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Hyperlink 
Questo documento dispone di collegamenti ipertestuali 
che forniscono accesso diretto a informazioni dettaglia-
te relative alle tematiche presentate. Gli hyperlink fun-
zionano con questi elementi :

Link diretto

Photo gallery – il Vallese  
in immagini. 
Galleria di foto intersettoriali 
Visita la nostra galleria fotografica online per selezionare le foto 
più belle di turismo, business, agricoltura e cultura, utilizzabili 
gratuitamente. Le immagini sono accessibili a tutti, ma l’uso si 
intende unicamente per promuovere il Vallese e la sua immagine.  
Alla foto gallery intersettoriale 

La galleria immagini della Svizzera 
Per motivi di copyright, soltanto i media e i partner autorizzati pos-
sono ottenere l’accesso alla galleria immagini online della Svizzera.  
Alla foto gallery della Svizzera

Siamo a disposizione per fornire ulteriori immagini e materia-
le fotografico: inviare una mail a info@mampress.com
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Vallese – la magia dell’inverno a  
portata di mano.

Una cosa è certa: l’inverno sta per arrivare. In modo 
specifico nel Vallese. Grazie alla sua spettacolare 
topografia, il Vallese ospita oltre 40 stazioni sci-
istiche, 2.000 chilometri di piste e 446 funivie e 
teleferiche: una terra nella quale frizzanti vette di 
montagna fanno da cornice a un cielo blu inten-
so, dove la neve immacolata danza nell’aria pura e 
dove le tradizioni ancora presenti convivono con 
comfort ultramoderni. Qui sei certo che una tap-
pa sulla neve fa rima con vacanza da sogno. Ben-
venuto nel luogo invernale più incantato di tutti: 
benvenuto in Vallese.
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Come arrivare  
in Vallese
Da qualsiasi destinazione si parta, il Vallese è facilmente 
accessibile sia tramite mezzi propri o pubblici, così come 
in aereo.

In auto
L’autostrada A9 è l’arteria principale che attraversa il Vallese.
Da sud, il cantone si raggiunge attraverso il passo del Sempione 
(treno-auto) o il Gran San Bernardo (tunnel). Da nord, il can-
tone è accessibile da Berna, la capitale, attraverso il tunnel 
del Lötschberg (treno-auto); da ovest, passando per Losanna, 
e, da est, percorrendo il passo del Furka (treno-auto).

Con i mezzi pubblici 
Per il Vallese partono collegamenti ferroviari diretti ogni 
30 minuti dalle principali città svizzere quali Basilea, Berna, 

Zurigo e Ginevra. Il Giacier Express collega St. Moritz a 
Zermatt. Numerose compagnie di trasporto vallesane, come 
la Matterhorn-Gotthard-Bahn, la RegionAlps e l’AutoPosta-
le Vallese permettono di raggiungere facilmente le diverse 
destinazioni.

In aereo
Collegamenti internazionali verso gli aeroporti di Ginevra, 
Zurigo, Basilea e Berna. Questi aeroporti sono ben collega-
ti con i trasporti pubblici.

Informazioni aggiornate sullo stato dei collegamenti per il 
Vallese sono disponibili qui.

Sion
Ginevra

Losanna

Basilea

Germania

Francia
Italia

Austria

Berna

Zurigo

https://www.valais.ch/it/servizi/accesso/mappa-interattiva
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10 ragioni per vivere l’inverno 
nel Vallese.

45 montagne che superano i 4.000 metri 
L’inverno nel Vallese deve essere vissuto per comprenderlo 
appieno. Incorniciate dal blu intenso del cielo, le maestose 
vette alte più di 4.000 metri formano una scenografia spet-
tacolare e unica nel suo genere nella quale praticare gli sport 
invernali. Che si tratti di sci, snowboard, sci alpismo, sci di 
fondo, freeride, slitta, ciaspolate, trekking sulla neve – tutto 
è possibile nel Vallese. Osa cambiare il tuo punto di vista di-
verso, dominando un mare di nuvole: con 45 vette che supe-
rano i 4.000 metri, nel Vallese le emozioni superano i confini.

I comprensori sciistici più alti della Svizzera 
Grazie alla sua topografia, il Vallese è la regione svizzera che 
gode del migliore innevamento. Le aree sciistiche più alte del-
la nazione si trovano qui, con piste che salgono fino a 3.800 
metri d’altezza. In generale, i comprensori sciistici aprono per 
la stagione a partire da metà novembre in poi. Gli impianti di 
risalita a Saas-Fee e Zermatt sono aperti per gli sport sulla 
neve anche in estate e autunno e, in alcuni casi, tutto l’anno 
– cosa che li rende estremamente popolari tra i team profes-
sionistici che qui si allenano. In tutto il Vallese, le aree sciisti-
che e i loro servizi promettono un’esperienza di sport inver-
nali sulla neve al top fino ad almeno metà aprile.

Benvenuto nella regione sciistica più alta della Svizzera, 
dotata di innumerevoli piste e innevamento garantito. Re-
spira a pieni polmoni l’aria pura di montagna e lascia le tue 
impronte nella neve immacolata. Il Vallese è ideale per fa-
miglie, gruppi e viaggiatori single, oltre a offrire un’ampia 
scelta di resort e attività. La regione propone anche una 

cucina deliziosa: un vero e proprio paradiso per i buongu-
stai. Prima regione svizzera per la produzione vitivinicola, 
il Vallese propone vini squisiti e, in alcuni casi, anche estre-
mamente rari, che si combinano alla perfezione con molte 
specialità gastronomiche della regione. Vallese – la più bel-
la stagione dell’anno.

Un sito Patrimonio Mondiale UNESCO 
L’Unesco ha nominato la regione delle “Alpi Svizzere Jungfrau-
Aletsch” quale primo Sito Alpino Patrimonio Mondiale nel 
2001, premiando un paesaggio dalla bellezza unica. Nel cuo-
re di questo sito, i celebri Eiger, Mönch e Jungfrau fanno da 
cornice al Grande Ghiacciaio dell’Aletsch – 23 chilometri, 
il più lungo delle Alpi. L’enorme fiume di ghiaccio offre uno 
spettacolo meraviglioso e rappresenta un luogo privilegiato 
per comprendere i cambiamenti climatici.

2000 km di piste 
Gli appassionati di sport sulla neve potranno approfittare 
di circa 2.000 chilometri di piste nelle oltre 40 aree sciisti-
che del Vallese. Una sensazione di assoluta libertà attende 
chiunque si senta a casa sulle montagne e apprezzi le sfide 
che la natura pone per far vivere magiche avventure. Ma lo 
sci alpino non è l’unico modo per divertirsi sulla neve: mol-
te altre attività come lo sci alpinismo, le ciaspolate, lo sci di 
fondo e le discese in slittino offrono un’esperienza emozio-
nante. Questo paradiso degli sport invernali è anche sede di 
alcune delle regioni più leggendarie per il freeride al mon-
do. Alcuni comprensori sciistici aprono anche alla sera, per-
mettendo agli appassionati di sci alpinismo di godere del loro 
sport preferito fuori orario, in tutta sicurezza.
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Otto destinazioni per le vacanze a marchio  
« Famiglie Benvenute » 
Aria pura di montagna e un’ampia scelta di attività divertenti 
da fare nella natura: il Vallese offre innumerevoli opzioni per 
le famiglie, per tutti i gusti. Questa è, molto semplicemente, la 
migliore destinazione per vacanze in famiglia, con innumere-
voli offerte pensate apposta per i bisogni dei più piccoli, così 
come per i loro genitori. Otto destinazioni sono state premia-
te con il marchio di “Family Destination” dalla Federazione 
Turistica Svizzera: Aletsch Arena, Bellwald, Blatten-Belalp, 
Crans-Montana, Nendaz, Grächen/St. Niklaus, Saas-Fee e 
Zermatt-Matterhorn. 

Tradizioni vive 
Nel Vallese, sono numerosi i villaggi e le valli che coltivano le 
loro tradizioni e i costumi secolari. Così, durante il carnevale, 
lo spettacolo è garantito. A seconda della regione, è possi-
bile incontrare diversi tipi di personaggi peculiari che indos-
sano costumi fantasiosi, desiderosi di scacciare l’inverno e 
gli spiriti malvagi. Per queste occasioni, la produzione di co-
stumi e maschere molto elaborate richiede numerose ore di 
lavoro manuale. Nel Lötschental, per esempio, degli esseri 
spaventosi rivestiti di pelli animali e con maschere terrifican-
ti camminano lungo i vicoli. A Evolène, si trovano dei perso-
naggi magici ricoperti di pelli o ancora i famosi «empaillés» 
che scorrazzano nel villaggio dall’Epifania al Martedì Grasso. 
Un’esperienza particolarmente autentica e con emozioni for-
ti garantite.

Sei destinazioni termali 
Il Vallese offre un contatto unico con le vette maestose e i 
loro ghiacciai. Immergersi nella tranquillità, respirare a fondo, 
rilassarsi. Il silenzio delle montagne calma lo spirito e libera i 
pensieri. Qui si può godere delle virtù benefiche dell’acqua 
di montagna nelle seguenti sei destinazioni termali vallesa-
ne: Breiten, Brigerbad, Leukerbad, Saillon, Ovronnaz e Val-
d’Illiez. Fonti di ispirazione ideali per scappare dalla frene-
sia quotidiana.

50 vitigni, coltivati tra i 400 e i 1.150 metri di altitudine
Il Vallese si distingue per la varietà di suoli, esposizione, mi-
croclima e terroir. Con 5.300 ettari di vigneti, è la principale 
regione vitivinicola della Svizzera e anche quella che vanta 
la maggiore varietà di uve. Sono circa 50 i vini DOC di pro-
duzione vallesana: varietà autoctone come Arvine, Cornalin 
e Humagne Rouge, e poi Fendant, Heida e Syrah e i deliziosi 
assemblages di petite arvine, pinot noir o gamaret. Il Vallese 
è come un vasto museo del vino a cielo aperto da esplora-
re a piacere.

Otto prodotti DOP/IGP 
Otto prodotti vallesani compaiono sulla lista dei prodotti 
svizzeri DOP (AOP, Appellation d’Origine Protégée) e IGP 
(Indication Géographique Protégée). Nessun altro cantone, 
a riguardo, fa meglio del Vallese. Fortemente legati alla natu-
ra, i produttori vallesani producono delle specialità che rap-
presentano un quarto di tutti i prodotti svizzeri autorizzati a 
fregiarsi dei marchi AOP o IGP, garanzia dello stretto legame 
tra i prodotti, la loro regione di origine e la lavorazione effet-
tuata secondo le ricette tradizionali. Le risorse eccezionali 
di cui beneficia il Vallese si ritrovano in questi otto prodotti 
certificati: Raclette del Vallese AOP, carne secca del Vallese 
IGP, prosciutto crudo del Vallese IGP, lardo secco del Vallese 
IGP, pane di segale vallesano AOP, zafferano di Mund AOP, 
Abricotine AOP, distillato di pere del Vallese AOP.

Una destinazione dagli innumerevoli sapori 
Il Vallese ha un’ottima reputazione anche per le sue deliziose 
specialità gastronomiche. Ed è qui che la leggendaria Raclette 
del Vallese DOP gioca un ruolo importante in ogni festa pa-
esana o familiare. Il cantone è anche la regione svizzera che 
vanta il numero maggiore di ristoranti gastronomici per abi-
tante. Nell’edizione 2019, Gault & Millau ha recensito 75 ri-
storanti premiati con almeno 12 punti ognuno per un totale 
di 1082 unità. Inoltre, undici ristoranti si sono visti attribuire 
le preziose stelle della Guida Michelin. Didier de Courten a 
Sierre e Ivo Adam a Zermatt incarnano la creatività della cu-
cina vallesana, con due stelle ognuno.
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Rispetto al safari più classico, qui vengo-
no aggiunti gli sci, cambiando del tutto il 
panorama. Questo perché quando la spe-
dizione prende la direzione del Vallese, 
offre la possibilità di scoprire diverse de-
stinazioni e piste. E, chissà, magari è an-
che possibile scorgere animali selvatici. 
Le piste a perdita d’occhio e le alte vet-
te, in aggiunta, fanno parte dell’ordinaria 

amministrazione nel cantone. Se il biso-
gno si fa sentire, è perfettamente possi-
bile «fare festa»: l’après-ski è l’occasione 
ideale per darsi alla pazza gioia. E’ molto 
semplice: i safari sugli sci sono davvero 
alla moda. E con le novità proposte nel 
Vallese, lo sei anche tu.
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Ski safari in Vallese.

Nell’ambito della nuova offerta di safari 
sugli sci, gli amanti degli sport invernali 
possono approfittare di interessanti pac-
chetti per l’inverno 2018/2019. Con que-
sta nuova esperienza, si potrà scoprire 
ogni giorno un nuovo comprensorio sci-
istico. E non è tutto. Dopo una intensa 
giornata dedicata alle attività sportive, 
una sosta gastronomica lungo le piste 

è d’obbligo. L’offerta base degli ski sa-
fari nel Vallese comprende cinque notti 
e il pacchetto «Snowpass Flexdays» va-
lido quattro giorni. In occasione di un 
soggiorno di sei giorni, tutto può essere 
scelto liberamente. Un’ulteriore opzione 
inclusa è il noleggio di un’auto e di un 
equipaggiamento da sci di alta qualità. 
Per chi lo desidera, è inoltre possibile 

lanciarsi nell’avventura dello ski safari 
in compagnia di un maestro di sci o di 
una guida alpina. 

valais.ch/skisafari

Le discese più lunghe. 
I comprensori sciistici vallesani propongono numerose discese da sogno. Tra queste, alcune si estendono per chilometri. 
Ecco qui alcuni esempi.

Mittelallalin 
Saas-Fee

Matterhorn  
glacier paradise 
Zermatt

Lunga 9 chilometri, questa discesa comincia dal Mittelallalin, a 3500 m. Lungo il 
percorso si costeggiano pareti ghiacciate impressionanti fino a Längfluh e, oltre, 
ci si lancia giù per un pendio ripido fino a Spielboden. Da qui può scegliere: se si 
amano i salti e i pendii non preparati, la discesa lungo la Weisse Perle è perfetta-
mente in target. La pista standard è, per contro, più semplice. I due percorsi con-
ducono a Saas-Fee. Lungo il percorso, diversi ristoranti di montagna invitano a ri-
lassarsi e degustare specialità.

Una discesa meravigliosa lunga 25 km dalla stazione di Matterhorn Glacier Paradise 
fino a Zermatt. La partenza si trova a 3883 m, caratteristica che la rende la stazio-
ne di arrivo più alta d’Europa. Prima di lanciarsi, si consiglia di godere della super-
ba vista sulle vette italiane, francesi e svizzere.

Ski safari

Hockenhorngrat 
Wiler

Si parte dall’Hockenhorngrat a 3111 m per una discesa lunga 14 km. Dopo aver ap-
profittato della vista mozzafiato sulle 40 vette alte più di 4000 m, si raggiunge la 
valle combinando diversi itinerari per tutti i livelli, prima di scendere fino a Wiler/
Lötschental a quota 1419.

https://www.valais.ch/fr/information/ski-safari
https://www.valais.ch/it/attivita/sci-e-snowboard/discese-da-sogno/matterhorn-glacier-paradise-village-17-km
https://www.valais.ch/it/attivita/sci-e-snowboard/discese-da-sogno/mittelallalin-1
https://www.valais.ch/it/attivita/sci-e-snowboard/discese-da-sognohttps://www.valais.ch/it/attivita/sci-e-snowboard/discese-da-sogno/hockenhorngrat-wiler-14-km
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Les Attelas  
Verbier

La pista di 10 km che collega Les Attelas a Verbier è magnifica e non presenta al-
cuna difficoltà particolare. Si può scendere direttamente fino a Verbier, oppure 
fare una piccola deviazione per Les Ruinettes lungo un tratto generosamente so-
leggiato. Nelle prime ore del mattino, gli appassionati del carving possono appro-
fittare di piste appena preparate.

Il punto di partenza di questa pista lunga 9,7 km si trova presso la stazione di 
Schwalbennest. Il primo tratto da Lingelen a Torrentstafel è anche il più difficile. 
Dopo questa discesa molto tecnica, ci si può lasciare scivolare fino alla stazione 
di Torrentalp per poi finire con 3,1 km in dolce pendenza fino alla stazione dell’o-
vovia a Flaschen.

Questa pista rossa lunga 10 km è molto interessante per la varietà di paesaggi e 
di terreni che propone. Si parte da un’altezza di 1820 m. e si arriva a quota 1055, 
dopo passaggi lungo muri e sentieri tortuosi. Vette immacolate, valli boscose e fo-
reste di abeti con i Dents-du-Midi e i Dents Blanches sullo sfondo, rappresentano 
lo scenario di questa divertente discesa.

Pista del Torrent 
Loèche-les-Bains

Pista Ripaille – 
Grand-Paradis 
Champéry

Selezione di  
abbonamenti sciistici.

Magic Pass
L’abbonamento stagionale  
per la Svizzera romanda

Winter Card 2018/19 
L’abbonamento stagionale a 255 
CHF – della Libera Repubblica 
delle Vacanze di Saas-Fee

Leukerbad Card 365

Il Magic Pass fornisce l’accesso a oltre 30 comprensori sciistici, con 1000km di pi-
ste, 14 snowpark, un half-pipe olimpico, oltre 100 ristoranti di montagna di tutta la 
Svizzera romanda (Vallese, Vaud, Friburgo, Giura e Neuchâtel). Dopo il fortunato lan-
cio del 2017, le prestazioni legate all’abbonamento sono state ampliate. Infatti que-
sto non è più solamente valido in inverno. Dall’apertura estiva degli impianti di risa-
lita a maggio, il Magic Pass offre accesso gratuito ai comprensori partner fino alla 
fine della stagione invernale 2018/2019. Il prezzo del pass aumenta in modo pro-
gressivo e periodicamente; al suo lancio costava 399 CHF per gli adulti e 269 CHF 
per i bambini. Con un’aggiunta di 200 CHF, si può anche beneficiare dell’«Opzio-
ne Glacier 3000», valido dal 3 novembre 2018 al 5 maggio 2019, che include i com-
prensori dell’area sciistica Glacier 3000.

Dopo il successo delle ultime due stagioni, la campagna Winter Card della Libera 
Repubblica delle Vacanze di Saas-Fee entra nel suo terzo anno di promozione. 
Fino al 31 ottobre 2018 si potrà beneficiare della tariffa di 255 CHF. Tuttavia ciò 
sarà effettivo solo quando almeno 66’666 appassionati di sport invernali avranno 
prenotato l’abbonamento stagionale per Saas-Fee, Saas-Grund e Saas-Almagell.

La più grande stazione termale delle Alpi, Leukerbad propone ai suoi visitatori un 
pass unico durante la stagione invernale: la Leukerbad Card 365. Con 550 CHF, si 
potranno usare tutto l’anno gli impianti di risalita così come avere accesso alle ter-
me, senza limiti. «Attivo, in forma e in salute», questo è il motto. Sì, perché la pra-
tica attiva di sport invernali, sugli sci, sulla slitta o a piedi, associata alla frequen-
tazione delle terme ha un effetto benefico sulla forma fisica.

Ski safari

https://www.valais.ch/it/attivita/sci-e-snowboard/discese-da-sogno/les-attelas-verbier-10-km
https://www.valais.ch/it/attivita/sci-e-snowboard/discese-da-sogno/a-skiers-dream-on-torrent-9-7-km
https://www.valais.ch/it/attivita/sci-e-snowboard/discese-da-sogno/ripaille-grand-paradis
https://www.magicpass.ch/en/
https://www.saas-fee.ch/wintercard/en/
http://www.leukerbad.ch/it/leukerbad-card-365/
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Blatten-Belalp 
Tariffa metereopatica 

Forfait Loipe Goms–  
Obergoms– col du Simplon

Zermatt 
Impianti di risalita a prezzi 
flessibili

Pass Saint-Bernard

4 Vallées
Mont4Card

All’interno di un progetto di ricerca condotta in collaborazione con l’Alta Scuola 
Specializzata di San Gallo, gli impianti di risalita Belalp Bahnen AG e Pizolbahnen 
(SG) sono stati, durante l’inverno 2017/2018, i primi in Europa a introdurre gli ski-
pass giornalieri meteoropatici, con uno sconto fino al 50%. La scontistica viene de-
terminata dalle previsioni meteo ufficiali svizzere. In pratica, più le previsioni sono 
sfavorevoli, più il costo del ticket giornaliero è vantaggioso.

Dall’inverno 2017/2018 il forfait «Loipe Goms» comprende anche i 5 km di piste 
del Colle del Sempione. Lunga circa 100 km e con un’offerta di diversi gradi di dif-
ficoltà, la leggendaria rete di piste di fondo della Valle di Goms permette di col-
legare i pittoreschi villaggi situati tra Niederwald e Oberwald. Informazioni uti-
li: la Matterhorn-Gotthard-Bahn sosta praticamente in ogni villaggio e permette 
di accedere alle piste o di risalire sul treno. Il suo utilizzo è compreso nel forfait.

A partire dall’inverno 2018/2019, gli impianti di risalita Zermatt Bergbahnen intro-
durranno un modello di prezzo flessibile pensato per gli abbonamenti. Questi pren-
deranno in considerazione anche fattori quali l’offerta, la domanda e il periodo di 
acquisto, introducendo tre momenti stagionali. I prezzi oscilleranno poi verso l’al-
to o verso il basso nel corso della stagione in funzione della domanda. L’obiettivo 
del nuovo modello tariffario per gli abbonamenti sciistici è quello di ottimizzare 
l’occupazione lungo tutto l’inverno. Inoltre, il nuovo sistema permette di approfit-
tare di prezzi meno alti per chi prenota prima e online. Gli sconti già in vigore per 
i piccolini, per i bambini e i giovani restano invariati.

Il Pass Saint-Bernard è un forfait annuale che permette di praticare più di 15 attivi-
tà ricreative; fornisce anche accesso ai trasporti pubblici su tutto il territorio della 
destinazione. Si potrà scendere lungo le piste, faticare sugli sci di fondo, raggiun-
gere i ristoranti in alta quota in seggiovia e godere di un momento di relax con-
templando i grandiosi panorami circostanti. O ancora, saltare su una pista di pat-
tinaggio, rilassarsi nelle piscine coperte e scoprire il patrimonio culturale e storico 
del Pays du Saint-Bernard.

La Mont4Card è un abbonamento annuale per i bambini e i giovani dai 7 ai 24 
anni che adesso può essere acquistato tutto l’anno. Fino al 30 settembre 2018, la 
Mont4Card sarà disponibile al prezzo speciale di 300 CHF per i bambini dai 7 ai 
14 anni e di 400 CHF per i giovani dai 15 ai 24 anni.

Ski safari

http://www.belalp.ch/belalpbahnen/tarife/meteodynamischetickets.php
https://www.obergoms.ch/cross-country-skiing/prices-and-sales-points/
https://www.matterhornparadise.ch/it/inverno/ticket-tariffe
https://www.pass-saint-bernard.ch
http://www.4vallees.ch/en/mont4card.htm?respp=9


11

Itinerari di freeride 
sicuri. 
Il Vallese gode di una solida reputazio-
ne tra gli appassionati di freeride. Ed 
è vero che qui si trovano alcuni degli 

Mont-Gelé 
Verbier

L’Eteygeon 
Thyon

Hohstock  
Blatten-Belalp

Roc d’Orzival/Abondance 
Grimentz

Dopo una risalita sulla nuovissima funivia da Attelas, l’arrivo a Mont-Gelé offre un 
punto di vista spettacolare sulle vette, soprattutto sul massiccio del Grand Combin. 
A 3023 m, il Mont-Gelé è il punto di partenza di due itinerari di freeride leggen-
dari: la discesa verso Tortin e quella verso La Chaux.

Di facile accesso dal punto più alto degli impianti di risalita, questo itinerario pro-
mette moltissime emozioni forti. Per recarsi all’Eteygeon, si deve raggiungere la 
vetta dell’Etherolla e poi scendere per raggiungere l’impianto di risalita di Tsa. 
Da qui successivamente si sale sugli impianti di Meina e di Greppon Blanc 1 alle 
Chottes per accedere alla cima dell’itinerario sicuro.

L’esperienza comincia a 3100 m, da dove parte una discesa eccezionale che rag-
giunge una pendenza del 60%. Dopo le nevicate, i freerider possono lanciarsi su 
piste immacolate, ma sicure. L’arrivo si trova a 2320 m. Per terminare in bellezza, 
le curve si susseguono per 12 km fino a Blatten.

La partenza di questo itinerario si trova non lontano dalla cima dell’impianto d’Or-
zival, dal quale si può ammirare un panorama spettacolare. Dopo 200 m lungo una 
pista rossa, si trova sulla sinistra un cartello che indica l’ingresso all’itinerario fre-
eride. Dopo un primo tratto ripido, il terreno si amplia e invita alla creatività, fino 
all’arrivo che corrisponde al punto di partenza dell’impianto di risalita di Tsarva.

Ski safari

itinerari più leggendari al mondo. Nu-
merose stazioni propongono itinerari si-
curi e dedicati a questa disciplina dove 

gli appassionati della neve fresca pos-
sono scatenarsi in tutta libertà. Ecco 
qui alcuni esempi.

https://www.valais.ch/it/attivita/sci-e-snowboard/freeride/mont-gele
https://www.valais.ch/it/attivita/sci-e-snowboard/freeride/l-eteygeon
https://www.valais.ch/it/attivita/sci-e-snowboard/freeride/the-hohstock-dream-ride
https://www.valais.ch/it/attivita/sci-e-snowboard/freeride/roc-d-orzival
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Vallon d’Arbi 
Verbier-La Tzoumaz

La regione è famosa per i suoi innumerevoli itinerari freeride e la valle d’Arbi ha 
ampiamente contribuito a questa fama. Si accede dalla parte inferiore della pista 
del lac des Vaux, a sinistra, ed è facilmente riconoscibile grazie a una rete arancio-
ne che indica se l’itinerario è ufficialmente aperto oppure no. Prima di intrapren-
dere questa discesa, è opportuno assicurarsi che la cabinovia di La Tzoumaz sia 
in funzione, per poter poi tornare a Verbier.

Sci escursionismo.

Corsi di introduzione 
allo sci escursionismo

Randopark  
Morgins

Randopark 
Crans-Montana

Per chi sogna da molto tempo di fare una passeggiata sugli sci, un corso di intro-
duzione in compagnia di una guida alpina è utilissimo. Perché se l’aspetto sporti-
vo è fondamentale, conoscere la montagna e l’attrezzatura non sono aspetti da 
trascurare. Quest’ultima può essere affittata presso i negozi di articoli sportivi. 
Numerose destinazioni propongono questo genere di corsi, come Aletsch Arena, 
Blatten-Belalp, Lötschental, La Tzoumaz, Nendaz, Grimentz, Crans-Montana, Val 
d’Hérens e Pays du Saint-Bernard.

Morgins è una delle prime destinazioni vallesane a essersi specializzata nello sci 
escursionismo; propone infatti un parco dedicato a questa attività. Gli appassio-
nati di tutti i livelli possono in questo modo stare a contatto con la natura, grazie 
a tre piste blu, tre rosse e una nera.

Dall’inverno 2017/2018, Crans-Montana offre 15 nuovi itinerari per lo sci escursio-
nismo (blu, rossi e neri) che si sviluppano lungo 40 km di percorsi segnalati e si-
curi. Unico al mondo, questo immenso Rando Park offre un dislivello totale di ol-
tre 8000 m. 

Ski safari

N.B. Il freeride è accessibile unicamente agli sciatori esperti e/o accompagnati da una guida. Prima di lanciarsi sul-
le piste è bene informarsi sulle condizioni meteo e sul rischio di valanghe. Il rispetto dei percorsi indicati è obbliga-
torio ed è fortemente raccomando l’uso di un equipaggiamento adeguato (ARVA, pala, sensore). 

Lo sci escursionismo è diventato senza alcun dubbio uno sport di tendenza. Sempre più destinazioni offrono spazi sicu-
ri dedicati a questa disciplina. Un’iniziativa sensata. E non solo per i principianti; gli esperti ne potranno beneficiare allo 
stesso modo.

https://www.valais.ch/it/attivita/sci-e-snowboard/freeride/vallon-d-arbi
https://www.valais.ch/it/attivita/sci-e-snowboard/escursioni-con-gli-sci/rando-parc
https://www.valais.ch/it/attivita/sci-e-snowboard/escursioni-con-gli-sci/rando-parc-crans-montana
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Escursioni notturne 
sugli sci

In diversi comprensori sciistici, gli impianti di risalita e i ristoranti di alta quota re-
stano aperti la sera per accogliere tutti quelli che desiderano sbizzarrirsi sulla neve 
anche quando cala la notte. 

Martedì: Champex, Vercorin, Veysonnaz  
Mercoledì: Anzère, Crans-Montana, La Tzoumaz, Nendaz  
Giovedì: Champex, Nax 
Venerdì: Les Marécottes, Morgins  
 
 
Soggetto a modifiche.

Escursioni guidate sugli sci.

Il silenzio e l’intensità dell’incontro con 
la natura fanno delle escursioni sugli 
sci delle esperienze tanto particolari 
quanto uniche. Inoltre, quelli che sono 
gli sforzi impiegati per salire, vengono 
ripagati al momento della discesa in 
neve fresca, un momento davvero ma-
gico. E se ci si vuole avventurare fuori 

dalle piste segnalate e solcare paesaggi 
innevati immacolati, ci si può far accom-
pagnare da una guida alpina. Il Vallese 
ne ha a disposizione 450. Aperte an-
che a piacevoli esperimenti, le guide ac-
compagnano gli escursionisti attraver-
so meravigliosi paesaggi invernali. Qui 
di seguito una selezione di itinerari che 

presentano livelli di difficoltà differenti. 
Per maggiori informazioni e prenotazio-
ni, si consiglia di rivolgersi ai locali uffici 
delle guide alpine.

4000plus-vs.ch

Ski safari

https://www.valais.ch/it/attivita/sci-e-snowboard/escursioni-con-gli-sci/escursioni-di-notte
http://www.4000plus-vs.ch/module-fr-2-Liste-des-guides.html
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➀ Tour du Soleil 
Andermatt – Binn 
– Simplon

Grado di difficoltà: medio

➁ Saas-Fee andata 
e ritorno 

➂ L’ultima sfida: la 
Haute Route 
Zermatt – Chamonix 

Grado di difficoltà: difficile

➃ Escursione di una giornata
Leukerbad – Lötschental a/r

➄ Escursione di una 
giornata 
Grimentz – Vallon de Réchy

Il Tour du Soleil è stato per molto tempo popolare tra gli inglesi. Riscoperto dopo 
essere caduto nell’oblio negli anni scorsi, questo tour che comincia ad Andermatt 
e percorre la Binntal dura dai cinque ai sette giorni attraversando itinerari diffe-
renti. Per raggiungere la regioni del Sempione e la valle di Saas bisogna conside-
rare due giornate in più. Il Tour du Soleil fa onore al suo nome attraversando i ma-
gnifici paesaggi della regione più soleggiata della Svizzera. Periodo consigliato: da 
marzo a maggio.

Tre massicci montuosi in un ambiente alpino unico. Si esce dalla stazione inter-
media della Metro Alpin a Saas-Fee. Dopo una breve discesa, si comincia – sot-
to lo sguardo dello Strahlhorn e del Rimpfischhorn (il primo massiccio) – la sali-
ta verso il Colle dell’Allalin che svetta a 3557 m. La vista panoramica sul secondo 
massiccio, con il Cervino nelle vicinanze e il Monte Bianco sullo sfondo, è sem-
plicemente splendida. A una breve discesa fino a 3300 m segue una salita di 
un’ora e mezza verso l’Alphubeljoch a 3771 m. Ed è qui che si svela il terzo mas-
siccio, l’imponente gruppo del Mischabel con il Dom vicinissimo e le Alpi ber-
nesi in lontananza, a nord. L’escursione si conclude con una discesa di 2 km, 
al centro dell’impressionante ghiacciaio di Fee fino al villaggio di Saas-Fee.  
Periodo consigliato: da marzo a maggio.

Celebre percorso che collega due famose città alpine, Zermatt e Chamonix, la Haute 
Route è un grande classico degli itinerari attraverso il Vallese. Ed è anche uno dei più 
belli del mondo che, in più giorni, affianca maestosi ghiacciai, passaggi segreti e vette 
isolate. Nel cuore delle più alte della Svizzera, «i 4000», dove le scoperte si susseguo-
no giorno dopo giorno. Arroccati su promontori, i confortevoli rifugi appaiono talvol-
ta appesi come nidi d’aquila, dando risalto alle caratteristiche alpine di questo tour.  
Periodo consigliato: da marzo a maggio.

Un’escursione giornaliera con brevi salite e lunghe discese. Con gli impianti di ri-
salita, si sale fino al punto più alto di Schwalbennest a 2610 m, e poi si comincia la 
salita fino quasi alla cima del Torrenthorn. Si raggiunge successivamente, al termi-
ne di una lunga discesa, il Wysse See a 2340 m. Poi si procede fino a Restipass, a 
quota 2626, e si scende verso Ferden, nella Lötschental. Da qui si prende il bus o 
un taxi fino a Wiler, e poi il treno fino a Hockenhorngrat. Dopo una breve discesa 
verso il rifugio del Lötschenpass, dove è ideale fare una pausa, si comincia la sali-
ta di circa un’ora per raggiungere Gitzifurggu, a 2912 m. A quel punto si imbocca il 
percorso di ritorno verso la destinazione termale. Praticabile dal mese di febbraio.

Escursione in una selvaggia valle laterale sulla riva sinistra del Rodano. Da Grimentz, 
si prendono gli impianti di risalita fino ai Becs de Bosson, a 2874 m., per poi salire 
brevemente al Col de Louché. Da qui si raggiunge direttamente Le Pichioc, a 2203 
m. Si possono anche scegliere le salite a nord-nord-ovest più brevi e approfittare 
così di una discesa diretta. La tappa successiva consiste nella salita alla vetta del 
Col de la Brinta a 2599 m. L’escursione giornaliera termina con una discesa verso 
l’alpe d’Orzival e Grimentz. Praticabile dal mese di febbraio.

↗ 1088 m 
↘ 1616 m

Grado di difficoltà: medio

↗ 800 m 
↘ 3200 m

Grado di difficoltà: medio

↗ 438 m 
↘ 1924 m

Grado di difficoltà: facile

Ski safari
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➅ Escursione di tre 
giorni Mont Vélan 
ovest delle Alpi vallesane 
 
↗ 2507 m 
↘ 2774 m

Grado di difficoltà: medio

➆ Circuito  
Les Marécottes

➇ Escursione di una giornata 
Grande Dent de Morcles

Un circuito vario nei pressi del Gran San Bernardo. Il primo giorno, un po’ prima 
dell’ingresso del traforo, si prende la direzione verso il rifugio di Plan du Jeu. A 2037 
m, si potranno degustare piatti deliziosi in un’atmosfera accogliente. Il giorno suc-
cessivo, il terreno somiglierà a delle montagne russe. Si sale fino verso Montorge, 
a 2881 m, e dopo una discesa, verso la capanna di Vélan (2642 m.). Il terzo giorno, 
si segue la normale fino a Mont Vélan, a quota 3726 m, oltre il Col de la Gouille. 
Per concludere, divertimento assicurato con la discesa sul ghiacciaio di Valsorey 
fino a Bourg-Saint-Pierre. Periodo consigliato: dall’apertura dei rifugi.

Si prende la seggiovia da Les Marécottes fino a quota 2196, dove si comincia la sa-
lita al Col de la Golette (2466 m). I 150 metri finali di dislivello devono essere per-
corsi a piedi, sci in spalla. Ci si rilassa con una breve discesa prima di risalire fino 
al Colle d’Emaney a 2462 m. Da qui si percorre poi la lunga discesa fino a Granges, 
nei pressi di Salvan, attraverso il lago di Salanfe e la valle di Van. Praticabile dall’i-
nizio della stagione in caso di innevamento sufficiente.

A Ovronnaz si prende la seggiovia fino a La Tsantonnaire a 2465 m, quindi si scende 
verso l’altopiano di Grand Pré a 2200 m. Poi si prosegue fino al Col de Fenestral, 
con il rifugio dal quale si gode di una vista spettacolare sulle Alpi occidentali. Da 
qui l’itinerario procede in direzione nord-ovest fino alla Grande Dent de Morcles 
per poi scendere fino a Grand Pré – Petit Pré e raggiungere la stazione di parten-
za degli impianti di Ovronnaz. Praticabile dall’inizio della stagione in caso di inne-
vamento sufficiente.

↗ 411 m 
↘ 1546 m

Grado di difficoltà: medio

↗ 925 m 
↘ 1994 m

Livello di difficoltà: facile

Ski safari

7Les Marécottes

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

8 Ovronnaz

3
Chamonix

Zermatt

6 Mont Vélan

5 Grimentz – 
Vallon de Réchy

2 Saas-Fee

Simplon

4 Loèche-les-Bains – Lötschental

Andermatt

Binn

1
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I rifugi di montagna sono sempre stati 
sinonimo di luoghi di pace. Lontani dalla 
frenesia quotidiana, con vedute spettaco-
lari, sono anche dei punti di partenza di 
numerose escursioni sugli sci. D’inverno 

come in estate. Quando i raggi del sole 
scaldano di più, a marzo, molte capan-
ne di montagna aprono le loro porte.  
sac-cas.ch

Rifugio Monte-Rosa 
2883 m 

Rifugio di 
Tourtemagne 
2519 m

Rifugio del 
Finsteraarhorn 
3048 m

Anenhütte
2358 m

Capanna Britannia 
3030 m

Rifugio del Trient
3170 m

Rifugio Concordia
2850 m

• Punta Dufour
• Castore
• Liskamm (vetta occidentale)

• Cabane de Tracuit
• Wängerhorn
• L’Omen Roso

• Agassizhorn
• Finsteraarhorn
• Hinteres/Grosses  
 Fiescherhorn
• Baita di Galmihorn

• Mittaghorn
• Grosshorn

• Lungo la Haute Route
• Fluchthorn
• Rimpfischhorn
• Strahlhorn

• Lungo la Haute Route
• Aiguille du Tour

• Rifugio del Finsteraarhorn
• Anenhütte
• Hinteres/Grosses 
 Fiescherhorn

Capanna des Dix
2928 m

• Lungo la Haute Route
• Col des Ignes
• La Luette
• Rosablanche 

Rifugio des Vignettes 
3160 m

Rifugio delle  
Aiguilles rouges
2821 m

Rifugio di Bertol 
3311 m

Baita di Täsch
2701 m

• Mont Brulé
• Pigne d’Arolla
• Lungo la Haute Route 

• Pointe de Vouasson 
• Baita dei Dieci 
• Tour delle Aiguilles Rouges

• Aiguille de la Tsa
• Tête Blanche
• Lungo la Haute Route

Alcuni dei grandi 
«4000» come Alphubel, 
Rimpfischhorn, Strahlhorn 

Qui una scelta di rifugi che si presta-
no bene alla pratica dello sci alpinismo:

Ski safari

Rifugi per tutti con  
le pelli di foca.

https://beta.sac-cas.ch/it/capanne-e-escursioni/portale-escursionistico/
http://www.section-monte-rosa.ch/fr/cabanes/monte-rosa
https://www.cas-prevotoise.ch/cabanes/cabane-de-tourtemagne.php
http://www.finsteraarhornhuette.ch/
https://anenhuette.ch/site/en/
http://www.cas-diablerets.ch/trient.htm
https://www.cabanedesdix.com/
http://www.bertol.ch/it/
https://www.taeschhuette.ch/huette/
https://britannia.ch/en/
http://www.konkordiahuette.ch/
http://www.cabanedesvignettes.ch/
http://www.aiguillesrouges.ch/
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Esperienze imperdibili.
Il Vallese si fa in quattro per sorprendere e far vivere delle esperienze inedite.

Idromassaggio sulle 
piste a Veysonnaz 

Nendaz Spring Break

Il sentiero per racchette 
di Rothwald
Regione Briga-Sempione

Rilassarsi in un idromassaggio a oltre 2000 m, su una terrazza soleggiata nel cuo-
re di un paesaggio innevato? La destinazione sciistica di Nendaz-Veysonnaz pro-
pone questa offerta unica. Il Ristorante Les Chottes permette di immergersi nelle 
bolle offrendo anche una pausa rilassante durante la giornata sugli sci. 

Ad ogni fine di stagione, Nendaz organizza il suo Spring Break che combina sci 
primaverile e benessere sulle piste. I partecipanti possono rilassarsi nella sauna 
e a mollo nelle tre jacuzzi, giocare a bocce, a beach-volley e a tennis-tavolo sulla 
neve. Si ha anche la possibilità di partecipare allo slide contest sul lago ghiaccia-
to di Tracouet (2200 m). La prossima edizione del Nendaz Spring Break è in pro-
gramma il 20 aprile 2019. 

Questo sentiero per racchette lungo 6,4 km collega l’impianto di risalita di Rothwald 
al ristorante panoramico di Mäderlicka passando per il sentiero battuto sopra 
Rothwald. Da quel punto, si scende lungo l’imponente gola di Durstbach prima di 
raggiungere il ponte omonimo. L’itinerario procede fino all’albergo di montagna 
di Wasenalp e torna al punto di partenza passando al di sopra di «Obru Egge». 

Variante estrema: si può compiere l’itinerario in senso contrario, ma vanno tenuti 
in considerazione i versanti molto ripidi della gola da scalare. 

Ski safari

https://www.nendaz.ch/en/
https://www.nendaz.ch/tourism/nendaz-spring-break-5534.html
https://www.valais.ch/it/attivita/altre-attivita-invernali/racchette-da-neve
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Circuito per racchette  
di Fleschen-Bellwald 

Foto-safari sugli sci 
a Saas-Fee 

Sentiero per racchette 
Bettmeralp-Riederalp 

Ski safari 
Zermatt

Questo circuito di media difficoltà da Bellwald Gasse a Fleschen e ritorno si svilup-
pa su 5,7 km. In circa due ore e mezzo, gli escursionisti devono affrontare 424 me-
tri di dislivelli positivi e negativi. È possibile rilassarsi presso il ristorante di mon-
tagna di Fleschen e a Bellwald. 

Condividere il sorriso in tutto il comprensorio sciistico: dodici impianti di risalita, 
cinque postazioni fotografiche, numerosi panorami mozzafiato, chilometri di piste 
adrenaliniche, ecco ciò che attende chi prova il foto-safari. Un’esperienza unica, da 
vivere a Saas-Fee e Saas-Almagell. Si potranno consultare i punti ottenuti in base 
al numero di immagini e di impianti di risalita presi su adrenalincup.saas-fee.ch.

Un percorso per racchette facile e di indiscussa bellezza, nel cuore dell’Aletsch 
Arena. Lungo quattro chilometri, il percorso comincia alla stazione di arrivo del-
le teleferica di Bettmeralp. Nel complesso sono 238 metri di dislivello positivo e 
negativo, e il punto culminante dell’escursione si trova alla Gopperlücke. Da qui si 
gode di una vista panoramica incredibile sulle montagne innevate del Vallese. A 
seguire si scende tranquillamente lungo il crinale boscoso. Lungo il cammino, i ri-
storanti di montagna invitano a una pausa di relax e a gustose degustazioni. Si con-
siderino circa due ore e mezza per questa camminata. 

Durante lo ski safari del Cervino, si potranno percorrere tra i 10’000 e i 12’500 
metri di dislivello in una giornata, il tutto senza percorrere due volte la stessa pi-
sta o prendere lo stesso impianto. Un’avventura unica per gli sciatori avidi di chi-
lometri. Su ogni cima che rappresenta un obiettivo del safari, è possibile farsi dei 
selfie con il Cervino sullo sfondo, ogni volta con un’angolazione differente. Pronto 
ad affrontare la sfida?

Ski safari

https://www.saas-fee.ch/de/berge/skifahren/adrenalin-cup/
https://www.valais.ch/it/attivita/altre-attivita-invernali/racchette-da-neve
https://www.saas-fee.ch/en/mountains/skiing/adrenalin-cup/disziplinen/photo-ski-safari/
https://maps.valais.ch/en/tour/snowshoeing/global-trail-bettmeralp-riederalp/23155366/
https://www.matterhornparadise.ch/it/inverno/comprensorio-sciistico/ski-safari
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Safari gourmet.
Se è vero che il Vallese è una destina-
zione per sport invernali, la regione of-
fre molto di più che il safari sugli sci. I 
piaceri gastronomici non sono da meno 
– anzi. Ci si può deliziare anche con le 
specialità delle diverse regioni. Che si-
ano abbondanti o leggere e raffinate, 

elaborate ed esclusive o semplici e au-
tentiche, queste specialità soddisfe-
ranno tutti i gusti. Numerosi ristoranti 
e baite alpine propongono veri tesori 
culinari regionali, nazionali e internazio-
nali. Nel Vallese, paradiso vitivinicolo 
la cui eccellenza vanta oltre 50 vitigni 

differenti, si trovano vini che si abbi-
nano sempre alla perfezione. Scopri-
re questo paese della Cuccagna unico 
è facile, con i safari gourmand. 

Lo sapevi? 

75 ristoranti vallesani sono recensiti 
nella guida Gault & Millau. 

62 ristoranti dispongono del marchio 
«Sapori del Vallese». 

Otto prodotti vallesani sono insigniti 
del marchio AOP/IGP e rappresen-
tano il 25% dei prodotti svizzeri con 
il marchio di denominazione. 

Il Vallese vanta 40 società di impianti 
di risalita per complessive 446 instal-
lazioni. Forniscono lavoro a 1500 per-
sone durante tutto l’anno e a 5000 
in inverno. 

Il Vallese dispone di 2000 km di pi-
ste, di cui circa il 41% sono innevate 
artificialmente. L’obiettivo è di aumen-
tare la percentuale al 50%. 

Il volume di affari annuale degli im-
pianti di risalita vallesani nel 2017 è 
stato di 285 milioni di franchi. 

Skisafari
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La cucina riveste un ruolo molto impor-
tante nel Vallese. Lo si può constatare 
sfogliando la Guida Gault & Millau 2019 
che menziona 75 ristoranti vallesani, di 
cui dieci figurano per la prima volta tra 
gli 800 migliori ristoranti della Svizzera.  
gaultmillau.ch

Tra questi si ricordano in particolare:

Nuovi ingressi  
nella Gault & Millau.

Nome Numero 
di punti

Hotel zur Alten Gasse
Bellwald

13 Questo ristorante gastronomico, con la sua magnifica terrazza e la vista sulla mon-
tagna e la valle, è un’oasi di gusto e benessere. La sua raffinata cucina del territo-
rio e di stagione è impeccabile.

Chandolin Boutique 
Hotel
Chandolin

15 Questo ristorante in stile «chalet svizzero» si trova direttamente alla partenza 
delle piste da sci. Non mancano i punti di forza tra cui i piatti tradizionali e l’at-
mosfera calorosa.

Hôtel de l’Etrier  
Restaurant L’Etrier
Crans-Montana

14 I sapori del mare nel cuore della Svizzera. Il ristorante L’Etrier propone piatti me-
diterranei, da assaporare contemplando uno dei panorami più belli della regione.

Erner Garten
Ernen

15 Questo ristorante storico si racconta attraverso una cucina del territorio in chia-
ve moderna e creativa alla quale la natura circostante serve come ispirazione ed 
esempio. Ciò si traduce in sapori autentici e in un comfort totale sia a tavola che 
nel piatto.

Hotel Bella Tola  
Restaurant-Veranda  
Chez Ida
Saint-Luc

13 La veranda «Chez Ida» è ispirata e arredata nello stile del secolo scorso. La cuci-
na è orientata verso i prodotti locali ed esaltata da specialità deliziose.

Chandolin Boutique Hotel, Chandolin — photos©

Safari gourmet

https://www.gaultmillau.ch/fr/restaurants-valais
https://alte-gasse.ch/en/home-en/
http://www.chandolinboutiquehotel.ch/en
http://www.hoteletrier.ch/hotels/hotel-de-letrier/restaurants/letrier
http://www.ernergarten.ch
https://www.bellatola.ch/en/dining
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Ottimi programmi 
gastronomici.

Sci e sport mettono fame. Dopo aver 
praticato numerose attività, è bene 
sostare per una pausa golosa. Quindi, 

perché non combinare l’attività con il 
piacere? Qui di seguito si trovano alcu-
ne esperienze che mettono d’accordo 

Aletsch Arena

Anzère

Valle di Saas 

Crans-Montana

Spiccare il volo unendo il magnifico paesaggio montano ai piaceri del palato. Già la 
salita con la cabina di cristallo dell’UNESCO che ti condurrà al Bettmerhorn vale 
da sola il viaggio. In più ti verrà servito il pasto preparato dal ristorante di montagna 
Bettmerhorn in base ai tuoi desideri: per un’esperienza sensoriale indescrivibile.

Dedicato ai prodotti del territorio, il tour culinario Rallye du Gô di Anzère è aper-
to a tutti. Una dozzina di stand che espongono cibi e bevande in una cornice ma-
gnifica attende solo di essere visitata. L’illuminazione con le fiaccole conferisce a 
questa passeggiata un’ambientazione magica. Secondo sabato di marzo. 

Chi si alza per primo, alloggia meglio: in occasione dello Special Virgin Skiing di 
Saas-Fee, i mattinieri potranno approfittare di un silenzio assoluto, di piste perfet-
tamente preparate, di una vista unica al sorgere del sole e di una colazione tanto 
abbondante quanto stimolante servita nel ristorante girevole Allalin. 

Lo Ski Food Safari si tiene tutti gli anni nel mese di marzo a Crans-Montana, nella 
cornice dei «Tavole effimere». I migliori chef della regione mettono in mostra tut-
ta la loro creatività e il loro talento per esaltare al massimo la qualità dei prodot-
ti locali. Un’esperienza ancora più emozionante quella che si svolge ogni giorno 
in un luogo diverso e fuori dal comune, annunciato il giorno prima. Sulle rive del 
lago, su una vetta o nel cuore di una vigna, questa giornata particolarmente pia-
cevole, caratterizzata da animazioni originali, non mancherà di lasciare dei ricordi 
gastronomici indimenticabili. 

Safari gourmet

Photo Virgin Skiing © Saastal Tourismus AG/Buntye

non soltanto sul «divertimento», ma an-
che sulle delizie gastronomiche. 

https://www.aletscharena.ch/vie/offres-journalieres/parcours-gastronomique-au-bettmerhorn/
https://www.anzere.ch/tourism-ski-spa/culinary-trail-rallye-1028.html
https://www.saas-fee.ch/en/specialvirginskiingen/
https://www.crans-montana.ch/it/tables/
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Lo sci di fondo, 
uno sport per tutti. 
Questo classico degli sport inverna-
li è di nuovo molto di moda. Non c’è 
da stupirsi, perché è accessibile a tut-
ti, ai bambini come alle persone più 

avanti con l’età. A seconda del livel-
lo di forma fisica e dello stile – classi-
co o skating – così come della difficol-
tà della pista di sci di fondo, si potrà 

Scuole di sci di fondo  
nella vallata del Goms 
Diversi luoghi

Piste di sci di fondo 
Crans-Montana 

L’alta Valle di Goms, baciata dal sole, è il luogo ideale per cominciare con lo sci di 
fondo. Le diverse scuole della valle propongono un insegnamento professionale, 
corsi per principianti o di perfezionamento della tecnica.

Il centro di sci nordico di Ulrichen offre tutto quello di cui c’è bisogno per pratica-
re lo sci di fondo: spogliatoi con docce e numerose piste di allenamento. L’utilizzo 
della struttura è compreso nel forfait sci di fondo del Goms. 

A Crans-Montana, la pratica dello sci di fondo è gratuita per i bambini e ragazzi 
fino a 16 anni. Le diverse piste da 1 a 6 km sono ideali per migliorare progressiva-
mente le proprie performance. 

E chi non ha mai messo gli sci ai piedi può prenotare corsi privati presso la scuo-
la di sci di Crans-Montana al costo di 80 CHF.–. Ogni persona in più paga un sup-
plemento di 10 CHF all’ora.

passeggiare confortevolmente nel pa-
esaggio innevato o buttarsi a capofitto 
con gli sci stretti. 

Safari gourmet

https://www.obergoms.ch/cross-country-skiing/cross-country-lessons/
https://www.crans-montana.ch/it/sci/Sci-di-fondo-28/?hiver#bm=oac%3Awinter&cat=Ski%20de%20fond&ov=winter_alpine
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Innovazione

I l Matterhorn Glacier Ride rappre-
senta una risorsa supplementare 
preziosa per Zermatt. Grazie alla 

cabina trifune di Leitner Ropeways, gli 
ospiti potranno recarsi al Piccolo Cervino 
tutto l’anno. In totale, 38 imprese sono 
coinvolte nel più grande cantiere gesti-
to dalla società di impianti di risalita di 
Zermatt, in collaborazione con impre-
se svizzere e italiane. Il progetto dovrà 
essere completato entro il termine stra-
ordinario di 600 giorni. 

Dall’autunno 2018, la funivia trifune più 
alta del mondo, permetterà di raggiun-
gere la stazione d’arrivo più alta d’Eu-
ropa, coniugando design raffinato e 
comfort unico. 

Per quanto riguarda le cabine del 
Matterhorn Glacier Ride, brilleranno 
di mille luci. Progettate da Pininfarina, 
celebre designer della Ferrari e del-
la Maserati, le cabine del Matterhorn 
Glacier Ride, come per le vetture di 
lusso, saranno caratterizzate da desi-
gn e comfort: 25 cabine con 28 posti a 
sedere ognuna, realizzate con materiali 
di alta qualità e allestite con una grande 
attenzione per i dettagli e con immense 
finestre panoramiche che garantiscono 
una vista mozzafiato sulle montagne, il 
ghiacciaio e il Piccolo Cervino. 

Altra novità mondiale del Matterhorn 
Glacier Ride: le cabine Crystal Ride. 

Un progetto 
monumentale. 
Un concetto unico che diventa realtà. Il cantiere più alto d’Euro-
pa da il benvenuto alla funivia trifune più alta del mondo. E tutto 
ciò accade a Zermatt. La realizzazione di questa novità mondiale 
a quasi 4000 m d’altitudine ha richiesto un impegno intenso da 
parte di tutti i partecipanti. La sfida tecnica e logistica è in effet-
ti enorme.

Quattro delle 25 cabine sono state de-
corate internamente ed esternamente 
con migliaia di cristalli Swarovski®. Un 
tocco di raffinatezza in più. 

Il Matterhorn Glacier Ride è un esem-
pio emblematico d’ingegneria moderna. 
L’installazione trasporterà nel comfort 
più assoluto fino a 2000 persone all’o-
ra verso il Piccolo Cervino. La funivia 
attuale continuerà a funzionare in pa-
rallelo, anche nei periodi di revisione 
annuale dell’installazione. Le visite a 
questa destinazione molto apprezzata 

saranno così garantite 365 giorni all’an-
no. E i tempi di attesa a Trockener Steg 

matterhornparadise.ch

https://www.matterhornparadise.ch/it/inverno/punti-di-escursioni
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Abbonamenti/ 
offerte speciali.

Mobilità/ 
infrastrutture.

Novità

Glacier Express nel 
segno dell’eccellenza 

Aletsch Arena – un 
progetto di grande 
utilità 

Le Zermatt Bergbahnen 
propongono i prezzi 
dinamici 

Il Glacier Express, il più lento dei treni rapidi del mondo, propone una catego-
ria di carrozze premium a partire dalla stagione invernale 2018/2019. La Classe 
Excellence offre un totale di 20 sedili lounge confortevoli e incredibili finestrini 
panoramici. Ogni passeggero è sicuro di avere un posto finestrino, così come ser-
vizi esclusivi quali un accompagnatore personale, un’ampia offerta gastronomica 
e tablet per divertirsi a bordo. 

Situato nella regione montuosa di Goppisberg, il nuovo bacino di raccolta «Scheene 
Bodu» dell’Aletsch Bahnen AG sarà operativo a partire dall’inverno 2018/2019. I 
vantaggi di questo progetto da 5,2 milioni di franchi sono molteplici per l’azienda. 
Da una parte, permetterà di migliorare l’innevamento delle piste. Dall’altra, si po-
trà usare come bacino di raccolta nel quale gli elicotteri potranno riempire d’ac-
qua i contenitori utilizzati per la lotta agli incendi. Infine, il serbatoio con una ca-
pacità di 95.000 metri cubi di acqua sarà allo stesso modo un plus per il turismo 
in estate e autunno. È anche la soluzione più conveniente sul piano dello sfrut-
tamento, perché la collocazione riduce considerevolmente i costi di pompaggio. 

A partire dall’inverno 2018/2019, gli impianti di risalita Zermatt Bergbahnen intro-
ducono un modello di prezzo flessibile per gli abbonamenti sciistici. Prendono an-
che in considerazione fattori come l’offerta, la domanda e il momento dell’acquisto, 
introducendo tre periodi stagionali. I prezzi variano poi verso l’alto o verso il bas-
so nel corso della stagione in funzione della domanda. L’obiettivo del nuovo mo-
dello tariffario è quello di ottimizzare l’occupazione lungo tutto l’inverno. Inoltre, 
il nuovo sistema garantisce costi meno alti per le prenotazioni anticipate e onli-
ne. Gli sconti già in vigore per i piccolissimi, i bambini e i giovani restano invariati.

https://www.glacierexpress.ch/fr/offres/excellence-class/
https://www.aletscharena.ch/news/detail/?articleid=1-8-rh
https://www.matterhornparadise.ch/it/inverno/ticket-tariffe
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SEPP permette di parcheg-
giare a Leukerbad in modo 
confortevole e senza 
contanti 

Zermatt costruisce  
un progetto 
monumentale 

Riapertura del Boutique 
Hotel 22 Summits  
Zermatt 

L’Hotel Sonne Zermatt 
si rifà il look

Nuova area wellness al 
Sunstar Style Hotel 
Zermatt

Leukerbad è il primo comune del Vallese a introdurre l’app di parcheggio SEPP. I 
vantaggi del sistema hanno convinto il comune e My Leukerbad AG. 

SEPP non funziona solo a Leukerbad, ma anche in altri parcheggi pubblici nelle 
destinazioni turistiche di Interlaken, Matten e Unterseen, Klosters, così come nel 
complesso fieristico Bernexpo e a Düdingen. Altri luoghi e parcheggi saranno in-
trodotti progressivamente. 

L’app riconosce il parcheggio selezionato con l’aiuto della geolocalizzazione e indi-
ca subito al conducente la tariffa e la durata della sosta autorizzata. Funziona con 
conteggio al minuto e non è collegata ai vecchi parchimetri di Leukerbad. SEPP è 
compatibile con i processori iOS e Android. Gli utenti possono scaricarla gratui-
tamente su Apple Store o Google Play. Si deve poi solamente inserire, una volta, 
il numero di immatricolazione della macchina e la modalità di pagamento. 

L’ultima nata delle funivie di Zermatt Bergbahnen AG viene inaugurata alla fine di 
settembre 2018. In collegamento tra Trockener Steg e il Piccolo Cervino, la nuova 
funivia trifune è la più alta di questo tipo al mondo. 

Le cabine disegnate da Pininfarina rendono il tragitto verso il Matterhorn Glacier 
Paradise molto più rapido e confortevole rispetto al passato. La nuova funivia tri-
fune di Leitner si aggiunge all’impianto esistente, aumentando la capacità di tra-
sporto fino alla stazione più alta d’Europa a 2000 persone all’ora. La nuova in-
stallazione ottimizza ugualmente il collegamento del comprensorio sciistico tra la 
Svizzera e l’Italia.

Il Boutique Hotel 22 Summits riapre a dicembre 2018. Con il motto «mix di elegan-
za alpina e modernità», l’hotel quattro stelle offre 22 camere doppie spaziose di 
25 mq e oltre, con vasca e doccia. Dispone anche di una spa su due piani con idro-
massaggio esterno, di un bar di tendenza e di un salotto al piano terra. Situato su 
una lieve pendenza, si trova ad appena tre minuti a piedi dalla stazione di parten-
za del Matterhorn Glacier Paradise. 

Dopo una profonda ristrutturazione, i tre edifici dell’Hotel Sonne di Zermatt sono 
stati collegati a una nuova costruzione. Le camere che non sono ancora state rin-
novate sono però state migliorate e l’hotel propone adesso nove camere nuove 
di zecca. Una sala multifunzionale per seminari, banchetti e altri eventi che può 
ospitare fino a 50 persone sarà disponibile dalla riapertura all’inizio di dicembre. 
La hall, il bar-lounge, la reception e il ristorante sono stati ingranditi; la palestra e 
lo spazio wellness, rinnovati, saranno anch’essi aperti al pubblico. 

La spa del Sunstar Style Hotel di Zermatt è stata interamente rinnovata. Questa 
nuova oasi del benessere comprende un bagno turco, una sauna finlandese e una 
bio-sauna, oltre a un idromassaggio e a un’area relax. 

Accoglienza/
gastronomia.

Novità

http://sepp-parking.ch/en/
https://www.matterhornparadise.ch/fr/Decouvrir/Sommets/Matterhorn-glacier-ride
http://22summits.ch
https://www.sonnezermatt.ch/en/home/
https://zermatt.sunstar.ch/en/




28

Festival.

Belalp Hexe 
Blatten-Belalp-Naters 

La discesa delle streghe  
di Belalp 

Rock the Pistes Festival
Portes-du-Soleil

Zermatt 
Unplugged

Caprices Festival
Crans-Montana

Nendaz Spring Break

UIAA Ice Climbing 
World Cup
Saas-Fee

Winter Golf Cup
Crans-Montana

Coppa del mondo FIS  
di sci alpino 
Crans-Montana 

Discesa combinata femminile

47° Internationaler 
Gommerlauf 
Gara di sci di fondo 
Obergoms

Nendaz Freeride

16. Glacier Bike Downhill
Saas-Fee

Patrouille des 
Aiguilles Rouges
Arolla - Evolène

Le défi des 300
Val d’Anniviers 

Il più lungo slalom amatoriale  
del mondo 

Xtreme Verbier
Finale Mondiale del 
Freeride World Tour 

12-19.01.2019 

25-26.01.2019

31.01–03.02.2019

23-24.02.2019

23-24.02.2019

8-20.03.2019

16.03.2019

24.03.2019
17-23.03.2019

09-13.04.2019

11-14.04.2019

20.04.2019

Marzo 2019

Fine marzo / 
inizio aprile 2019 

Eventi sportivi invernali.

Manifestazioni

www.belalphexe.ch
http://en.rockthepistes.com/?_ga=2.211016917.117170260.1537172968-263320720.1537172968
https://zermatt-unplugged.ch/en/
http://www.caprices.ch/accueil/
https://www.nendaz.ch/fr/nendaz-spring-break-waterslide-fp39975.html
http://www.iceandsound.com/
https://www.wintergolfcup.com/en
https://www.skicm-cransmontana.ch/en/
https://www.obergoms.ch/gommerlauf/int.gommerlauf1/internationalergommerlauf/
http://www.nendazfreeride.ch/en/index.php
https://www.saas-fee.ch/en/saas-valley/activities-events/top-events/glacier-bike-downhill/
https://www.aiguilles-rouges.ch/
https://www.valdanniviers.ch/tourism/defi-vercorin-300-gate-challenge.html
www.freerideworldtour.com
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Gastronomia e vini.

Economia.

Calendario dell’avvento 
culturale X Advent
Briga

Cantine aperte in  
autunno e per l’Avvento 
Vallese 

Digital Day 
Vallese

Epicuria 
Martigny

Gran Premio Joseph Favre 
durante Epicuria 

Rallye du Goût 
Morgins 

Tavole effimere  
Ski Food Safari 
Crans-Montana

Rallye du Gô
Anzère

Serate culturali 
di Binn

Oh ! Festival
Il Festival delle Arti Viventi 
con produzioni vallesane e 
internazionali 

Peluche & Empaillés
Evolène 

Tschäggättä
Sfilate di carnevale 
Lötschental

Artistika
Festival Internazionale degli Artisti 
Visp

Fondation Gianadda 
Martigny 

Degas, Cézanne, Monet, Renoir, 
Gauguin, Matisse

01-25.12.2018 

22.12.2018 - 
05.01.2019

16-20.01.2019

06.01-06.03.2019

28.02 et 
 02.03.2019

23-24.03.2019

08.02-16.06.2019

Da metà ottobre 
a metà dicembre 
2018 

25.10.2018

23-27.11.2018

25.11.2018

26.01.2019

Mars 2019

09.03.2019

Cultura e tradizioni.

Manifestazioni

http://x-advent.ch/
https://www.lesvinsduvalais.ch/en/
https://www.digitaltag.swiss/it/
http://www.gpjosephfavre.ch
http://www.fvsgroup.ch/fr/manifestation/epicuria-522
www.rallyedugout.ch
https://www.crans-montana.ch/it/tables/
https://www.anzere.ch/tourisme-ski-spa/evenements-137.html
www.binnkultur.ch
http://www.ohfestival.ch
http://www.carnaval-evolene.ch/
https://www.loetschental.ch/fr/culture/tschaeggaettae--carnaval
https://www.artistika.ch/english.html
http://www.gianadda.ch/210_expositions/163-collection-ordrupgaard/
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