Vallese.
Avventure lungo il Grand Tour of Switzerland.
MySwitzerland.com/grandtour

Presentata da

Castello di Hallwyl,
Aargau

Riva della Limmat,
Regione di Zurigo

Rive del Reno,
Basilea Regione

D

Grand Tour
of Switzerland.

17

18

44

A

Schwägalp,
Svizzera Orientale /
Liechtenstein

19

Affoltern
nell’Emmental,
Berna-Oberland
bernese

16

43

20

11

FL
42

15
9

12

1

10
8

2

Ponte della
Galter ntal,
Friburgo Regione

22

21
13

14

Ennetbürgen, panorama
del Bürgenstock,
Lucerna-Lago di Lucerna

41

23

3
7

F

24

27

Castello di Chillon,
Montreux, Regione
Lago di Ginevra

25
4

32
6

39

26

5

38

33
37

40

cino lacustre,

28
36
29

35

Ba
Ginevra

34

0
0

a www.swisstravelcenter.ch
a MySwitzerland.com, Webcode: 211695

20

30

0

Vallese

20

10

0

Area viticola di Sierre
,
Salgesch e dintor ni,

40

80 km

Lago artificiale
di Marmorera,
Grigioni

40 miles

GrandTour
TourofofSwitzerland
Switzerland
Grand
Autobahn
Autostrada
Hauptstrasse
Strada principale
Bahnlinie
Linea ferroviaria
Autoverlad
Treno-navetta
Flughafen
Aeroporto

31

Carta del Grand Tour di Hallwag Kümmerly+Frey
La carta stradale di Hallwag Kümmerly+Frey con
percorsi e itinerari dettagliati è la compagna di viaggio
ideale per scoprire il Grand Tour of Switzerland.
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Il Grand Tour of Switzerland è un itinerario consigliato sull’attuale rete stradale svizzera. Il viaggio sull’itinerario si
Bahnlinie
svolge a proprio rischio. Svizzera Turismo e l’associazione Grand Tour of Switzerland non si assumono alcuna responsabilità
Autoverlad
per variazioni edilizie, deviazioni, segnalazioni di eventi straordinari e disposizioni di sicurezza lungo la strada.
Flughafen
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44 attrazioni in un unico viaggio.
Vuoi scoprire il meglio della Svizzera, magari tutto in un unico itinerario?
Il Grand Tour of Switzerland è proprio quello che fa per te. Un tragitto
di 1600 chilometri ti accompagnerà negli angoli più belli del Paese. Viaggerai
infatti attraverso quattro regioni linguistiche, su cinque passi alpini, fra
undici Patrimoni UNESCO e due Biosfere e lungo 22 laghi. Buon divertimento,
per un indimenticabile viaggio di scoperta!

10

Biosfera dell’Entlebuch

Paesaggi di torbiera a perdita
d’occhio e calanchi scoscesi: la
Biosfera ospita bellezze naturali di
primissima qualità.

Webcode: 36514
Laténium: Museo e
parco archeologico

10 UNESCO Biosfera

1

11

Il Laténium, proprio in riva al Lago
di Neuchâtel, presenta riproduzioni di
palafitte sott’acqua ed è considerato
il più importante Museo archeologico
svizzero.

Webcode: 37966
2

Webcode: 28455

Le oltre 200 antiche facciate gotiche
del XV secolo donano al centro
storico di Friburgo un fascino ineguagliabile.

Webcode: 28449

4 Gruyères, cittadella e
caseificio di dimostrazione

Nel caseificio di dimostrazione
presso la cittadella medievale si svelano tutti i segreti del Gruyère AOP.

8

Centro historico di Berna

Quasi nessun’altra città ha conservato la sua fisionomia storica come
Berna. Con sei chilometri di portici
vanta la più lunga via dello shopping
al coperto d’Europa.

Webcode: 38276

Kapellbrücke di Lucerna

Il più antico ponte di legno coperto del mondo (1332) insieme
al Wasserturm, torre situata alla
sua metà, è uno dei simboli di
Lucerna e collega le due parti della
città.

9 Caseificio di dimostrazione
Emmentaler

Benché sia noto nel mondo intero,
il centro turistico è un luogo di quiete
e relax con attività alpestri autentiche, chalet tradizionali e lussuose
boutique.

Nel paesino del caseificio di dimostrazione si combinano tradizione
e modernità: qui impari tutto sul
celebre Emmentaler AOP.

Webcode: 28380

Webcode: 37291

Jungfraujoch

Cascate del Reno

Webcode: 36187
18

Pilatus

La più ripida cremagliera del mondo
sale in cima al monte di Lucerna.
Nei giorni limpidi offre un panorama
con 73 vette alpine.

14

Cittadina di Stein am Rhein

L’affascinante cittadina è celebre per
il suo nucleo storico ben conservato,
con le meravigliose facciate dipinte
e le case a graticcio.

17

Webcode: 36240
20

Webcode: 28286

15

Facciate dipinte dell’Appenzell

Chi va a spasso per l’Appenzell, si
ritrova in una gigantesca casa di
bambole: variopinti edifici dal tetto a
capanna orlano le strade con storie,
stemmi e simboli sulle facciate.

Cappella di Tell a Sisikon

Webcode: 28403

Monastero di Einsiedeln

Il complesso abbaziale barocco, incastonato al centro di uno stupefacente
paesaggio con tanto di lago blu e
cime frastagliate, è una delle più celebri mete di pellegrinaggio svizzere.

Durante la rilassante gita in battello sulle acque turchesi del Lago
di Brienz, in un imponente scenario
montano, le meraviglie naturali
sfilano una dietro l’altra.

Grand Tour of Switzerland.

Webcode: 36510

Webcode: 41703

In battello sul Lago di Brienz

Webcode: 42569

Abbazia di San Gallo

Le più grandi cascate d’Europa offrono, con un’ampiezza di 150 metri
e un’altezza di 23 metri, uno spettacolo rinfrescante e uno strepitoso
scrosciare.

Secondo la leggenda l’eroe popolare
svizzero Guglielmo Tell in questo
luogo sarebbe riuscito a sfuggire al
suo nemico Gessler. In suo onore
a Sisikon è stata eretta una cappella.

Webcode: 42577
7

17

19

La biblioteca, nel cuore del celeberrimo complesso abbaziale di San
Gallo con la sua cattedrale barocca,
è una tra le più belle e antiche
biblioteche del mondo.

Webcode: 43991
13

Dalla più alta stazione d’Europa i
tre giganti alpini Eiger, Mönch e
Jungfrau paiono vicinissimi, per non
parlare della vista mozzafiato sul
ghiacciaio dell’Aletsch.

4

Webcode: 64764

Webcode: 36509
Villaggio chalet di Gstaad/
Saanenland
5

6

4

Grossmünster di Zurigo

Sulla torre del Grossmünster hai tutta
Zurigo ai tuoi piedi. Il panorama sui
tetti della città e oltre, fino alle cime
delle Alpi, è davvero spettacolare.

12

Webcode: 36226
3 Friburgo, città dei
von Zähringen

16

6

Cittadina di Murten

La città medievale sul confine
linguistico franco-tedesco è famosa
per i pittoreschi vicoli del suo centro
storico e per gli accoglienti portici.

Castello di Hallwyl

È ritenuto uno dei più bei castelli
acquatici della Svizzera e troneggia
da quasi 1000 anni su due pittoresche isole nell’Aabach.

16

Webcode: 28365
8 Beni del patrimonio mondiale dell’UNESCO

44 attrazioni in un unico viaggio.

5

21 Arena tettonica svizzera
di Sardona

L’affilata linea gialla lungo le pareti
rocciose che circondano il Piz
Sardona, tra Flims ed Elm, si nota
già da lontano e indica il sovrascorrimento principale glaronese. Un
fenomeno di rilevanza mondiale.

40

Jet d’eau, Ginevra

La fontana lacustre è uno dei simboli
di Ginevra. Il più grande getto d’acqua
europeo, con una velocità di 200 km/h,
raggiunge fino a 140 metri d’altezza.

Webcode: 39446

Webcode: 36517
Castello di Chillon,
Montreux
37

22

34

Maienfeld, villaggio di Heidi

La Bündner Herrschaft è la patria
dell’eroina del romanzo per ragazzi
«Heidi». Nel suo villaggio la storia
dell’orfanella così legata alla natura
acquista vita.

Webcode: 45944

33
26

Su a Muottas Muragl l’Alta
Engadina si stende ai tuoi piedi.
La vista sui cinque laghi e sull’imponente universo alpino è mozzafiato.

Ghiacciaio dell’Aletsch

Con 27 miliardi di tonnellate di
ghiaccio, il ghiacciaio dell’Aletsch è
la più possente lingua glaciale alpina
e centro del Patrimonio UNESCO
delle Alpi svizzere Jungfrau-Aletsch.

Muottas Muragl

29

41 Arena rocciosa
Creux du Van

Su uno sperone roccioso sopra
il Lago di Ginevra svetta il castello
acquatico medievale che rientra
tra gli edifici storici più visitati in
Svizzera.

Il Creux du Van, con le sue pareti
perpendicolari alte 160 metri, forma
un’imponente arena rocciosa naturale
con spettacolari scorci in profondità.

Webcode: 36231

Webcode: 57250

Webcode: 37068

Webcode: 41424
30
27

Ferrovia retica Albula/Bernina

122 chilometri tutti in un treno,
attraverso paesaggi meravigliosi:
la linea Albula e Bernina della
Ferrovia retica è uno degli itinerari
più spettacolari al mondo.
23

Il Monte Brè, che ha fama di montagna più soleggiata della Svizzera,
troneggia sopra Lugano. La veduta
panoramica sui tetti cittadini e
sull’ampia insenatura blu è unica.

Webcode: 36265

Webcode: 36516
31

23

Monte Brè

Villaggio montano di Guarda

28

Tre castelli di Bellinzona

Il tipico villaggio montano grigionese
è stato insignito del Premio Wakker
per l’esemplare tutela del suo assetto
e nobilitato dalla definizione «di
rilevanza nazionale».

La «skyline» di Bellinzona, capoluogo
ticinese, è formata dalla possente
struttura difensiva: tre castelli medievali tra i meglio conservati
in Svizzera.

Webcode: 36225

Webcode: 36511

Monte San Giorgio

Il Monte San Giorgio, chiamato
anche «montagna dei sauri», è una
vera mecca per gli appassionati di
fossili. I reperti di epoca preistorica
si ammirano al Museo dei fossili.

Webcode: 36513
Tremola, vecchio valico
del Gottardo
32

24

Parco Nazionale Svizzero

29

Lungolago di Ascona

Splendide escursioni e suggestivi
sentieri didattici percorrono una
natura incontaminata: nel Parco
Nazionale Svizzero, in Engadina,
tutto si regola secondo tale natura.

Il lungolago dai toni mediterranei,
con le facciate variopinte delle case
e la vista sui «giardini galleggianti» di
Brissago, è uno dei più noti soggetti
fotografici svizzeri.

La strada lastricata della Tremola,
lungo il fianco sud del Passo del
Gottardo, è spettacolare. Lo storico
miracolo di curve è il più lungo
monumento architettonico svizzero.

Webcode: 37658

Webcode: 28462

Webcode: 45836

34

Cervino

Il gigante alpino a forma di piramide,
così difficile da scalare, è anche la
montagna più fotografata del mondo.
Lo scorcio più spettacolare su
uno dei simboli svizzeri si gode dal
«Matterhorn glacier paradise».

Webcode: 45830
35

Paese montano di Grimentz

Grimentz è conosciuta per le sue
case scure, bruciate dal sole, e
per gli innumerevoli gerani color
rosso fuoco alle sue finestre.

Webcode: 28443
36

Abbazia di San Maurizio

La basilica dell’abbazia di
San Maurizio custodisce uno
dei più ricchi tesori sacri d’Europa
ed è stata il centro spirituale del
regno burgundo.

Webcode: 36256

38 Beni del patrimonio mondiale dell’UNESCO

38

Vigne a terrazza del Lavaux

Con una superficie di 830 ettari,
le vigne terrazzate del Lavaux sono la
più grande area vitivinicola compatta
svizzera e offrono vedute spettacolari,
terrazza dopo terrazza.

Webcode: 40165
39

Museo olimpico di Losanna

Il Museo, nel quartiere losannese
di Ouchy, è il maggior centro
d’informazione mondiale dedicato
ai Giochi olimpici

Webcode: 36125

25 Convento benedettino di
S. Giovanni in Müstair

42 La Chaux-de-Fonds /
Le Locle: paesaggi urbani e
industria orologiera

La Chaux-de-Fonds è stata a lungo
centro mondiale dell’industria
orologiera. Oggi il Patrimonio mondiale dell’UNESCO colpisce anche per
il suo singo-lare assetto urbano a
scacchiera.

Webcode: 36518
43

Cittadina di St-Ursanne

La pittoresca cittadina adagiata sulle
rive del Doubs è un luogo di quiete
e di relax, costituito essenzialmente
da edifici medievali.

Webcode: 28505

Il convento è una delle rare testimonianze architettoniche di epoca
carolingia e ospita singolari
tesori, come il più grande ciclo
di affreschi dell’Alto Medioevo.

44

Basilea, città di cultura

Basilea significa forme innovative e
sfaccettate di cultura ai più alti livelli.
E con i suoi 40 musei offre la più
alta densità museale del Paese.

Webcode: 36508

Webcode: 28358
27 Beni del patrimonio mondiale dell’UNESCO
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Sulle tracce della grande
diversità del Vallese.

Ghiacciaio dell’Aletsch

Nel Vallese, il Grand Tour of Switzerland segue il corso
del Rodano. Dal più alto passo alpino lungo il percorso
svizzero – il passo della Furka – fino al Lago di Ginevra.
A fondovalle come in alto tra i monti, il percorso
offre la possibilità di scoprire le incontestate attrazioni
dell’intero cantone e di andare alla ricerca di particolarità
e luoghi poco conosciuti.
www.vallese.ch/grandtour
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Fare il pieno di energia tra i monti.

«Bisses», la Casa della
foresta e il Sentiero dei
sensi – La Tzoumaz
Seguendo il percorso del canale di irrigazione «bisse» più
lungo del Vallese, scoprite la
Casa della foresta – uno spazio
espositivo con ristoro, punto di
partenza del Sentiero dei sensi.

Rilassarsi, rallentare e lasciarsi ispirare. Grazie alle sue affascinanti
acque cristalline, il Vallese è una vera fonte d’energia durante tutto
l’anno. Anche per coloro che oltre al dinamismo ricercano il relax.
Fate un salutare pieno d’energia alle sorgenti termali, lasciate vagare
lo spirito verso mistici laghi di montagna e scoprite i «bisses», gli
storici sistemi di irrigazione del Vallese. Straordinari sono anche
i nostri ghiacciai che con le loro acque di disgelo alimentano i grandi
laghi artificiali.
a www.vallese.ch/grandtour/energia
Scoprite la magia dell’
acqua, dei laghi e dei
«bisses» – Grächen
Tuffatevi nell’affascinante
mondo del parco «Zauberwasser»! Provate l’entusiasmante varietà di giochi
d’acqua oppure scoprite tutti
i luoghi perfetti per rilassarsi.

Pausa riposante alle
terme – Leukerbad
Rilassatevi nelle acque termali
naturali e sane, all’aria
rinfrescante delle montagne
e con una vista spettacolare
sull’imponente paesaggio
montano circostante.
Il ghiacciaio più lungo
delle Alpi – Aletsch Arena
Con gli impianti di risalita
potete raggiungere uno
dei tre punti panoramici dell’
Aletsch Arena (Hohfluh/
Moosfluh, Bettmerhorn o
Eggishorn) e da qui godervi
le meraviglie del patrimonio
mondiale dell’UNESCO.

10

Grand Tour of Switzerland.

Percorso Kneipp
naturale – Blitzingen
Trovate il vostro equilibrio con
Kneipp: passeggerete tra i
prati, camminerete a piedi nudi
nell’acqua fredda dei ruscelli
di montagna, vi eserciterete
nel segare i tronchi d’alberi
e imparerete a riconoscere i
rimedi naturali.
L’affascinante lago
alpino – Champex
Champex – con il suo lago in
cui si riflette il massiccio
del Gran Combin, i suoi boschi
e i suoi chalet di legno – è a
ragione anche chiamato il
«piccolo Canada svizzero».

Piacere acquatico –
Anzère Spa & Wellness
Un luogo che offre esperienze
acquatiche e di relax per
grandi e piccini – con un panorama mozzafiato sulle Alpi
e un moderno impianto per
la sauna.
Il paese dei «bisses» –
Nendaz
Questa rete di «bisses», unica
al mondo, offre 98 chilometri
di escursioni che si snodano
tra gli 800 e i 2200 metri
di altitudine, lungo otto di
questi canali storici d’irrigazione (sei ancora in acqua).

Giardino Giapponese,
un’opera della natura –
Nendaz
Magnifico parco naturale dove
l’acqua scorre in innumerevoli
sinuosità. Un luogo tanto
amato dai bambini. A due ore
di camminata da Siviez (un’ora
con la seggiovia).

La più alta diga del
mondo – Grande Dixence
Ci sono diversi modi per
visitare la diga della Grande
Dixence: scoprendo i percorsi
delle gallerie interne, godendosi la salita in teleferica oppure
facendo una passeggiata sul
lungolago.

Gli imperscrutabili
percorsi dell’acqua –
Brigerbad
Le eccezionali stratificazioni
rocciose del Sempione
lasciano penetrare l’acqua a
5000 metri di profondità sotto
la Valle del Rodano. In seguito
l’acqua risale verso la super
ficie a Brigerbad: sotto forma
di sorgenti bollenti.

Antica segheria di Nax
e Mulino di Mase
Venite a scoprire questa
segheria – vero e proprio
monumento storico tuttora in
funzione – e l’originalità del
mulino con ruota orizzontale
e pale a cassetta.

Passeggiare seguendo
l’acqua – «Bisses» –
Vex da Veysonnaz
La passeggiata segue il corso
di un antico bisses scavato
nella roccia. Attraversa ponti,
raccontando la lotta contro
l’aridità del terreno.

Centro termale soleggiato per famiglie – Saillon
L’acqua termale di Saillon vi
procura un benessere incomparabile. Scoprite le vasche
con idromassaggio e la riviera
termale; godetevi il villaggio
di sauna e lo spazio «Carpe
Diem».

Vallese.
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Assaporare l’autenticità del Vallese.
Chi ama i prodotti della natura apprezzerà tutto quanto il Vallese ha
da offrire. Qui vengono prodotti vini eccellenti e ottima frutta, spezie
gustose e magnifici cereali. Dal tagliere vallesano (specialità di
carne e formaggi serviti su un vassoio di legno) alla leggendaria
raclette del Vallese DOP: la scelta di specialità gastronomiche
è davvero ampia. E grazie alla genuina ospitalità vallesana, ci sono
davvero tante possibilità di gustarli.
a www.vallese.ch/grandtour/assaporare

Château de Villa «Temple
de la raclette» – Sierre
Questa casa patrizia ospita
un ristorante di specialità
vallesane e un wine bar con
più di 650 vini prodotti da 110
viticoltori di tutto il Vallese.
Il vigneto più alto
d’Europa – Visperterminen
Il famoso vitigno «Heida»
cresce a Visperterminen a
un’altitudine di 1150 metri.
Venite a conoscere i nostri vini
con una degustazione o
un’escursione attraverso il
vigneto.

Il percorso di Cep à la
Cime – Chamoson
Quest’escursione della durata
di quattro ore si snoda tra
vigneti, boschi e corsi d’acqua,
in una cornice unica che invita
a scoprire paesaggi, luoghi e
monumenti di Chamoson.
Allevamento di pesci –
Biel (VS)
A Grafschaft, nell’impianto di
piscicoltura, gli amanti della
pesca potranno dedicarsi
completamente al loro
passatempo preferito. E se
l’appetito si facesse sentire,
si potranno anche grigliare
le trote catturate.

12
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Un ristorante nel cuore
dell’alpeggio – Thyon
A 2000 metri di altitudine,
nell’ambiente tradizionale di
un alpeggio e della vicina
casera, il ristorante vi propone
un momento di relax con i
sapori del territorio.
Centro agrituristico –
Ossona
Nel cuore del Val d’Hérens
scoprite un luogo unico di
incontro tra l’uomo, l’agricoltura e la natura. Visitate l’azienda
agricola che produce latte
vaccino e caprino.

Prodotti del territorio –
Val d’Hérens
Degustate i nostri prodotti
artigianali di qualità, naturali e
genuini: tome «Tête de vache»
e salsicce regionali possono
essere acquistati direttamente
nelle fattorie o degustati nei
ristoranti locali.
Una tradizione familiare
dal 1889 – Martigny
Le mele, le albicocche e le
pere danno ai prodotti della
Distilleria Morand, i liquori,
le acquaviti e la Williamine©,
un sapore incomparabile e
una rinominata mondiale.
La Fromathèque e
le sue specialità – Martigny
Scoprite una selezione di vini
del Vallese e le specialità
culinarie regionali, naturalmente senza dimenticare
i formaggi dei nostri alpeggi.

Escursioni tra i vigneti
in terrazza – Martigny
La passeggiata inizia al
Castello della Bâtiaz e
costeggia le vigne sopra
Martigny per raggiungere il
tipico villaggio di Plan-Cerisier
e il suo «Mazot-Musée».
Produzione di formaggio
– Verbier
Assieme a un professionista
scoprite i segreti della produzione del formaggio di Bagnes
e portatevi a casa il formaggio
che avete preparato!
Cucina locale creativa
e rarità enologiche –
Landschaftspark Binntal
Nel parco paesaggistico della
Valle di Binn sono presenti
moltissimi ristoranti di prestigio
– in particolare l’Albrun, il
Castle, il Gommerstuba e il
St. Georg. Qui si possono
degustare vini d’eccellenza.

Vallese.
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Melting pot culturale.
Fortezze e castelli troneggiano maestosi su rupi possenti. Musei,
mostre e gallerie celebrano la vita di una volta e le opere d’arte di
oggi. Invitano allo stupore e alla riflessione. Il Vallese sorprende
i visitatori con innumerevoli meraviglie storiche e culturali. Molti
paesi e valli vivono ancora oggi le loro tipiche usanze e tradizioni
secolari. Il Vallese è impensabile senza i suoi antichi usi e costumi.

Visita dei villaggi –
Val d’Hérens
Lasciatevi guidare nei villaggi
tipici con le baite in legno
annerite dal sole, ancora ben
conservate e testimonianza
della vita di un tempo in
montagna.

Prestigioso Gianadda –
Martigny
Museo gallo-romano, parco di
sculture ed esposizioni dei
più grandi artisti, la Fondazione
Pierre Gianadda è il tempio
dell’arte e della cultura a
Martigny.

Sperimentate la vita in
fattoria – Hérémence
Un luogo che consentirà a
grandi e piccini di avvicinarsi a
mucche di razza Hérens,
pecore dal naso nero, asini,
cavalli, pony, conigli, galline,
capre nane e anche maiali.

Un cane famoso nel
mondo intero – Martigny
Al museo dei cani del San
Bernardo, scoprite la storia
del passo e dell’ospizio. E
approfittate per scattare una
fotografia con un San Bernardo
e la sua bella testa.

Un tesoro ben conservato
– San Maurizio
Dal 515, l’Abbazia di San
Maurizio è il più vecchio
monastero cristiano
dell’Occidente. Il tesoro si
offre al pubblico con una
nuova museografia.

Felix Kamil – un autentico
paesano – Bellwald
Kamil è stato un bracconiere
impareggiabile per scaltrezza.
Ma questo è soltanto uno
degli aspetti di Kamil, personaggio al quale a Bellwald sarà
dedicata un’escursione
tematica a partire dal 2015.

a www.vallese.ch/grandtour/cultura

Percorso culturale –
Münster-Geschinen
Potrete vedere più da vicino
case a uso abitativo, edifici di
economia rurale e luoghi sacri.
Ogni costruzione è provvista
di schede informative.
I leggendari cani del
San Bernardo –
Gran San Bernardo
Venite a scoprire i leggendari
cani del San Bernardo e a
visitare l’ospizio, con il suo
patrimonio artistico, e il museo
sul Colle del Gran San Bernardo
a 2470 metri di altitudine.
Sosta culturale –
Saint-Pierre-de-Clages
Un borgo pittoresco la cui
chiesa romanica è il suo fiore
all’occhiello. Ospita inoltre
il Villaggio svizzero del libro:
le librerie antiquarie sono
aperte tutto l’anno, a fine
agosto si svolge la Festa del
Libro.
Sentiero naturale Kneipp
– Reckingen-Gluringen
In questo percorso escursionistico, da affrontare con la
calma tipica della gente di
montagna, si resta con i piedi
per terra stimolando i sensi
attraverso gli elementi del
nostro paesaggio.
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Alla scoperta del museo
dei «Bisses» – Ayent
Scoprite la storia e le origini dei
«bisses» – gli straordinari canali
d’irrigazione vallesani – visitando il museo che si trova in un
edificio tradizionale. Aperto da
maggio a novembre.
Sulle tracce di Stockalper
– Briga-Glis
Un tocco di storia internazionale si avverte nella regione
di Briga-Glis. Visitate il castello
storico di Stockalper. Per
informazioni sulle visite
guidate, potete rivolgervi
all’ufficio turistico di Briga
Sempione.
Vallese.
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Fauna e flora del Vallese.
Il Vallese, una terra baciata dal sole. Ogni anno, infatti, sono 300
le giornate limpide che il sole regala alla nostra valle, immergendo
i fantastici paesaggi naturali in una splendida luce. Grazie a camminate molto variate, potrete scoprire montagne mozzafiato con
fauna e flora uniche. Tra i 45 Quattromila, passerete davanti a milioni
di anni di storia naturale fatta di ghiacciai, parchi naturali, boschi
e laghi alpini. La natura del Vallese sa coniugare pace e bellezza.
a www.vallese.ch/grandtour/natura

A spasso tra la cultura –
Simplon
Fate una passeggiata lungo il
sentiero Stockalper dal passo
del Sempione fino a Simplon
Dorf. In due ore e mezzo
potrete godere della natura
e del paesaggio culturale
dell’Ecomuseo al Sempione.
Tour del Mont Rouge
(2491 metri) – Veysonnaz
Un’escursione panoramica,
passando per il lago di
Gouilles, lungo le creste e fin
su alla cima del Mont Rouge.
Con una vista mozzafiato
a 180° sulla valle del Rodano
e le Alpi.
Un’escursione panoramica a 360° – Moosalp-Stand
Vivete ciò che la natura ha da
offrire nella regione di Moosalp! Passando per le torbiere
alte e piccoli laghi alpini,
godetevi una vista mozzafiato
sulle montagne del Vallese.

Un’esperienza unica:
tour guidati sul ghiacciaio –
Aletsch Arena
I tour guidati giornalieri sul
grande ghiacciaio dell’Aletsch
sono un’esperienza unica, in
mezzo a bellissimi Quattromila.
Il paradiso degli escursionisti – Aletsch Arena
Il paradiso in terra. Lungo oltre
300 chilometri di sentieri
escursionistici potrete vivere il
meraviglioso mondo della
montagna e recuperare tranquillità ed energie nella foresta
protetta dell’Aletsch.
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Alta Via del Goms –
Oberwald-Bellwald
Il «Gommer Höhenweg» si trova
tra Oberwald e Bellwald, percorrendo il versante soleggiato
di Goms. Esso attraversa un
paesaggio affascinante composto da prati e foreste.
Sentiero panoramico
a 2200 metri – Nendaz
Molto più che una semplice
passeggiata: giochi, pannelli
educativi, tribune e magnifici
punti panoramici fanno la gioia
di grandi e piccini lungo un percorso di meno di 2 chilometri.

Grand Tour of Switzerland.

Un panorama speciale
a 3330 metri – Verbier e
Nendaz
Raggiungete la cima del
Mont Fort, dove vi attende una
vista eccezionale del Cervino
e del Monte Bianco. In estate,
ogni giovedì, si può ammirare
l’alba gustandosi un’ottima
colazione.
Un tour unico alla
scoperta della fauna
selvatica – Thyon Regione
Cervi, cerbiatti, stambecchi,
camosci... Prendete il binocolo
e seguite la guida per andare
a incontrare questi animali nel
loro ambiente naturale.
Tour del Val d’Hérens,
Sentieri didattici
Scoprite questa valle con
un’escursione di due o più
giorni attraverso la regione
(con trasporto dei bagagli).
I nostri sentieri didattici sono
un’esperienza unica per
tutta la famiglia.
La frescura delle gole
di Durnand – Bovernier
Percorrendo passerelle in
legno, andate alla scoperta
delle 14 cascate selvagge
e respirate l’aria fresca e
rigenerante della montagna.
Sulla via del ritorno attraverserete il bosco.
Escursione lungo il bisse
«Heido» – Visperterminen
Lo storico canale d’irrigazione
«Heido», sopra Visperterminen
creato già prima del 1305, ha
fornito acqua ai famosi vigneti
di uva Heida. Un connubio
di natura e cultura.

Vallese.
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Avventure nelle Alpi.
Il Vallese è il perfetto parco giochi per le vostre ferie attive. Spettacolari percorsi per mountain bike serpeggiano sui pendii alpini e in
mezzo a fitti boschi. E per chi vuole emozioni forti ci sono avventurose falesie per arrampicare. Persino in piena estate potete godervi
la neve sulle piste dei ghiacciai. Chi decide di concedersi una vacanza
sportiva tra i monti del Vallese punta davvero in alto. Lasciate la
quotidianità alle spalle e scoprite in un’arena naturale unica l’adrenalina e gli ormoni della felicità ai loro massimi livelli.
a www.vallese.ch/grandtour/avventura
200 chilometri di
mountain bike, p.es. il
Mont-Fort Tour – Nendaz
Scoprite la regione con il Tour
de la Printse (tdlp.ch) e il
Tour del Mont-Fort (tdmf.ch).
Potete trasportare la vostra
mountain bike su tutte le
seggiovie.
Disco Golf a 2000 metri –
Thyon e Veysonnaz
Sulle alte quote della mitica
«Piste de l’Ours» (pista
dell’Orso), cimentatevi nel
lancio del disco su questo
tracciato a nove canestri
evitando gli ostacoli naturali
quali alberi, cespugli o rilievi.
Ferrovia a vapore della
linea di valico della Furka –
Oberwald-Realp
Lasciatevi stupire da un
viaggio a tutto vapore lungo
arditi viadotti a muro, attraverso stretti tunnel e davanti al
ghiacciaio del Rodano.
Parc Forêt Aventures –
Vercorin
Il Parco avventura, divertentissimo e sicuro, è un percorso
circolare colmo di ostacoli:
ponti sospesi, liane, zip-line
ecc.
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Via Ferrata –
Nax e Evolène
Guadagnate la cima per osservare il paesaggio che vi circonda e ammirare una vista
mozzafiato! Diversi percorsi
attrezzati per tutti i livelli.
Swin Golf e tiro con
l’arco – Nax
Scoprite un fantastico percorso a nove buche sul sito di
Tsébetta e un percorso di tiro
con l’arco in 3D, con dodici
bersagli a forma di animale,
che si snoda lungo un affascinante sentiero boscoso.

Monopattini fuoristrada –
Evolène Regione e Thyon
Regione
L’avventura in mezzo alla
natura: emozioni garantite!
Provate i nostri diversi percorsi
per monopattino fuoristrada:
da quello più sportivo a quello
più adatto alle famiglie, da
percorrere da soli o accompagnati da una guida.

Downhill in cima al
Goms – Bike park Bellwald
Il bike park dell’idilliaca
località di Bellwald offre ai
ciclisti due percorsi su terreno
naturale ricchi di salti. Le
biciclette possono essere
noleggiate in loco.

Paradiso per mountain
bike – Verbier
Pronti per 826 chilometri
di piacere? Scoprite i nostri
500 chilometri di percorsi
cross-country, due Tour del
Mont-Fort, 21 itinerari enduro
e sette piste di discesa.
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