli 
indumenti tecnici, squisito picnic per sportivi 
affamati e consigli segreti per i tour di ogni  
livello. Tutto, affinché ci si possa concentrare 
sull’essenziale: la gioia di andare in bici.

I dintorni di Gstaad offrono itinerari da sogno in una natura 
incontaminata e borghi pittoreschi. Nell’Hotel Le Petit Relais  
a Saanenmöser i tour partono proprio davanti all’entrata.

Le golosità del panificio 
dell’Hotel Hauser a  
St. Moritz ti danno  
slancio prima ancora  
di affondare sui pedali.

Swiss Bike Hotels.
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Nella Bever Lodge engadinese non si trovano 
solo mappe dettagliate, ma anche consigli da 
esperti.

Un deposito sicuro per bike/bici e 
un’officina attrezzata sono gli atout 
dell’Hotel Garni La Meridiana di  
Ascona.

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



0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles

Bad Zurzach

Chiesa riformata e castello di Aarburg
© M. Jaussi

Aargau. Aargau, cantone fluviale e castello 
d’acqua della Svizzera, è anche la patria di castelli e 
fortezze dal passato affascinante. Le Destinazioni Wellness 
Bad Zurzach e Rheinfelden offrono relax contemporaneo.
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+41 (0)56 265 22 22
info@thermalquelle.ch
www.thermalquelle.ch

L’incantevole posizione so-
pra l’Alto Reno fa dell’hotel 
il punto di partenza ideale 
per fantastici tour in bici. 
Gli ospiti accedono libera-
mente ai bagni termali di 
Zurzach, collegati all’hotel.

Consiglio bike
Tour del Reno: Bad Zurzach-Rheinfelden
55 km / 3.30 h / bici da trekking, e-bike

1  Bad Zurzach: Hotel zur Therme Ô

#SwissHotels 
«Un’escursione nelle Alpi 

svizzere per me è  
sempre il modo migliore per 
staccare dalla quotidianità. 
Respirare profondamente, 

assorbire la bellezza che mi 
circonda e fare il pieno  

di energia.»
Maria Wilke

@maryywilke
Passo della Novena



0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles

Arlesheim

Reno e ponte intermedio a Basilea
© A. Gerth

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

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

2  Arlesheim: Hotel Gasthof zum Ochsen Õ

#SwissHotels 
«Adoro trascorrere 

all’aperto ogni minuto 
libero e scoprire con la 

bici tanti bei posti 
nuovi. In Svizzera ci 

sono molti posti  
fantastici. Sono proprio 

le novità che ogni  
volta mi incantano.»

Tina Gerber
@teeneegee

Wildspitz



0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles

Lenk-Simmental

Grindelwald

Saanen-
Gstaad

Schangnau

Thun

Saanen-
möser

 Berna. Un cantone variegato come un Paese:  
la nota regione della Jungfrau, laghi pittoreschi, la mistica 
Emmental e città storiche come la capitale Berna promet-
tono esperienze indimenticabili.



Vista dalla Grosse Scheidegg
direzione Wetterhorn (a sin.) e Eiger

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

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

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

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

4  Grindelwald: Hotel Lauberhorn ^

Swiss Bike Hotels.  Berna.

3  Grindelwald: Apartments & Hotel Kirchbühl Õ
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+41 (0)33 748 40 40
info@landhaus-saanen.ch
www.landhaus-saanen.ch

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

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

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

La 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

5  Lenk-Simmental: Lenkerhof gourmet spa resort Ä

6  Saanen-Gstaad: Hotel Landhaus Ô

GaultMillau: 16 punti
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+41 (0)34 493 77 77
hotel@kemmeriboden.ch
www.kemmeriboden.ch

+41 (0)33 744 35 65
info@lepetitrelais.ch
www.lepetitrelais.ch

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

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

Swiss Bike Hotels.  Berna.

7  Saanenmöser: Hotel Le Petit Relais 

8  Schangnau: Hotel Landgasthof Kemmeriboden-Bad Ã
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+41 (0)33 334 30 30
info@deltapark.ch
www.deltapark.ch

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

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

9  Thun: Congress Hotel Seepark À

10  Thun-Gwatt: Deltapark Vitalresort À

GaultMillau: 16 punti



0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles

Estavayer-le-Lac

Gruyères con il castello del 13° secolo
© N. Geinoz

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

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

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

#SwissHotels 
«In Engadina il  

paesaggio è variegato  
e semplicemente  

stupendo. Nessun luogo 
è bello quanto la 
propria casa.»

Roman Baumgartner
@romanbaumi16

WM Trail 
Corviglia-St. Moritz



0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles

Grandvaux
Losanna

Yverdon-les-Bains

Vista sulla cattedrale Notre-Dame
a Losanna sul Lago di Ginevra

© Svizzera Turismo

 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».
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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

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

12  Grandvaux: Auberge de la Gare Ô

13  Losanna: Hôtel Bellerive Ô

GaultMillau: 13 punti
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+41 (0)24 424 60 00
info@hotelyverdon.ch
www.hotelyverdon.ch

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.

14  Yverdon-les-Bains: Hôtel du Théâtre Ô^ 

#SwissHotels 
«Una breve pausa con 

un giro in bici  
attraverso il Vallese  

per perdersi nel  
panorama e nei caldi 
colori dell’autunno.»

Steve Morabito
@Steve_morabito

Lourtier



Tutti conosciamo gli «Hop on, 
hop off» che offrono i tour in 
città. In Svizzera, lo stesso 
principio vale anche per la 
bici. Gli itinerari ciclistici sono 
spesso vicini a una linea di 
trasporti pubblici. Sull’itinera-
rio del Reno 2 tra Kreuzlingen 
e Sciaffusa, ad esempio, si 
può pedalare, ma anche per-
correre una tratta in treno o  
in battello. Combinando di-
versi mezzi di trasporto con  
lo Swiss Travel Pass, in cui 
treno, bus e battello sono 
compresi in quasi tutta la 
Svizzera, il divertimento è  
assicurato. Inoltre, libero ac-
cesso a oltre 500 musei e 
sconto sul noleggio bici del 

circuito Rent a Bike. Grazie 
alla fitta rete di trasporti pub-
blici e allo Swiss Travel Pass: 
si sceglie in base all’umore.  
O alla condizione.

Bici e trasporti 
pubblici: mix  
vincente!

Da Stein am Rhein 
verso Sciaffusa 
sul battello di linea 
dell’Untersee e lungo 
il Reno.

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

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



Vista dall’Alp Grüm
sul ghiacciaio Palù

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

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

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.

15  Arosa: Valsana Hotel & Appartements

16  Bever: Bever Lodge Ô
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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

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

Già dal 1781 l’hotel sul 
passo del Julier offre  
ospitalità a viaggiatori  
da tutto il mondo.

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

17  Bivio: Hotel Post Ô

18  Celerina: All In One Hotel Inn Lodge 
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+41 (0)81 836 56 56
mail@crestapalace.ch
www.crestapalace.ch

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

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.

19  Celerina: Hotel Chesa Rosatsch Õ

20  Celerina: Cresta Palace À

GaultMillau: 14 punti
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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

1300 chilometri tutti da  
godere. Single trail e parco 
per downhill: vicino all’hotel 
trovi questo e molto altro 
ancora. Gli impianti di risali-
ta portano bici e ciclisti in 
vetta.

Consiglio bike
Albula Haute Route
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

21  Coira: Hotel Chur Ô

22  Davos: Ameron Swiss Mountain Hotel À



32

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

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

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.

23  Davos: Grischa – Das Hotel Davos À

24  Davos: Hotel Seehof Davos Ö 

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

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

25  Flims Waldhaus: Hotel Adula À

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

26  Ftan: Hotel Bellavista 

GaultMillau: 14 punti
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+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

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.

27  Klosters: Hotel Sport 

28  Klosters: Silvretta Parkhotel Klosters Õ
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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

Il punto di partenza ideale 
per tour su due ruote.  
Grazie all’ottimo ristorante 
e al pratico servizio, bici  
e ciclisti sono in buone 
mani.

Consiglio bike
Bike attack
7 km / 0.45 h / mountain bike

29  Lenzerheide: Hotel Kurhaus Ô

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

30  Lenzerheide: Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness Õ
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+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

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

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

Struttura in posizione  
tranquilla con apparta-
menti di vacanza, ristoran-
ti e servizio completo. Gli 
impianti Rothorn e il Bike 
Park sono dietro l’angolo.

Consiglio bike
Giro del Muttener
40 km / 4 h / mountain bike

Swiss Bike Hotels.  Grigioni.

31  Lenzerheide: Privà Alpine Lodge 

32  Lenzerheide: Hotel Schweizerhof À

GaultMillau: 14 punti
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+41 (0)81 385 88 88
lenzerheide@sunstar.ch
www.lenzerheide.sunstar.ch

Al Sunstar, in posizione 
tranquilla ma centrale 
nell’alta valle, l’ospitalità è 
al primo posto. Un piccolo 
extra: da tre notti, gli im-
pianti di risalita e il minibar 
sono gratis.

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

33  Lenzerheide: Sunstar Hotel Lenzerheide Õ

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

34  Madulain: Reka-Ferienanlage Madulain

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/madulain
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+41 (0)81 838 94 00
info@sporthotel.ch
www.sporthotel.ch

+41 (0)81 661 10 00
mail@laresch.ch
www.laresch.ch

Il pacchetto completo per 
biker: tour guidati con ogni 
condizione meteo, allena-
mento con professionisti  
e test center di Scott.

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

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.

35  Mathon: Pensiun Laresch 

36  Pontresina: Sporthotel Ã 
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+41 (0)81 861 95 00
info@hotel-silvretta.ch
www.hotel-silvretta.ch

+41 (0)81 659 14 14
info@cube-hotels.com
www.cube-savognin.ch

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

Bike Hotel per eccellenza: 
non scale, ma rampe per 
accedere alle camere, tutte 
con anticamera dove par-
cheggiare le bici.

Consiglio bike
Tour in bici Heaven’s Door
27 km / 3.45 h / mountain bike

37  Samnaun: Chalet Silvretta Hotel & Spa Õ

38  Savognin: Cube Savognin Ô



bmc-switzerland.com/speedfox



BMC Switzerland non pro-
duce né orologi né cioccolato 
né corni alpini; ma i requisiti  
in termini di qualità e di grado 
d’innovazione dei nostri pro-
dotti sono i medesimi. Vi-
viamo in un contesto perfetto 
per il ciclismo, non chiediamo 
niente di meglio per i nostri 
progetti innovativi. Dispo-
niamo di un know-how unico 
e degli strumenti per alimen-
tare questi progetti. 

L’Impec Lab è il ponte di 
BMC verso il futuro; una sala 
giochi per ingegneri in cui 
questi possono testare anche 
l’idea più pazza per migliorare 

la bicicletta. Se queste idee 
superano test ride accurati, 
nascono regolarmente nuovi 
standard di settore per i con-
cetti di design e le tecnologie, 
regalando quindi migliori 
esperienze in sella.

La «stazione delle 
innovazioni»:  
l’Impec Lab.

Nel BMC Impec Lab 
le idee in fatto di bici 
possono rapidamente 
trasformarsi in prototipi. 

I test si svolgono sui nostri trail 
domestici nello Jura.
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+41 (0)81 864 14 81
hotel@bellaval-scuol.ch
www.bellaval-scuol.ch

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

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

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

Swiss Bike Hotels.  Grigioni.

39  Scuol: Hotel Arnica Ã^

40  Scuol: Hotel Bellaval Ô
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+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

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  Scuol: Hotel Engiadina Ô

42  Scuol: Reka-Ferienanlage Scuol

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
www.reka.ch/fr/scuol
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+41 (0)81 838 75 75
hotel@chesa-surlej.ch
www.chesa-surlej.ch

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

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  Silvaplana: Chesa Surlej Hotel Ô

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

43  Sils-Maria: Hotel Schweizerhof Ô



45

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

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

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

45  St. Moritz: Hotel Hauser Ô

46  St. Moritz: Berghotel Randolins Ô
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+41 (0)81 858 55 51
info@hotel-al-rom.ch
www.hotel-al-rom.ch

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

Lavaggio bici, consulenza 
personalizzata sui tour e un 
menù di 4 portate: l’Al Rom 
è su misura per i ciclisti e  
si trova direttamente sulla 
Transalp 1, itinerario di  
Albrecht.

Consiglio bike
Tour Parco nazionale
130 km / 1 giorno / mountain bike

Swiss Bike Hotels.  Grigioni.

48  Tschierv: Hotel Al Rom Ô

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

47  St. Moritz: Hotel San Gian À
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+41 (0)81 385 02 02
info@waldhausvalbella.ch
www.waldhausvalbella.ch

+41 (0)81 851 54 54
mail@hotelengiadina.ch
www.hotelengiadina.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
Bike Park Lenzerheide:
cinque piste per freeride / mountain bike

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

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

49  Valbella: Hotel Waldhaus am See Ã 

50  Zuoz: Hotel Engiadina Õ



In totale libertà: 
senza bagagli da hotel a hotel.

Pronti, 
via!
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La «staziun da basa» nel Cresta Palace Hotel a  
Celerina è un centro di competenza con servizi  
per attività outdoor, specializzato per biker e ciclisti:  
dietro gli ambienti in legno di cembro e pietre di  
cava si cela una struttura esclusiva.
Testo: Christoph Zurfluh Foto: Giglio Pasqua

Conosce gli itinerari migliori: 
Activity Manager 

Philip Esseiva



50 Pronti, via!Swiss Bike Hotel.

Il «campo base» nel Cresta Palace Hotel a Celerina  
è a 1724 m s.m. e offre le migliori prospettive per  
adrenalina e avventura. Si parte verso Savognin.

«I tempi in cui una 
cantina chiusa e una 

canna dell’acqua per lavare 
la bici erano gli unici 

requisiti per diventare un 
Bike Hotel sono 

definitivamente passati.»
Philip Esseiva, Activity Manager Ricaricarsi in Alta Engadina: 

fintanto che le curve del passo 
dell’Albula non richiedono tutte 
le forze, si costeggia l’Inn. 
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Chilometri in una cornice spetta-
colare: tra Bergün (foto) e Tiefen-
castel la strada del passo diventa 
uno speed trail.





Arrivati al «Cube Savognin», 
gli ospiti entrano in sella nella lobby 

dell’hotel, risalgono la rampa 
fino alla camera, dove parcheggiano 

il loro mezzo nell’anticamera 
chiusa. 
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© J. Geerk

Jura & Tre-Laghi. Una regione, due 
mondi: estesi paesaggi lacustri con vigneti da una parte, altopiani 
selvaggi, boschi e fiumi dall’altra. Da secoli patria dell’orologeria e 
dell’allevamento di cavalli.
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+41 (0)32 864 90 50
info@gout-region.ch
www.gout-region.ch/aigle

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

51  Couvet: Hôtel de l’Aigle Ô

52  Montfaucon: Reka-Feriendorf Montfaucon 

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/montfaucon
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+41 (0)32 374 28 28
info@florida.ch
www.florida.ch

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.

53  Studen: Hotel Florida Ô 

#SwissHotels 
«La nostra gita del fine 

settimana ci ha portati al 
Bever Lodge. Qui 

l’architettura moderna si 
sposa con l’ambiente 
circostante, mi piace.  

Lo stile è sobrio, ma offre  
tutti i comfort.»

Barbara Theler
@Theler

Bever Lodge
Bever



swiss.com Made of Switzerland.

La Svizzera dispone 
di 20 000 chilometri 
di piste ciclabili.

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. 

023_300_Schweiz_125.5x176.5_ST_Bike_it   1 31.08.16   15:53
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 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.



La città di Svitto sul Lago di Lauerz e su quello
di Zugo, a sinistra il Lago di Lucerna

© F. Enguix



+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

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

54  Einsiedeln: Hotel Drei Könige Ô

55  Emmetten: Seeblick Höhenhotel 

Swiss Bike Hotels.  Lucerna-Lago di Lucerna.
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+41 (0)41 887 05 02
info@sust.ch
www.sust.ch

+41 (0)41 669 76 76
info@frutt-familylodge.ch
www.frutt-familylodge.ch

Piccolo hotel, grande  
servizio: il familiare Sust 
Lodge organizza, tra  
l’altro, corsi di bici e offre 
stazioni di ricarica per al 
massimo dieci e-bike.

Consiglio bike
Gottardo Bike: Tappa 1
32 km / 3.30 h / mountain bike

56  Hospental: Sust Lodge 

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

57  Melchsee-Frutt: Hotel frutt Family Lodge À 
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+41 (0)41 666 09 09
info@krone-sarnen.ch
www.krone-sarnen.ch

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

Swiss Bike Hotels.  Lucerna-Lago di Lucerna.

58  Sarnen: Hotel Krone Õ

#SwissHotels 
«In Svizzera ci sono  
single trail infiniti e si 

pedala davanti alle  
più alte montagne o accanto 

ai maggiori ghiacciai 
d’Europa. Chi ama la 
natura, il panorama  
e il ciclismo non può 
perdersi l’estate in  

Svizzera.»
Stefano Morsini

@Stilgar1978
Passo del Sole

Quinto
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© F. Enguix

 Svizzera  
 Orientale / Liechtenstein. 
Le impressionanti cascate del Reno sono uno dei simboli della  
regione, che si estende dal Lago di Costanza fino alla mistica  
regione dell’Appenzello e al misterioso Gruppo dell’Alpstein.
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+41 (0)71 474 75 75
info@seelust.ch
www.seelust.ch

+41 (0)71 998 50 20
saentis@beutler-hotels.ch
www.beutler-hotels.ch

La posizione tranquilla,  
il giardino curato e la  
vicinanza alla stazione  
balneare sono gli atout.  
La pista ciclabile del Lago 
di Costanza passa davanti 
all’hotel.

Consiglio bike
Tour attorno al Säntis
90 km / 8 h / mountain bike

59  Egnach: Landgasthof Seelust 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

60  Unterwasser: Hotel Säntis Ô

GaultMillau: 13 punti
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 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.



Lago di Lugano con il San Salvatore
© J. Geerk
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+41 (0)91 786 90 90
info@meridiana.ch
www.meridiana.ch

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

Dall’accogliente garni  
hotel con Spa si costeggia 
comodamente il Lago 
Maggiore sul 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.

61  Ascona: Hotel Casa Berno Õ

62  Ascona: Hotel Garni La Meridiana Õ^ 
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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

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

63  Ascona: Romantik Hotel Castello Seeschloss Õ

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

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

64  Bellinzona-Giubiasco: Boutique & Bike Hotel La Tureta Õ
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+41 (0)91 751 03 63
info@belvedere-locarno.com
www.belvedere-locarno.com

+41 (0)91 605 22 36
info@hotelcacciatori.ch
www.hotelcacciatori.ch

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

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

Swiss Bike Hotels.  Ticino.

66  Locarno: Hotel Belvedere Locarno À

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

65  Cademario: Hotel & Spa Cacciatori Õ

GaultMillau: 13 punti
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+41 (0)91 985 99 99
 info@hoteldelfinolugano.ch
www.hoteldelfinolugano.ch

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

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
Tour in bici Monte Brè 
29 km / 3.30 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

67  Lugano: Hotel Colorado Ô

68  Lugano: Hotel Delfino Ã
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+41 (0)91 609 19 35
info@casa-santo-stefano.ch
www.casa-santo-stefano.ch

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

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

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

Swiss Bike Hotels.  Ticino.

69  Lugano-Sessa: Hotel I Grappoli Ô

70  Miglieglia: Albergo Casa Santo Stefano Ó^



L’Hotel Serpiano si trova in splendida posizione nella natura, sul versante 
meridionale del Monte San Giorgio, a 650 metri sul Lago di Lugano.

© J. Geerk



74

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

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

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

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.

71  Serpiano: Hotel Serpiano Ô 

72  Tesserete: Hotel Garni Tesserete Ó^
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+41 (0)91 966 36 31
info@hotelvezia.ch
www.hotelvezia.ch

Questo hotel, nello stile dei 
«favolosi anni ’50», offre i 
migliori servizi per ciclisti 
oltre ad una piscina, un ti-
pico ristorante e itinerari 
che partono propio davanti 
alla porta dell’hotel.

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

73  Vezia-Lugano: Hotel Vezia Ô

#SwissHotels 
«Nella salita verso  

il Regitzer Spitz non 
immaginavamo di trovare 

in cima una simile  
cornice fiabesca: un panora-

ma grandioso sulla valle  
del Reno con vista su 

Churfirsten, Gonzen e 
Falknis.»
Marco Ritter

@_marcoritter_
Regitzer Spitz

Fläsch
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 Vallese. 45 quattromila, imponenti ghiacciai,  
villaggi pittoreschi, tradizioni vive, vini eccellenti, specialità 
come raclette e carne secca. Il paradiso montano seduce  
anche per il suo lato gustoso.



Sguardo verso Sion con
l’Haut de Cry (a sinistra) e il Mont Gond

© P. Ruopp
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+41 (0)27 778 11 75
info@vallee.ch
www.vallee.ch

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

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

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

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

74  Briga: Hotel Ambassador Õ

Swiss Bike Hotels.  Vallese.

75  Lourtier: Hôtel & Spa La Vallée Ô

GaultMillau: 13 punti
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+41 (0)27 934 28 28
info@sporthotel-walliserhof.ch
www.sporthotel-walliserhof.ch

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

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

76  Obergesteln: Golf- & Wellnesshotel Hubertus Õ

77  Unterbäch: Sporthotel Walliserhof Ô

GaultMillau: 15 punti
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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

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

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

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

Consiglio bike
Tour in bici Gornergrat-Zermatt
19,5 km / 3 h / mountain bike

78  Zermatt: Parkhotel Beau Site À

Swiss Bike Hotels.  Vallese.

79  Zermatt: Riffelhaus 1853 Õ
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+41 (0)27 966 28 00
info@hotelsilvana.ch
www.hotelsilvana.ch

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

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

Salire in sella, assaporare 
la gastronomia e rilassarsi 
nella Spa, 300 metri sopra 
il paese: da nessun’altra 
parte si è più vicini al  
Cervino se non al Silvana 
Mountain Hotel.

Consiglio bike
Flow trail Schweigmatten
1,3 km / 10 min  / mountain bike

80  Zermatt: Silvana Mountain Hotel Ô

81  Zinal: Reka-Feriendorf Zinal

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/zinal
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Info, consigli e prenotazioni.

I tuoi esperti della Svizzera per vacanze 
perfette.
 
Consulenza professionale e offerte sensazionali
lun-ven h. 8-18, sab h. 10-16, 00800 100 200 30 (gratuito*) 
info@MySwitzerland.com, MySwitzerland.com

MySwitzerland.com, Webcode: 25385

Ordina le brochure  
più attuali.

I lati più belli della Svizzera
Pianifica con tutta calma le tue 
prossime ferie, svagati con l’inverno, 
sogna l’estate e scopri i nostri hotel: 
su carta o su Internet. Ordina subito 
inserendo il relativo webcode. 

MySwitzerland.com, Webcode: 100

* Possibilità di tasse locali

Gli hotel più accoglienti.
 
Prix Bienvenu 2017
Dal 2013 Svizzera Turismo e presenting 
partner American Express premiano  
gli hotel svizzeri più accoglienti. Le  
valutazioni si basano sul parere dei  
clienti. Partecipa anche tu e valuta  
il tuo soggiorno in albergo.

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

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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