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Il Vallese, un paradiso invernale tra cielo e terra 
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Il Vallese, un luogo da favola per le vacanze invernali 

45 maestosi Quattromila, oltre 2800 chilometri di piste con innevamento garantito e 
innumerevoli opportunità per chi non pratica sport invernali: cosa desiderare di più? In 
inverno il Vallese è un paradiso di bellezza rara. Il turista trova un’accoglienza calorosa 
indipendentemente dalla destinazione scelta, dagli autentici e incantevoli paesini di 
montagna fino alle stazioni sciistiche di fama internazionale. Anche nella stagione invernale 
2016/2017 tutti questi luoghi vi attendono per regalarvi esperienze indimenticabili. 

Alle pagine successive potrete scoprire le principali novità del paradisiaco Vallese per 
l’imminente stagione invernale. 
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Come raggiungere il Vallese 

Indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato – mezzi pubblici, auto privata o aereo – 
il Vallese è facilmente raggiungibile da qualsiasi punto. 

Con l’auto privata 
L’arteria stradale principale è l’autostrada A9. Chi arriva da nord può raggiungere il Vallese 
passando per la capitale Berna e attraversando il traforo del Lötschberg (stazione di carico 
delle auto); da sud il Vallese è raggiungibile attraverso il passo del Sempione (valico o 
stazione di carico) e da ovest passando per Losanna. 

Con i mezzi pubblici 
Per raggiungere il Vallese, ogni 30 minuti sono assicurati collegamenti ferroviari diretti dalle 
città di Basilea, Berna, Zurigo e Ginevra. All’interno del cantone diverse aziende di trasporti 
come la Matterhorn Gotthard Bahn, RegionAlps o AutoPostale Vallese assicurano 
collegamenti ideali alle singole destinazioni. 

In aereo 
Sono a disposizione collegamenti internazionali con gli aeroporti di Ginevra, Zurigo, Berna e 
Basilea, ottimamente integrati nella rete di trasporto pubblico. 

Qui è possibile accedere alle informazioni in tempo reale sulla viabilità nel Vallese. 

!  
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Highlights dell’incanto invernale vallesano 

Un Eldorado per gli amanti degli sport invernali 
Il Vallese vanta i comprensori sciistici più alti della Svizzera e offre oltre 2800 chilometri di 
piste con un’eccezionale garanzia d’innevamento: quasi tutti i comprensori sono situati, 
infatti, tra i 1500 e i 3000 metri di altitudine. Immerse tra 45 Quattromila, alcune piste 
superano addirittura quota 3000. Per saperne di più. 

Un candido paradiso escursionistico 
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. Gli 
innumerevoli sentieri preparati in modo impeccabile invitano a intraprendere passeggiate 
rilassanti o escursioni sportive immersi in un paesaggio straordinario. Per saperne di più 

A tutto fondo 
Le alte valli e i laghi ghiacciati vallesani si prestano perfettamente per lo sci di fondo. 
Innumerevoli piste preparate in modo impeccabile sono a disposizione di fondisti 
appassionati di skating e di tecnica classica. Il paradiso fondistico del Goms, in assoluto uno 
dei migliori in 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 trascorrere una 
giornata perfetta all’insegna dello sci di fondo. Per saperne di più 

Alla ricerca di una scarica di adrenalina 
Gap, rail, kicker, quarter e half pipe, slide o linee slopestyle senza fine. I circa 10 park per 
freestyle del Vallese esaudiscono ogni desiderio. Ma il divertimento è garantito anche a chi 
preferisce fare da spettatore anziché da acrobata, poiché nei park di Zermatt, Saas-Fee, 
Nendaz o Verbier si svolgono regolarmente esibizioni e gare con i re e le regine dello sci 
acrobatico. Per saperne di più. 

Puro divertimento su due pattini 
Fantastiche discese su due pattini: le nostre piste di slittino sono un autentico divertimento 
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. Per saperne di più. 

Fare il pieno di energia tra le montagne del Vallese 
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 curarsi. Inoltre, 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. Per saperne di più. 

I sapori del Vallese 
Chi ama i prodotti della natura apprezzerà tutto quanto il Vallese ha da offrire. In questa 
regione si producono vini pregiati, spezie saporite e prelibate specialità a base di carne e di 
formaggio. Per saperne di più. 
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Stagione invernale del Vallese 2016/2017 

RICETTIVITÀ / GASTRONOMIA 

Bellwald: nuovo hotel boutique «Onya Resort & Spa» 
Per Natale 2016 è prevista l’inaugurazione del nuovo hotel boutique «Onya Resort & Spa» a 
Bellwald. L’hotel a 4 stelle offre 18 camere e un’area wellness di 350 m2. L’offerta comprende 
inoltre un centro fitness, una piscina coperta nonché due sale per seminari in grado di 
ospitare fino a 12 persone ciascuna. Dalla reception è anche possibile accedere 
direttamente al vicino hotel «Zur alten Gasse», con il suo ristorante a 15 punti Gault Millau. 
Insieme, i due hotel hanno una disponibilità di 68 letti. 
Contatto:	   Roger Geissberger, proprietario 
	   	   rgeissberger@knecht-reisen.ch/+41 (0)79 334 44 04 /www.onya.ch 

Champéry: hotel a 4 stelle «Le White» 
Per l’hotel «Le White» di Champéry inizia quest’anno la prima stagione invernale completa. 
L’esercizio a 4 stelle, situato nelle immediate vicinanze del comprensorio sciistico di 
Champéry-Les Crosets, offre 24 camere e 2 suite, tutte impeccabilmente arredate in stile 
moderno. 
Contatto:	   Etienne Jacques, direttore 
	   	   contact@lewhite.ch / +41 (0)24 479 04 04 / www.lewhite.ch 

Veysonnaz: nuovo b&b «Iglusaq» 
Il nuovo bed & breakfast «Iglusaq» di Veysonnaz dispone di 3 appartamenti in grado di 
ospitare da 2 a 4 persone, tutti quanti dotati di cucina. Costruito secondo gli standard 
Minergie, il b&b non solo è situato al centro del comprensorio sciistico «4 Vallées», ma 
sorge anche accanto a una pista da sci. Gli ospiti possono mettersi e togliersi gli sci 
direttamente sulla porta d’ingresso. 
Contatto:	   Benedikta e Jeremy 
	   	   info@iglusaq.ch / +(0)79 922 35 91 / www.iglusaq.ch 

Morgins: il lussuoso b&b «Chez Jan» 
Il nuovo, lussuoso b&b «Chez Jan» si trova a Morgins, nelle immediate vicinanze del 
comprensorio sciistico Les Portes du Soleil. La struttura offre complessivamente 11 camere 
e 2 suite, tutte arredate in stile moderno. Entro la fine del 2016 «Chez Jan» inaugurerà 
anche un’area wellness. 
Contatto:	   Heleen e Jan de Graaf 

info@chezjan.com / +41 (0)24 477 11 43 / www.chezjan.com 

Leukerbad: Heliopark diventa «The Plaza Leukerbad» 
L’hotel «The Plaza Leukerbad» (ex «Heliopark») è situato nel centro di Leukerbad ed è 
costituito da tre diverse strutture alberghiere completate da una moderna spa, da un 
centro medico e commerciale e dal centro termale Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad. 
La maggior parte dell’infrastruttura verrà completamente rinnovata nel corso del 2016. 
Contatto:	   reservation@heliopark.ch / +41 (0)27 472 10 00 / www.heliopark.ch 

Aletsch Arena: rinnovo del «Bergrestaurant Bettmerhorn» 
Durante i mesi estivi del 2016 viene rinnovato il celebre «Bergrestaurant Bettmerhorn» 
nell’Aletsch Arena per ottimizzare l’afflusso di ospiti in alta stagione, offrendo loro 
un’infrastruttura adeguata. 
Contatto:	   Aletsch Arena 
	   	   info@aletscharena.ch / +41 (0)27 928 41 91 / www.aletscharena.ch 
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Zermatt: riapertura del Riffelalp Resort 2222m 
Il Riffelalp Resort 2222m è la struttura a cinque stelle più alta delle Alpi. Tutte le 65 camere, 
le 5 suite e i 2 appartamenti vengono rinnovati nell’estate 2016 per accogliere gli ospiti in 
grande stile all’apertura della stagione invernale. 
Contatto:	   Riffelalp Resort 2222m 
	   	   reservation@riffelap.com / +41 (0)27 966 05 55 / www.riffelalp.com 

Crans-Montana: l’hotel diventa ostello della gioventù 
A giugno 2017, nella struttura dello storico tre stelle «Bella Lui» di Crans-Montana aprirà le 
porte un ostello della gioventù dotato complessivamente di 145 letti, tra cui una storica 
camera singola, 16 camere doppie, 2 camere familiari, 10 camere per quattro persone e 4 
per sei persone. 
Contatto:	   Ostelli della gioventù svizzeri 
	   	   t.arnold@youthhostel.ch / +41 (0)44 360 14 65 / www.youthhostel.ch 

Varen: un nuovo b&b in mezzo ai vigneti 
Nel centro del paese di Varen, nell’estate 2016 un edificio di oltre 200 anni è stato 
convertito in un nuovo b&b. La storica costruzione dispone ora di 8 camere, per un totale di 
18 letti. Nella cantina del b&b gli ospiti potranno trovare una rinomata selezione di vini 
prodotti dai viticoltori di Varen. 
Contatto:	   B&B Zum Schleif 
	   	   bnb@weininsel.ch / +41 (0)27 473 12 12 / www.weininsel.ch 

Naters : World Nature Forum 
Un centro visitatori di livello mondiale, unico nel suo genere comprendente un centro studi 
e congressi aprirà i battenti nel settembre 2016, nel cuore dello spazio alpino. Il World 
Nature Forum (WNF) a Naters (Vallese) sarà il campo base dell’UNESCO World Heritage 
Swiss Alps Jungfrau-Aletsch. Nelle mostre interattive il visitatore sperimenterà con tutti i 
sensi, e si immergerà negli emozionanti e differenziati scenari delle Alpi . Il World Nature 
Forum ospiterà oltre al Centro Visitatori anche un centro di studi tra cui una Cattedra 
UNESCO. I progetti di ricerca saranno focalizzati su argomenti correlati alla zona alpina, e 
studieranno come il patrimonio naturale e culturale potrebbe contribuire allo sviluppo 
sostenibile delle zone montane. 
Contatto: World Nature Forum 

info@jungfraualetsch.ch / www.jungfraualetsch.ch / +41 (0)27 924 52 76 

IMPIANTI DI RISALITA 

Per la stagione invernale 2016/2017 gli impianti di risalita del Vallese investono oltre 100 
milioni di franchi nella ristrutturazione delle proprie infrastrutture. 

Crans-Montana: grande investimento nell’infrastruttura 
Per la stagione invernale 2016/2017, la cabinovia che collega Montana a Cry d’Er e la 
seggiovia del Pas-du-Loup verranno sostituite da due nuovi impianti. Il primo impianto (con 
cabine in grado di ospitare 10 persone) collegherà Montana ad Arnouva, mentre il secondo, 
una seggiovia a 6 posti ad agganciamento automatico, trasporterà sportivi e turisti da 
Arnouva a Cry d’Er. 
Contatto:	   Bergbahnen Crans-Montana Aminona SA 
	   	   info@mycma.ch / +41 (0)848 22 10 12 / www.mycma.ch 
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Verbier: una nuova seggiovia a 6 posti 
A Verbier è in programma la sostituzione della seggiovia «Chaux 2», realizzata nel 1987, con 
una nuova seggiovia a 6 posti ad agganciamento automatico. L’impianto si trova al centro 
del comprensorio sciistico e viene spesso utilizzato soprattutto dalle scuole. 
Contatto:	   Verbier/Val de Bagnes – La Tzoumaz 

info@v-sb.ch / +41 (0)27 775 38 88 / www.verbier.ch 

Veysonnaz: una nuova cabinovia per la «Piste de l’Ours» 
A partire dalla stagione 2016/2017, la spettacolare Piste de l’Ours sarà dotata di una nuova 
cabinovia. L’impianto del 1981, che ospitava 4 persone per cabina, verrà sostituito da una 
nuova struttura in grado di trasportare 10 persone per cabina con una capacità massima di 
1500 persone all’ora. La nuova cabinovia ridurrà inoltre il tempo di percorrenza della tratta 
da 15 a circa 8 minuti. L’inaugurazione è prevista per Natale 2016. 
Contatto:	   Ufficio turistico di Veysonnaz 

info@veysonnaz.ch / +41 (0)27 207 10 53 / www.veysonnaz.ch 

Morgins: la cabinovia sostituisce la seggiovia 
La prima seggiovia ad agganciamento automatico è stata costruita a Morgins nel 1986. Nel 
2017 l’impianto verrà sostituito da una cabinovia per migliorare la qualità del trasporto e la 
capacità. In ciascuna delle sue 40 cabine trovano posto 10 persone. Il nuovo impianto 
entrerà in funzione per l’apertura della stagione invernale 2017/2018. 
Contatto:	   Ufficio turistico di Morgins 

touristoffice@morgins.ch / +41 (0)24 477 23 61 / www.morgins.ch 

Zermatt: una seggiovia a 6 posti sostituisce la cabinovia 
Per la stagione invernale 2016/2017 la cabinovia Gant-Blauherd, costruita nel 1970, verrà 
sostituita da una moderna seggiovia a 6 posti. Il nuovo impianto di Zermatt avrà una 
capacità di 1800 persone all’ora e sarà in grado di trasportare turisti e appassionati di sport 
invernali fino a Blauherd in circa 4 minuti. 
Contatto:	   Zermatt Bergbahnen 
	   	   info@matterhornparadise.ch / +41 (0)27 966 01 01 
	   	   www.matterhornparadise.ch 

Saas-Fee: una nuova cabinovia a 10 posti 
Dopo quasi 40 anni di servizio, per l’imminente stagione invernale la funivia Spielboden di 
Saas-Fee verrà sostituita da un nuovo impianto. Le nuove cabine a 10 posti sono in grado di 
trasportare fino a 2000 persone all’ora. Il tempo di percorrenza viene inoltre dimezzato a 
circa 8 minuti. 
Contatto:	   Freie Ferienrepublik Saas-Fee 
	   	   media@saas-fee.ch / +41 (0)27 958 18 77 

www.saas-fee.ch 
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Eventi speciali 

Sport 

La strega della Belalp	  	   	   	   	   	   dal 7.1. al 14.1.2017 
www.belalphexe.ch 

Ice Climbing World Cup, Saas-Fee	   	   	   	   20/21.1.2017	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   www.iceclimbingworldcup.ch 

FIS Ski World Cup femminile, Crans-Montana	   	   25/26.2.2017 
	   	   	   	   	   	   	   	   www.skicm-cransmontana.ch 

Gommerlauf internazionale	   	   	   	   	   25/26.2.2017 
	   	   	   	   	   	   	   	   www.obergoms.ch 

Nendaz Freeride 	   	   	   	   	   	   dal 10.3 al 15.3.2017 
	   	   	   	   	   	   	   	   www.nendazfreeride.ch 

Swatch Extreme Verbier	   	   	   	   	   1	  aprile 2017 

	   	   	   	   	   	   	   	   www.freerideworldtour.com 
Festival 

Festival Rock the Pistes	   	   	   	   	   dal 19.3 al 25.3.2017 
	   	   	   	   	   	   	   	   www.rockthepistes.com 

Zermatt Unplugged	   	   	   	   	   	   dal 4 all’8.4.2017 
	   	   	   	   	   	   	   	   www.zermatt-unplugged.ch 

Caprices Festival	   	   	   	   	   	   aprile 2017 (data da definire) 

	   	   	   	   	   	   	   	   www.caprices.ch 

Verbier Impulse	   	   	   	   	   	   aprile 2017 (data da definire) 

	   	   	   	   	   	   	   	   www.verbierimpulse.com 

Fototeca – immagini del Vallese 

Fototeca intersettoriale 
Scoprite la nostra nuova fototeca gratuita con meravigliose immagini sul turismo, 
sull’agricoltura, sull’economia 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 alla 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 
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