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Autentica e inconfondibile. L’arena naturale del Vallese. 
Natura intatta, fresca aria alpina e sole 300 giorni all’anno. Tra 45 maestosi Quattromila, dietro ogni 
angolo del Vallese si nasconde un nuovo scorcio, una nuova veduta sulle montagne e sullo 
straordinario panorama. Un invito aperto a tutti a rinnamorarsi dell’estate vallesana. 

Il Vallese è una terra di avventure per definizione. Uno sconfinato parco giochi in quota. Passeggiate, 
giri in bicicletta, scalate o persino sci estivo: chi decide di concedersi una vacanza sportiva tra i 
monti del Vallese punta davvero in alto. Nel Vallese si trovano poi molte località che emanano 
un’energia straordinaria. Luoghi speciali di pace, ispirazione e relax. 

E nel frattempo il sole dona ai prodotti naturali locali un sapore unico. Il Vallese è così il maggior 
produttore di vino e albicocche della Svizzera. Indescrivibilmente gustose sono anche le 
innumerevoli specialità di carne e formaggio. E il merito degli abbondanti raccolti non è solo delle 
migliaia di ore di sole, ma soprattutto della passione dei viticoltori, degli alpigiani e dei contadini. 
Scoprite l’eccezionale varietà del Vallese e lasciatevi incantare dall’autentica socievolezza dei suoi 
abitanti. 
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Principali eventi del 2016 

Evento	   Data	   Link 

Coppa del Mondo sci alpino femminile dal 13 al 14.2.2016 www.skicm-cransmontana.ch 

Grand Prix Joseph Favre Martigny 13.3.2016 www.gpjosephfavre.ch 

Xtreme de Verbier dal 2 al 10.4.2016 www.freerideworldtour.com 

Zermatt Unplugged	  	   dal 5 al 9.4.2016	  	   www.zermatt-unplugged.ch 

Caprices Festival	  	   dal 7 al 10.4.2016	   www.caprices.ch	  

Patrouille des Glaciers  dal 19 al 23.4.2016	   www.pdg.ch 

Tour de Romandie (Valais) dal 28 al 30.4.2016	   www.tourderomandie.ch 

Finale nazionale Hérens dal 30 al 1.5.2016	   www.finale-cantonale.ch 

Caves ouvertes dal 5 al 7.5.2016 www.lesvinsduvalais.ch 

Tour de Suisse (Briga) 15.6.2016 www.tourdesuisse.ch 

Championnats suisses de vélo dal 22 al 26.6.2016	   www.cycling.ch 

Tour de France (Finhaut) 20.7.2016 www.letour.fr 

Festival int. Del corno alpino  dal 22 al 24.7.2016	   www.nendazcordesalpes.ch 

Festival di Verbier dal 22 al 7.8.2016 www.verbierfestival.com 

Festa dei pastori del Gemmi  31.7.2016	   www.gemmi.ch 

Cyclosportive des Vins du Valais 1.8.2016 www.lacyclosportivevalaisanne.ch 

Fête de l’Abricot dal 5 al 7.8.2016 www.fetedelabricot.ch 

Open Air Gampel  dal 18 al 21.8.2016	   www.openairgampel.ch 

Le Grand Raid  dal 19 al 20.8.2016	   www.grand-raid.ch	  

Omega European Masters  dal 1 al 4.9.2016	   www.omegaeuropeanmasters.com 

Salon VINEA des vins suisses  dal 2 al 3.9.2016	   www.vinea.ch 

Swiss Epic dal 12 al 17.9.2016	   www.swissepic.com 

Marché des Saveurs et Artisans dal 8 al 11.12.2016	   www.fvsgroup.ch 
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Programma n. 1 
La natura del Vallese – un connubio di pace e bellezza 

Date di viaggio	   	   A scelta libera 
Luoghi	   	   	   Zermatt, Valle di Binn, St-Léonard 
Highlights	   	  Sentiero dei 5 laghi, parco paesaggistico della Valle di Binn, più grande lago 

sotterraneo d’Europa 

 

La natura del Vallese è un connubio di pace e bellezza. Il Vallese stesso è un concentrato di natura. Con la sua 
flora e la sua fauna ricca di specie, il paesaggio montano mozzafiato attende di essere esplorato. Dalle cime 
più elevate alle località dal clima mediterraneo. Un invito aperto a tutti coloro che desiderano immergersi in 
una natura autentica. 

Tema n. 1: Sentiero dei 5 laghi, Zermatt 
Il sentiero dei 5 laghi è un percorso escursionistico senza pari che si snoda tra i monti di Zermatt. 
L’itinerario conduce ai laghi Stellisee, Grindjisee, Grünsee, Moosjisee e Leisee. Tutti laghi alpini che 
lasciano un ricordo indelebile. Differenti per forma, colore, caratteristiche e dimensioni, ciascuno di 
essi offre qualcosa di totalmente diverso da scoprire. In tre di questi laghi montani si specchia il 
celeberrimo Cervino. 

Tema n. 2: Cantando per il parco, Valle di Binn 
Sicuramente non avrete mai esplorato un parco paesaggistico... cantando! Si tratta di un’esperienza 
musicale offerta dal parco paesaggistico della Valle di Binn. Sotto la guida di una cantante 
professionista, il tour inizia con esercizi di respirazione, intonazione e rilassamento. A seguire ci si 
incammina lungo un percorso interrotto qua e là da brevi momenti di canto. È possibile intervistare 
la cantante professionista Daniela Eaton. 

Tema n. 3: Il più grande lago sotterraneo d’Europa, St-Léonard 
Nella località di St-Léonard – tra Sion e Sierre, nel cuore del Vallese – si trova il lago sotterraneo più 
grande d’Europa, lungo 300 m e largo 20 m. Con un giro in barca, i visitatori possono approfondire 
la storia di questo affascinante specchio d’acqua cristallino. 

Tema n. 4: Nella terra delle bisses, Nendaz 
Con 98 km di sentieri lungo 8 bisses (antichi canali d’irrigazione vallesani), l’area di Nendaz offre una 
rete di percorsi unica nel suo genere. Le bisses sono piccoli corsi d’acqua che scorrono sui pendii; in 
passato venivano utilizzate per irrigare svariate coltivazioni situate su terreni scoscesi. Ora questi 
canali ricchi di storia offrono soprattutto la possibilità di effettuare passeggiate tranquille e 
rinfrescanti. 

Il nostro trattamento: mezza pensione (bevande analcoliche incluse). Un calice di vino o una birra a 
pasto inclusi. 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Programma n. 2 
Centri energetici del Vallese – luoghi speciali di pace, ispirazione e relax 

Date di viaggio	   	   A scelta libera 
Luoghi	   	   	   Aletsch Arena, Leukerbad, Champex-Lac, Saint-Maurice 
Highlights	   	  Grande ghiacciaio dell’Aletsch, acque termali, lago montano, abbazia 
 

Il Vallese vanta una serie di località che emanano un’energia straordinaria. Luoghi speciali di pace, ispirazione 
e relax. Dalle magiche montagne, scolpite dall’incredibile potenza della natura, ai paradisi termali, alle oasi di 
benessere. Un invito aperto a tutti a rilassarsi e ritrovare la pace nei centri energetici del Vallese. 

Tema n. 1: I punti energetici del ghiacciaio dell’Aletsch, Aletsch Arena 
Staccare, dimenticare le preoccupazioni e ricaricare le batterie. La regione turistica dell’Aletsch 
Arena è un centro di energie del tutto particolare, come ha recentemente dimostrato un terapista 
energetico. L’effetto di questa forza vitale può essere percepito in particolare da chi compie il 
View Point Tour sui tre punti panoramici dell’Aletsch Arena: Moosfluh/Hohfluh, Bettmerhorn ed 
Eggishorn. Non c’è da meravigliarsene, dato che da qui la vista sul ghiacciaio dell’Aletsch, 
patrimonio dell’UNESCO, è davvero eccezionale. Qui le persone possono respirare liberamente e 
godere di una visuale spettacolare a 360 gradi. 

Tema n. 2: La più grande località termale e wellness delle Alpi, Leukerbad 
In nessun altro posto d’Europa l’acqua termale sgorga così abbondantemente come a Leukerbad: 
3,9 milioni di litri di acqua termale a 51°C fluiscono ogni giorno nelle 30 piscine termali della più 
grande località termale e del benessere delle Alpi. Il percorso delle sorgenti termali e l’imponente 
passerella delle sorgenti termali nella gola della Dala mostrano l’importanza e la grandiosità delle 
terme di Leukerbad. Una passeggiata istruttiva davanti a un meraviglioso scenario montano. 

Tema n. 3: Una rinfrescata ai piedi in acque montane cristalline, Lac de Champex 
Non c’è nulla di più rigenerante di un tuffo nell’acqua fresca e cristallina di un lago alpino. Incantevoli 
punti di energia e relax, i laghi montani del Vallese sono mete escursionistiche assai apprezzate. Tra 
questi spicca ad esempio l’idilliaco lago di Champex-Lac. La camminata può essere piacevolmente 
conclusa con un giro in barca o pedalò che consente di ammirare il paesaggio mozzafiato. 

Tema n. 4: Un centro spirituale unico, l’abbazia di San Maurizio 
L’abbazia di San Maurizio fu eretta 1500 anni fa come luogo di venerazione del martire. Questa meta 
di pellegrinaggio divenne in seguito il centro spirituale del regno di Borgogna, mentre oggi ospita 
uno dei tesori più preziosi d’Europa. Con i suoi 1500 anni di storia, l’abbazia rappresenta il più antico 
monastero dell’Occidente a essere stato abitato permanentemente. 

Il nostro trattamento: mezza pensione (bevande analcoliche incluse). Un calice di vino o una birra a 
pasto inclusi. 
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Programma n. 3 
Usanze vallesane – alla scoperta di tradizioni antichissime 

Date di viaggio	   	   A scelta libera 
Luoghi	   	   	   Aletsch Arena, Vercorin, Zermatt, Grimentz 
Highlights	   	  Grande ghiacciaio dell’Aletsch, acque termali, architettura autentica 
 

Il Vallese sa sempre sorprendere i visitatori con numerose meraviglie storiche e culturali. L’offerta culturale 
variegata del cantone alpino è testimoniata da innumerevoli musei, mostre e gallerie nonché tradizioni e 
antiche usanze rimaste vive. Il centro d’interesse è costituito dalla vita di una volta e dalle opere d’arte di oggi. 
Un invito aperto a tutti a scoprire la ricchezza culturale, la creatività e la varietà del Vallese. 

Tema n. 1: «Gilihüsine» – uno sport non convenzionale, Aletsch Arena 
Da alcuni anni nell’Aletsch Arena rivivono usanze vallesane particolarmente originali. Il cosiddetto 
«Gilihüsine», lo sport dei contadini delle Alpi quasi caduto in disuso, è un tradizionale gioco di 
battuta e presa dal quale ha avuto origine lo sport di squadra svizzero dell’Hornussen, praticato 
tutt’oggi. 

Tema n. 2: L’allevamento delle mucche Eringer, Vercorin 
L’Eringer è un’antica e tradizionale razza di mucche dotate di un temperamento combattivo. Ogni 
primavera, durante la salita all’alpeggio, si sfidano a suon di cornate. Questa peculiarità ha dato 
origine alla tradizione dei combattimenti tra mucche, che attira sempre numerosi allevatori e curiosi. 
La giovane allevatrice Déborah Métrailler dispone di lottatrici particolarmente vincenti. La sua 
insolita ricetta per il successo: fare jogging con le mucche. È possibile intervistare l’allevatrice 
Déborah Métrailler. 

Tema n. 3: Walk of climb, Zermatt 

Il cimitero degli scalatori di Zermatt è una commovente testimonianza degli incidenti avvenuti nelle 
montagne circostanti. Agli alpinisti deceduti in quota è stato dedicato un monumento 
commemorativo. Dal 2015, nella famosa Bahnhofstrasse si trovano anche alcune targhe di bronzo 
che ricordano i primi scalatori del Cervino che raggiunsero la vetta nel 1865. Percorrete 
personalmente questa «Walk of climb». 

Tema n. 4: Il villaggio montano di Grimentz, un gioiello della natura 
I famosi granai quasi anneriti dal sole e i gerani rosso fuoco sono diventati i simboli del villaggio 
montano di Grimentz. Il tipico fascino vallesano fa di Grimentz un paesino pittoresco e autentico a 
1570 metri di quota. L’architettura tradizionale del villaggio si fonde armonicamente con le montagne 
circostanti. 

Il nostro trattamento: mezza pensione (bevande analcoliche incluse). Un calice di vino o una birra a 
pasto inclusi. 
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Programma n. 4 
Divertimento per tutta la famiglia nel Vallese – un paradiso per grandi e piccini 

Date di viaggio	   	   A scelta libera 
Luoghi	   	   	   Zermatt, Blatten-Belalp, Grächen, Crans-Montana 
Highlights	   	  Al comando di una cabinovia, acrobazie all’«Hexenkessel», divertenti giochi 

d’acqua 

 

In Svizzera sono complessivamente 23 le località che vantano il marchio di qualità «Family Destination 
2016-2018» assegnato dalla Federazione svizzera del turismo. Di queste ben 8 si trovano nel Vallese. Il cantone 
rappresenta quindi la regione turistica più a misura di famiglia della Svizzera. 

Tema n. 1: Al comando di una cabinovia, Zermatt 
I bambini amano potersi mettere al comando una volta ogni tanto. Un’esperienza che possono 
vivere assumendo il controllo di una funivia che conduce alla stazione montana più alta d’Europa, a 
ben 3883 metri sul livello del mare. 

Tema n. 2: Divertimento assicurato al parco Hexenkessel, Blatten-Belalp 
Il rinnovato parco tematico «Hexenkessel» di Blatten garantisce il massimo del divertimento e 
dell’avventura per tutta la famiglia. Il lago balneabile è ideale per rinfrescarsi, il campo di minigolf 
permette di testare precisione e abilità, mentre nel parco sospeso sono a disposizione svariati 
percorsi con diversi livelli di difficoltà. 

Tema n. 3: Un’attrazione rinfrescante, il parco Zauberwasser di Grächen 
L’affascinante parco ricreativo «Zauberwasser» di Grächen offre molteplici possibilità di gioco e 
divertimento per grandi e piccini. Lungo gli storici canali d’irrigazione, le cosiddette bisses, si 
possono scoprire luoghi di benessere e pace. Le «isole del piacere», inoltre, sono perfette per dar 
sollievo ai piedi dopo una camminata. Un parco dedicato all’acqua incantevole e al contempo 
istruttivo per tutta la famiglia. 

Tema n. 4: Saltare tra gli alberi come Tarzan, Crans-Montana 
Crans-Montana è al contempo un idilliaco paesino di montagna nonché una moderna cittadina 
immersa nelle Alpi. L’altopiano offre un’ampia gamma di attività per le famiglie. Tra queste si 
annovera la «Fun Forest», un autentico parco avventure per grandi e piccini. L’attrazione comprende 
4 diversi percorsi con una speciale zona riservata ai bambini. 

Il nostro trattamento: mezza pensione (bevande analcoliche incluse). Un calice di vino o una birra a 
pasto inclusi. 

VALAIS/WALLIS	  PROMOTION	  
Rue	  Pré-‐Fleuri	  6	  
Case	  postale	  1469	  |	  CH-‐1951	  Sion	  

+41	  (0)27	  327	  35	  90	  
info@valais.ch	  |	  www.valais.ch



	  

Programma n. 5 
Il senso di libertà del Vallese – una terra di avventure per definizione 

Date di viaggio	   	   A scelta libera 
Luoghi	   	   	   Val d’Anniviers, Bellwald, Blatten-Belalp, Saas-Fee, Finhaut-Emosson 
Highlights	   	  Mountain bike e bicicletta, canyoning, Quattromila 

 

Il Vallese è una terra di avventure per definizione: uno sconfinato parco giochi in quota. Più si sale d’altitudine, 
infatti, più i luoghi si fanno incantevoli. Passeggiate, giri in bicicletta, scalate o escursioni sciistiche: chi decide 
di concedersi una vacanza sportiva tra i monti del Vallese punta davvero in alto. Un invito aperto a tutti a 
vivere da protagonisti il senso di libertà del Vallese. 

Tema n. 1: Il bike park di St-Luc, Val d’Anniviers 
500 metri di dislivello, 3 discese, 3 livelli di difficoltà. Con i suoi sette chilometri di piste per gli 
appassionati di freeride, downhill e mountain bike, il bike park di St-Luc offre un’entusiasmante 
attività estiva in Val d’Anniviers. Gli sportivi possono scatenarsi tra ponti in legno, curve 
paraboliche e trampolini. 

Tema n. 2: Acrobazie con la mountain bike, Bellwald 
Ci siamo: finalmente nella primavera 2016 entrerà in funzione il pump track di Bellwald. Il parco, 
realizzato dove un tempo sorgevano dei campi di tennis, rappresenta una grande attrattiva per tutte 
le età. I bambini, infatti, possono divertirsi con qualsiasi mezzo dotato di ruote, mentre gli esperti 
possono cimentarsi con ostacoli di ogni tipo. 

Tema n. 3: Un’indimenticabile esperienza di canyoning, Blatten-Belalp 
Situata nella regione di Blatten-Belalp, la Gola della Massa (Massaschlucht) può essere considerata 
il «Grand Canyon» della Svizzera. Percorrere questa gola accompagnati da una guida alpina regala 
emozioni forti. Il tour, della durata di circa 5 ore, comprende tra l’altro un salto (facoltativo) da 8 m 
di altezza e la cosiddetta cattedrale, un’imponente discesa in corda di 30 m. È possibile intervistare 
la guida alpina Michael Nellen. 

Tema n. 4: Superare per una volta la fatidica soglia dei 4000 m, Saas-Fee 
Accompagnati da una guida alpina, quasi tutti possono raggiungere in sicurezza la vetta dell’Allalin, 
a 4027 metri sul livello del mare. Superare per la prima volta nella vita la fatidica soglia dei 4000 m 
è un’esperienza che appaga letteralmente le aspettative più alte. C’è la possibilità di intervistare la 
guida alpina presente. 

Tema n. 5: In bicicletta attraverso il Vallese, Finhaut-Emosson 
Chi si sposta in bicicletta può scoprire molto di più del Vallese. I percorsi eterogenei conducono per 
vigneti, valli, gole e passi alpini. Un’eccellente rete con 700 km di piste e 18 000 m di dislivello per 
pedalate tranquille e imprese sportive più ambiziose. A proposito, nel 2016 il Tour de France 
transiterà dal Vallese. Il 20 luglio, infatti, la corsa farà tappa a Finhaut, giungendo da Berna, fino al 
lago artificiale di Emosson, a quasi 2000 metri di quota. 

Il nostro trattamento: mezza pensione (bevande analcoliche incluse). Un calice di vino o una birra a 
pasto inclusi. 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Programma n. 6 
Il buono del Vallese – specialità e prodotti regionali 

Date di viaggio	   	   A scelta libera 
Luoghi	   	   	   Mund, Val de Bagnes, Valle di Lötschen, Visperterminen, Crans-Montana 
Highlights	   	  Cucina gourmet, tradizione enologica, allevamento ovino 
 

A dispetto delle rocce aspre che costellano il territorio, l’agricoltura del Vallese offre prodotti e piaceri 
straordinari: unici e pieni di carattere come il cantone da cui hanno origine. Insieme alla socievolezza tipica dei 
suoi abitanti, il Vallese offre altrettante occasioni per poterli gustare. Un invito aperto a tutti a scoprire le 
specialità culinarie e la loro realizzazione. 

Tema n. 1: Ammirare uno chef gourmet all’opera, Crans-Montana 
Franck Reynaud è uno degli chef gourmet più rinomati del Vallese. A Crans-Montana gestisce «Le 
Pas de l’Ours», un ristorante da 17 punti Gault Millau e una stella Michelin. Accompagnate lo chef 
stellato mentre si incontra con i produttori locali per creare i piatti della sua cucina vallesana 
tradizionale e stagionale. È possibile intervistare lo chef gourmet Franck Reynaud. 

Tema n. 2: Pura tradizione enologica, Val d’Anniviers 
Il suo mito è pari alla sua rarità. Stiamo parlando del Gletscherwein, il vino del ghiacciaio. Un vino 
leggendario, nato da una tradizione tramandata da tempo immemore, che oggi costituisce un 
pilastro del patrimonio culturale della Val d’Anniviers. Il Gletscherwein non è in vendita. Può essere 
assaggiato soltanto nelle cantine di Anniviers, dove viene spillato direttamente dalla botte. I vini 
più antichi risalgono al XIX secolo. 

Tema n. 3: Un allevamento ovino innovativo, Valle di Lötschen 
Tra le Alpi più remote della romantica e selvaggia Valle di Lötschen, Dani Ritler gestisce il proprio 
allevamento ovino secondo gli standard BioSuisse. I prodotti a base di carne di agnello e di pecora, 
tutti di eccellente qualità, vengono venduti direttamente a ristoratori, dettaglianti e clienti privati. È 
possibile intervistare l’allevatore Dani Ritler. 

Tema n. 4: La capitale della raclette del Vallese DOP, Val de Bagnes 
La raclette del Vallese DOP è uno dei piatti più ricchi di storia del Vallese. Assai famosa per la 
tradizione della raclette è in particolare la Val de Bagnes. La valle rappresenta la capitale della 
raclette del Vallese. Qui stagionano tra l’altro le migliori varietà di formaggio del cantone. La grande 
sapienza artigiana nella produzione tradizionale viene tramandata di generazione in generazione. È 
possibile intervistare il mastro casaro Eddy Baillifard. 

Tema n. 5: Il vigneto più alto d’Europa, Visperterminen 
Con il suo vigneto situato a un’altezza compresa tra 650 e 1150 metri, il più alto d’Europa, la località 
di Visperterminen è divenuta famosa in tutto il mondo. Attraverso stretti terrazzamenti con alti muri 
a secco, il vigneto supera in uno spazio esiguo i 500 metri di dislivello e dà vita a vini d’eccellenza. 

Il nostro trattamento: mezza pensione (bevande analcoliche incluse). Un calice di vino o una birra a 
pasto inclusi.
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