
	  

1 

DOSSIER PER I  MEDIA 
 
Incanto invernale vallesano 2015/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

www.vallese.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	  

2 

Incanto invernale vallesano 
 
L’inverno vallesano è straordinario. Un paradiso sospeso tra cielo e terra. Con i suoi maestosi 
Quattromila a fare da cornice, il Vallese è il regno degli sport invernali. Qui, tra 45 Quattromila, si 
trovano i comprensori sciistici più alti della Svizzera, con neve garantita su oltre 2400 km di piste. In 
inverno il divertimento è assicurato anche fuori dalle piste. Un’escursione idilliaca tra i boschi 
innevati, una camminata con le racchette attraverso il paesaggio alpino o un bagno nelle benefiche 
fonti termali rilassano la mente e lo spirito. 
 
Il Vallese si distingue anche per l’accoglienza calorosa nelle sue stazioni sciistiche di fama 
internazionale come Zermatt, Crans-Montana e Verbier nonché nelle sue località montane dal 
fascino autentico. Ristoranti di montagna, après-ski, locali rinomati delle stazioni sciistiche: sono 
molteplici le opportunità per gustare le specialità regionali – una vera gioia per il palato. Ancor di 
più se vengono assaporate su una terrazza soleggiata con vista mozzafiato sulle montagne vallesane. 
 
Se amate l’inverno, amerete il Vallese! 
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Come raggiungere il Vallese 
 
In auto, con i mezzi pubblici o in aereo: il Vallese è facilmente raggiungibile da qualsiasi punto. 
 
In  auto 
L’arteria stradale principale è l’autostrada A9 che porta fino a Sierre/Siders nel Vallese. I passi 
alpini Col de la Forclaz (collegamento con la Francia), Pas de Morgins (Francia), Sempione (Italia) e 
la galleria stradale del Gran San Bernardo (Italia) sono aperti tutto l’anno. Il Passo della Novena 
(Canton Ticino), il Passo del Grimsel (Canton Berna) e il Passo della Furka (Canton Uri) sono invece 
aperti solo d’estate. Le stazioni di carico veicoli attraverso il traforo del Lötschberg (Canton Berna), 
il traforo della Furka (Canton Uri) e il traforo del Sempione (Italia) sono aperte tutto l’anno. 
 
Con i  mezzi  pubblic i  
Per raggiungere il Vallese, ogni 30 minuti sono assicurati collegamenti ferroviari diretti dai grandi 
centri urbani come Basilea, Berna, Zurigo, Ginevra e Losanna. Nel Vallese, la Matterhorn Gotthard 
Bahn, RegionAlps, AutoPostale Vallese e i diversi impianti di risalita garantiscono collegamenti 
ideali alle singole località turistiche. 
 
In  aereo 
Sono a disposizione collegamenti internazionali con gli aeroporti di Ginevra, Zurigo, Berna e Basilea, 
tra l’altro ottimamente integrati nella rete di trasporto pubblico. 
 
Informazioni aggiornate (code e stato delle strade, cantieri, passi, gallerie e webcam) sulla 
circolazione nel Vallese sono fornite dalla cartina stradale interattiva sul sito www.vallese.ch.  
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Highlights dell’incanto invernale vallesano 
 
Un eldorado per sciatori  e snowboardist i  
Il Vallese vanta i comprensori sciistici più alti della Svizzera e offre oltre 2400 chilometri di piste 
con un’eccezionale garanzia d’innevamento: quasi tutti i tracciati sono situati, infatti, tra i 1500 e i 
3000 metri di altitudine. Tra i 45 Quattromila, alcune piste superano addirittura quota 3000. 
Maggiori informazioni 
 
Un candido paradiso escursionist ico 
Passo dopo passo attraverso la neve intatta e scintillante, con la vetta all’orizzonte e la valle ai piedi. 
Anche in inverno il Vallese è un autentico paradiso per gli escursionisti. I circa 1000 km di sentieri 
tenuti con cura invitano a fare passeggiate rilassanti o camminate sportive immersi in un paesaggio 
straordinario. 
Maggiori informazioni 
 
A tutto fondo 
Le alte valli e i laghi ghiacciati vallesani si prestano perfettamente per lo sci di fondo. A disposizione 
di fondisti esperti e dilettanti ci sono oltre 1000 km di piste preparate in modo impeccabile. Il 
paradiso fondistico del Goms, in assoluto uno dei migliori della Svizzera, offre da solo una rete di 
piste di ben 90 km. Grazie all’innevamento garantito e alle molte ore di sole, in Vallese non manca 
nulla per poter passare una giornata perfetta all’insegna dello sci di fondo. 
Maggiori informazioni 
 
Al la  r icerca di  una scarica di  adrenal ina 
Gap, rail, kicker, quarter e half pipe, slide o linee slopestyle senza fine. I circa 10 park per freestyle 
del Vallese esaudiscono ogni desiderio. Chi non ha voglia di prendere il volo può semplicemente 
godersi gli spettacoli e le competizioni fra i migliori freestyler che hanno luogo regolarmente nei 
park di Zermatt, Saas-Fee, Nendaz o Verbier. 
Maggiori informazioni 
 
Puro divert imento su due patt ini  
Fantastiche discese su due pattini: le nostre piste di slittino sono un autentico divertimento 
invernale. Per giovani e meno giovani, per grandi e piccini. Con gli impianti di risalita si raggiunge 
comodamente la partenza e ci si lancia lungo piste sinuose, variegate e sicure che attraversano 
paesaggi invernali incontaminati. Nel Vallese si trova tra l’altro la pista di slittino più lunga della 
Svizzera, che si snoda per 10 leggendari chilometri dalla stazione a monte di Savoleyres fino a La 
Tzoumaz.  
Maggiori informazioni 
 
Fare i l  p ieno di  energia tra i  monti  del  Val lese 
Immergersi nel benessere, respirare a pieni polmoni e rilassarsi. Da svariati decenni i visitatori 
scelgono le località termali di Breiten, Brigerbad, Leukerbad, Saillon, Ovronnaz e Val d’Illiez per 
rilassarsi, riposarsi e guarire. E da qualche tempo i bagni termali si stanno trasformando in parchi di 
divertimento adatti a tutta la famiglia. Scivoli acquatici, canali con correnti d’acqua, saune, hammam 
e trattamenti benessere sono ormai un must nelle offerte delle stazioni termali. 
Maggiori informazioni 
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Novità principali della stagione invernale 2015/16 
 
ALLOGGI 
 
Belalp:  un’elegante pensione in st i le  rust ico 
Nel cuore del comprensorio sciistico di Belalp, il 19 dicembre 2015 aprirà la pensione TIGILOU, una 
struttura ricettiva in stile rustico con 11 camere confortevoli e un’area benessere. La pensione si 
trova a soli 50 metri dalla seggiovia più vicina e offre quindi un accesso privilegiato alle piste da sci. 
Contatto:	   Bernard Bloesch 
	   	   info@tigilou.ch, www.tigilou.ch, +41 (0)79 453 10 11 
	   	   Eija 137, 3914 Blatten bei Naters 
 
Ernen/Mühlebach: r innovo del Berghaus Chäserstatt 
La locanda di montagna Chäserstatt di Ernen/Mühlebach è in fase di rinnovo. La piccola struttura 
riaprirà i battenti rimodernata nel mese di dicembre. Si stanno realizzando nuove camere, sale 
riunioni e un ristorante di nuova concezione. 
Contatto:	   Famiglia Stahl, gestori 

reservation@berghaus-chaeserstatt.ch, www.berghaus-chaeserstatt.ch, 
	   	   +41 (0)27 971 23 98 
	   	   3995 Mühlebach (Ernen) 
 
Alto Goms: 4 stel le per l ’Hotel  Restaurant Landhaus 
L’Hotel Restaurant Landhaus è appena stato ristrutturato e dalla prossima stagione invernale 
passerà da 3 a 4 stelle. Gli ospiti hanno a disposizione 31 camere e suite esclusive e un’area spa. La 
pista da discesa e quella da fondo si trovano direttamente davanti all’hotel. 
Contatto:	   Famiglia Weger, gestori 
	   	   info@landhaus-obergoms.ch, www.landhaus-obergoms.ch 
	   	   +(41)27 973 22 73 

3985 Münster-Geschinen 
 
Crans-Montana:  r istrutturazione del l ’Hotel  Le Mont Pais ible 
Attualmente le circa 40 camere dell’hotel 3 stelle superior Le Mont Paisible vengono sottoposte a 
un importante ammodernamento. Nel 2016/17 seguiranno ulteriori interventi che prevedono 
l’aggiunta di altre 20 camere nonché la realizzazione di un’area spa e di un nuovo ristorante. 
Contatto:	   Maranatha Hotels 
	   	   www.montpaisible.ch 
	   	   +41 (0)27 480 21 61 
	   	   3962 Crans-Montana (Randogne) 
 
Champéry:  4 stel le per l ’Hotel  National  Resort&Spa 
L’Hotel National Resort&Spa, uno degli hotel storici più rinomati di Champéry, riaprirà il prossimo 
inverno passando da 3 a 4 stelle. La struttura mette a disposizione, tra l’altro, 24 camere e un’area 
benessere con hammam e sauna. 
Contatto:	   Hotel National Resort&Spa 
	   	   reception@lenational.ch, www.lenational.ch 
	   	   +41 (0)27 479 11 30 
	   	   1874 Champéry 
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Le Châble:  Hotel  A Lârze –  piccolo ma del iz ioso 
Nel cuore della Val de Bagnes, quest’inverno aprirà i battenti l’Hotel A Lârze. Progettato da artisti 
locali, questo albergo familiare dispone di 10 camere e una zona benessere. Le funivie sono 
raggiungibili a piedi in appena 5 minuti. 
Contatto:	   Hotel A Lârze 
	   	   info@alarze.ch, www.alarze.ch 
	   	   +41 (0)27 776 17 10 

1934 Le Châble 
 
DIVERTIMENTO SULLE PISTE 
 
Aletsch Arena:  nuovo impianto per Moosfluh 
A partire dalla stagione invernale 2015/16, Aletsch Riederalp Bahnen AG offrirà ai suoi ospiti un 
nuovo impianto combinato con cabinovia a 8 posti e seggiovia a 6 posti con cupole protettive per 
raggiungere Moosfluh. Il nuovo impianto è in costruzione lungo il tracciato esistente della funivia 
Moosfluh. 
 
Zermatt :  ski l i ft  sost ituito da seggiovia 
Lo skilift Hirli, realizzato negli anni Sessanta, sarà sostituito da una seggiovia a 6 posti con un 
percorso più lungo. Con questo nuovo impianto, la capacità di trasporto salirà a 2000 persone l’ora. 
 
Pays du St-Bernard:  nuovo ski l i ft  a  La Fouly 
A partire dalla prossima stagione invernale, lo skilift «Arpall» sarà sostituito da un impianto più 
moderno. Ciò consentirà di aumentare sia il comfort degli sciatori sia la capacità di trasporto. 
 
St-Luc/Chandolin :  nuova seggiovia 
Lo skilift La Forêt sarà sostituito da una seggiovia a 6 posti ad agganciamento automatico con 
dispositivo di sicurezza per bambini. Il nuovo percorso dell’impianto si snoderà tra St-Luc e 
Chandolin e farà incrementare la capacità di trasporto da 500 a 1600 persone l’ora. 
 
Bel lwald:  nuova i l luminazione notturna 
Dalla stagione invernale 2015/16, a Bellwald si potrà praticare anche lo slittino notturno: attorno alla 
pista «Gassen» è stato realizzato un impianto di illuminazione ad ampio raggio. 
 
Verbier:  droni nel  comprensorio 
Dalla prossima stagione invernale, gli sportivi che scelgono Verbier avranno la possibilità di farsi 
filmare da droni su piste appositamente attrezzate. E con una modalità davvero innovativa. I droni, 
infatti, funzionano autonomamente e senza telecomando. Tutto quello che serve è un’app apposita 
sul proprio smartphone. 
 
Ernen/Mühlebach: nuovo ponte sospeso 
92 metri di altezza, 280 metri di lunghezza: queste le dimensioni del nuovo ponte sospeso tra 
Bellwald/Fürgangen ed Ernen/Mühlebach. Il nuovo ponte è aperto tutto l’anno e dunque 
percorribile in inverno anche da chi pratica lo sci di fondo. 
 
Grächen: nuova Famil iy  Funslope 
Questa innovativa formula per divertirsi sulle piste comprende diverse attrazioni naturali e artificiali 
e offre a grandi e piccini svariate opportunità di svago assolutamente innovative. Lungo il percorso 
sono infatti presenti numerose curve paraboliche, salti e box. La nuova Familiy Funslope è in corso 
di realizzazione nel comprensorio dell’Hannigalp, direttamente lungo il percorso dello skilift 
Paradiesli e vicino alla pista Skimovie. E ancora: anche per la stagione invernale 2015/16 gli ospiti di 
Grächen approfitteranno di un cambio fisso con l’euro di CHF 1.30. Un’offerta esclusiva e unica in 
Svizzera. 
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Crans-Montana:  impianti  più confortevol i  
Per questa stagione invernale è previsto il rinnovo di diversi impianti di Crans-Montana, come ad 
esempio le cabine del «Violettes Express» o il «Funitel de la Plaine Morte». Inoltre si procederà 
all’ampliamento dello snowpark, punto di ritrovo di snowboardisti e sciatori. Un’altra importante 
novità è costituita dalla pista di pattinaggio all’aperto di circa 2600 metri quadrati, dove in 
dicembre sarà inaugurato anche un nuovo campo da curling con parcheggio sotterraneo. Un 
autentico paradiso per le famiglie è rappresentato dal celebre fun park «La Casa di Bibi»	  all’interno 
del campo da golf. Qui sono presenti gommoni da neve, tappeti mobili e giostre. Il comprensorio 
Aminona Grandeur Nature propone magnifici sentieri invernali per gli amanti delle passeggiate sulla 
neve. 
 
EVENTI SPECIALI 
 
 

06.01.16 – 09.02.16	   	   Carnevale di Evolène 
	   	   	   	   www.carnaval-evolene.ch 
 
09.01.16 – 16.01.16	   	   Strega della Belalp 

www.belalphexe.ch 
 

22.01.16 – 23.01.16	   	   UIAA Ice Climbing World Cup, Saas-Fee 
	   	   	   	   www.iceclimbingworldcup.ch 
 
03.02.16 – 09.02.16	   	   Carnevale della Valle di Lötschen 
	   	   	   	   www.loetschental.ch 
 
13.02.16 – 14.02.16	   	   AUDI FIS Ski World Cup, Crans-Montana 
	   	   	   	   www.skicm-cransmontana.ch 
 
27.02.16 – 28.02.16	   	   Gommerlauf internazionale 
	   	   	   	   www.obergoms.ch/gommerlauf 
 
05.03.16	   	   	   Combattimento di mucche sulla neve, Leukerbad 
	   	   	   	   www.leukerbad.ch/it 
 
11.03.16 – 16.03.16	   	   Nendaz Freeride 
	   	   	   	   www.nendazfreeride.ch 
 
02.04.16	   	   	   Xtreme Verbier 
	   	   	   	   www.freerideworldtour.com 
 
05.04.16 – 09.04.16	   	   Zermatt Unplugged 
	   	   	   	   www.zermatt-unplugged.ch 
 
Aprile 2016	   	   	   Caprices Festival, Crans-Montana 
	   	   	   	   www.caprices.ch 

(078 618 93 36 Maxime Léonard) 
 
18.04.16 – 24.04.16	   	   Patrouille des Glaciers 
	   	   	   	   www.pdg.ch 
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Fototeca – immagini del Vallese 
 
Fototeca intersettoriale 
Scoprite la nostra nuova banca dati fotografica gratuita con meravigliose immagini sul turismo, 
sull’economia, sull’agricoltura e sulla cultura. Le foto sono accessibili a tutti, ma possono essere 
utilizzate solo per pubblicizzare attività collegate alla promozione dell’immagine del Vallese. 
 
Vai a fototeca intersettoriale 
 
Fototeca swiss- image 
Tenete presente che, per motivi legati al copyright delle immagini, solo organi mediatici e partner 
autorizzati hanno accesso alla fototeca swiss-image. 
 
Vai a fototeca swiss-image 
 
 
Persona di contatto 
 
	  


