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In questa cartella stampa ti proponiamo un sunto di quello
che il Vallese ha da offrire durante la stagione invernale.
Dalle esperienze sportive a quelle gastronomiche, passando dagli appuntamenti culturali. Senza dimenticare il calendario degli avvenimenti imperdibili, le novità dell’inverno e
le attrazioni e le esperienze che vi consigliamo di provare in
prima persona.
Dato che sarebbe impossibile essere esaustivi su tutto quello che il Vallese può proporre nella stagione invernale ai
visitatori e ai suoi abitanti, ti proponiamo questa panoramica che, ci auguriamo, possa ispirarti.
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Il Vallese in 10 punti.

45 cime di oltre
4000 metri

4000
specie animali

72 ristoranti con punti
Gault&Millau
8 destinazioni per
famiglie con marchio
«Famiglie Benvenute»

1 sito iscritto nel
Patrimonio mondiale
dell’UNESCO

10 ristoranti stellati dalla
Guida Michelin
5 destinazioni termali

8 prodotti del territorio
a denominazione DOP/
DOC/IGP

2000 chilometri
di piste da sci
50 vitigni diversi
coltivati tra 400 e 1100
metri di quota
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Lo sapevi?

La più lunga pista da sci d’Europa si trova in Vallese. E’ quella
che collega il Matterhorn Glacier Paradise a Zermatt. Una
discesa di 25 km che parte da quota 3883 metri e scende
fino al celebre villaggio all’ombra del Cervino.
valais.ch

L’unico comprensorio sciistico gratuito della Svizzera è in
Vallese. E’ quello di Télégiettes, sopra Monthey. Tutti i fine
settimana della stagione invernale, puoi utilizzare gratuitamente i 2 skilift della piccola stazione sciistica.
telegiettes.ch

Sci alpino

Esperienze da vivere.
Ski Safari

Con lo Ski Safari puoi scoprire ogni giorno un nuovo comprensorio sciistico del
Vallese. Soggiornerai in un luogo in posizione centrale nella valle del Rodano, in
modo da poter raggiungere facilmente la destinazione scelta. Un’offerta infinita
perché con le offerte Ski Safari hai accesso a tutte le piste da sci del cantone. Non
ti resta che scegliere quelle che fanno al caso tuo.

First Track

Grazie all’offerta First Track hai il privilegio di sciare per primo su piste vergini e perfettamente preparate. Dopo aver ammirato l’alba e aver approfittato di condizioni
da sogno in solitudine o quasi, potrai goderti una gustosa prima colazione. L’offerta
viene proposta a Zermatt, Saas-Fee, Aletsch Arena, Crans-Montana e Morgins: vale
veramente la pena che per una volta tu metta la sveglia un po’ prima.

Per mettersi o rimettersi
sugli sci

Sogni di metterti o rimetterti sugli sci? In Vallese vengono proposte diverse offerte
per godere (o godere nuovamente) dei piaceri dello sci. Comprendono il noleggio
del materiale, a volte persino con l’abbigliamento, il corso di sci e altre prestazioni.
Crans-Montana, Nendaz e Veysonnaz, Aletsch Arena e Zermatt propongono queste
offerte di scoperta o riscoperta dello sci. Il Magic Pass prevede anche un’offerta combinata per chi inizia o per chi, non sciando da tempo, desidera riprendere: comprensiva di noleggio materiali, skipass giornaliero Magic Pass e corso di sci semi-privato.
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Sci alpino

Le piste più impegnative.
Ski Alpin
Per gli amanti delle sensazioni forti, il celebre sciatore vallesano Didier Défago, campione olimpico di discesa libera nel 2010,
ha selezionato le piste più impegnative del
Vallese. Sono adatte a sciatori in possesso di
una buona tecnica e di una buona condizione
fisica. Questa selezione entusiasmerà chi
ama le piste nere, lunghe, difficili e, soprattutto, ripide. Ecco di seguito la top 6 da fare
assolutamente nel corso dell’inverno.

1. Pas de Chavanette
Portes du Soleil
Soprannominata il «Muro svizzero»,
quella del Pas de Chavanette è una
delle piste più impressionanti del
mondo. Una distesa di gobbe che
non è lunga più di un chilometro.
Ma che presenta un dislivello di
400 metri e una pendenza che in
diversi punti è del 50%.

2. Chassoure/Tortin
Verbier
Chiamato comunemente Tortin, l’itinerario che scende sotto la cabinovia
di Chassoure consiste in un ampio
pendio di gobbe. Considerata una
delle discese più difficili del comprensorio delle 4-Vallées, rappresenta una sfida anche per gli sciatori
esperti!

Visp
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Sierre
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Sion


Martigny

3. Pista del Mont Fort
Nendaz/Verbier
La partenza è dalla cima del MontFort a 3330 metri. Dopo aver ammirato un panorama eccezionale, si
affronta questa impressionante
distesa di gobbe lunga 1750 metri
che supera un dislivello di 350 metri.

 







5. Obere National
Zermatt
Questa pista nera è stata tracciata
su un pendio ripido e con cambi di
pendenza. Da Blauherd si affrontano più di tre chilometri di discesa
e 600 metri di dislivello per raggiungere la stazione inferiore della
seggiovia di Patrullarve.

6. Galen
Saas-Fee
4. Piste du Chamois
Zinal
Questa discesa di 4,3 km parte dal
punto più elevato del comprensorio sciistico di Zinal per scendere al
villaggio di Grimentz: ti aspettano
1300 metri di dislivello e pendenze
che raggiungono il 65%.

Con una lunghezza di 2,3 chilometri
e un dislivello di 770 metri, la pista
di Galen offre una discesa veloce
verso la vallata di Saas-Fee con un
panorama esclusivo sul massiccio
del Mischabel.
Per maggiori informazioni :
valais.ch
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Sci alpino

Eventi da non perdere.
Défi des 300 di Vercorin
La «sfida delle 300 porte» è il più lungo slalom amatoriale del
mondo. Vercorin offre a tutti la possibilità di confrontarsi, a
fine stagione, in una sfida senza fine che è ormai diventata un
appuntamento classico
14 marzo 2020
valdanniviers.ch

Belalp Hexe a Belalp
Belalp Hexe, la mitica gara delle streghe, si terrà a Belalp il
18 gennaio 2020.
11 - 18 gennaio 2020
valais.ch

Discesa dell’Allalin a Saas-Fee
Si tratta probabilmente della più lunga gara sciistica su ghiacciaio: 8,5 km e 1700 m di dislivello. La partenza ha luogo ai
piedi dell’Allalinhorn, a quota 3500 m, mentre l’arrivo è previsto nel villaggio di Saas-Fee, a 1800 m.
27 e 28 marzo 2020
valais.ch

Coppa del Mondo Femminile di
sci alpino a Crans-Montana
Le migliori sciatrici del mondo si affrontano a Crans-Montana
il 22 e 23 febbraio 2020 sulla pista del Mont-Lachaux, che
ospiterà la discesa libera e il super G.
22 e 23 febbraio 2020
valais.ch

Skicolor a La Tzoumaz
Un appuntamento all’insegna del divertimento, in occasione del
quale gli sciatori devono essere vestiti di bianco. Affrontano la
pista del Funslope, nel comprensorio sciistico di La Tzoumaz,
e si fanno inondare di colori che sono naturali e biodegradabili al 100%.
23 marzo 2020
latzoumaz.ch
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Esperienze da vivere.
Itinerari freeride in tutta
sicurezza

Dove affrontare la prima powder dell’inverno? Niente di meglio degli itinerari freeride controllati del Vallese. Diverse destinazioni mettono a disposizione degli
appassionati piste controllate dove praticare il freeride in tutta libertà lungo itinerari appositamente pensati per questa disciplina. E’ obbligatorio rispettare la
segnaletica e, anche se i percorsi sono messi in sicurezza, si consiglia un equipaggiamento adeguato (ARTVA, pala, sonda). Per la pratica del freeride al di fuori degli
itinerari segnalati e messi in sicurezza, ricordiamo che è necessario essere sciatori
esperti e/o essere accompagnati da una guida. Prima di lanciarti, informati sulle
condizioni meteo e sul rischio di valanghe.

Sci freeride

Top 5 dei Parchi ARTVA.Freeride
Nei Parchi ARTVA dovrai localizzare con
l’attrezzatura di ricerca per vittime delle
valanghe un trasmettitore nascosto nella
neve. Si tratta di un modo ideale per imparare a utilizzare il proprio localizzatore, la
sonda e la pala. Questa proposta gratuita
viene offerta da diverse destinazioni. Ecco
la top 5 dei Parchi ARTVA del Vallese.

1. Champéry
Il Parco ARTVA di Champéry si
trova a valle del ristorante di
Chaudron, in direzione dei Crosets.
L’appuntamento è al parco di allenamento con la tua attrezzatura
ARTVA e la sonda. In caso tu non
abbia il materiale, lo puoi noleggiare nei negozi di articoli sportivi
di Champéry

2. Verbier
Il Parco ARTVA di Verbier si trova
alle Ruinettes, sul percorso per il 3D
Park. La domenica le guide sono a
disposizione per corsi gratuiti. Non
è necessario iscriversi, basta recarsi
in loco per poterne approfittare.
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3. Crans-Montana
Il Parco ARTVA di Crans-Montana
si trova ad Aminona, a valle del
Ristorante della Vache Noire.
Troverai tutte le informazioni necessarie all’ingresso del Parco.

4. Zinal
Il Mammut Avalanche Training
Center di Zinal è aperto tutti i giorni
durante la stagione invernale. E’
posizionato a destra dello skilift
della Tzarmettaz. Basta andarci con
il tuo ARTVA e la sonda e seguire
le istruzioni riportate all’ingresso
dell’area.



5. Aletsch
L’ATC Avalanche Training Center
dell’Aletsch Arena è situato di
fianco al ristorante Bättmer Hitta.
Si tratta di un’area di 150m2, utilizzabile gratuitamente, che può
essere facilmente raggiunta con
gli sci o a piedi. Puoi programmare
il numero di emettitori da cercare
sotto la neve e il tempo di ricerca.
E’ possibile noleggiare il materiale
al ristorante Bättmer Hitta.

9

Sci freeride

Eventi da non perdere.

Nendaz Freeride

Xtreme di Verbier

Considerata la migliore gara del Freeride World Qualifier, la
Nendaz Freeride vedrà all’opera appassionati, junior ed elite
che si affronteranno sul pendio del Mont-Gond.

I migliori freerider del mondo si incontrano a Verbier, sul
mitico Bec des Rosses, per la tappa conclusiva del Freeride
World Tour.

13 – 25 marzo 2020
valais.ch

28 marzo – 5 aprile 2020
freerideworldtour.com
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Esperienze da vivere.
Introduzione allo sci
alpinismo e allo sci
escursionismo

Sono diverse le destinazioni del Vallese che si rivolgono a chi intende praticare
lo sci alpinismo o lo sci escursionismo. Le proposte, ideali per chi vuole prendere
confidenza con i materiali e con la tecnica, vengono offerte a Nendaz e Veysonnaz,
Champéry e Crans-Montana. Affronta i tuoi primi passi sulle pelli di foca con una
guida, che saprà fornirti consigli preziosi. I corsi introduttivi non presentano difficoltà tecniche particolari. Per poter far tesoro dell’esperienza si consiglia comunque una buona forma fisica e una discreta capacità sciistica.

Sci alpinismo e sci
escursionismo

Eventi da non perdere.

La Patrouille de la Maya

Le Défi des Faverges

La Patrouille de la Maya è una competizione di sci alpinismo
che si disputa ogni due anni.

Le Défi des Faverges è una competizione scialpinistica che si
svolge con cadenza biennale e che va affrontata in squadre da
3, come la Patrouille des Glaciers e la Patrouille de la Maya.

1° marzo 2020
lamaya.ch

21 marzo 2020
defidesfaverges.ch

La Matinale des Dames

La Patrouille des Glaciers

La Matinale des Dames è una gara amatoriale che richiama
donne e uomini che vogliono mettere alla prova il loro coraggio su una distanza di 2,6 km e un dislivello di 722 metri,
lungo il tracciato originale della discesa libera della Coppa
del Mondo Femminile.

La mitica gara di sci alpinismo si svolge ogni due anni: la prossima edizione è in calendario dal 27 aprile al 3 maggio 2020.
Sono due i percorsi proposti a squadre composte da tre componenti: quello lungo collega Zermatt a Verbier mentre quello
più breve va da Arolla a Verbier.

8 marzo 2020
matinaledesdames.ch

27 aprile - 3 maggio 2020
valais.ch
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Sci alpinismo e sci
escursionismo

Rando parc.

Rando parc

Il Vallese può contare su 11 Rando parc
(Marécottes, Giettes, Vercorin, Verbier, Torgon, St-Luc, Nendaz, Veysonnaz, Morgins,
Arolla e Crans-Montana). Questi numeri
aumenteranno senz’altro nei prossimi anni
visto che lo sci alpinismo e lo sci escursionismo attirano sempre più appassionati. Qui
abbiamo selezionato i cinque Rando parc
da scoprire quest’inverno.

1. Morgins




Sion

Brig




Martigny

3. Crans-Montana

Nel 2016 Morgins ha creato il primo
Rando parc del Vallese. Si rivolge a
scialpinisti e sciescursionisti di tutti
i livelli e presenta due piste blu, tre
rosse e una nera. Le escursioni, che
presentano un dislivello medio di
600 metri, hanno una durata compresa tra 1ora30 e 2ore45.

Visp

Sierre
Monthey

15 itinerari nel settore di Aminona,
classificati come blu, rossi e neri,
vanno a creare la rete di 40 km di
percorsi segnalati e messi in sicurezza, con 8000 metri di dislivello
complessivo, che si rivolgono sia a
chi è alle prime armi, sia agli esperti.



5. Anniviers
Il comprensorio di St-Luc/Chandolin,
in Val d’Anniviers, propone 5 itinerari sciescursionistici di diverse difficoltà – facile, abbastanza difficile
e difficile – per un totale di 27 km e
oltre 4000m di dislivello positivo.

4. Arolla
© Étienne Bornet

2. Veysonnaz
Veysonnaz ha creato il suo Rando
parc nell’inverno scorso. Il percorso
segnalato conduce da Veysonnaz
a Thyon, salendo nella foresta. La
discesa avviene lungo la pista da
sci. Prossimamente un altro itinerario dovrebbe andare ad aumentare l’offerta.

Il percorso segnalato Arolla Rando
è lungo circa 4,5 km e costeggia la
pista delle Fontanesses fino alla
Buvette dei 3000. Per la salita bisogna calcolare tra 1ora30 e 2ore30.
Realizzato dalla società degli impianti
di risalita di Arolla, questo itinerario è attrezzato con cartelli indicatori dotati di QR che permettono
di cronometrarsi grazie all’applicazione Evotrail.
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Eventi da non perdere.

Rallye du Goût – Morgins

Rallye du Gô – Anzère

Questa escursione con le ciaspole alla luce delle torce ti permetterà di scoprire il tragitto dei Ponti, nella vallata di They.
Potrai gustare le specialità della regione grazie alle pause
gastronomiche previste lungo il percorso.

In occasione di questa escursione gastronomica, gli organizzatori vizieranno le tue papille gustative con i prodotti locali. Una
dozzina di stand, posizionati lungo il percorso, proporranno
piatti e bevande in uno scenario stupendo. Il tutto illuminato
dalla luce delle fiaccole, che contribuirà a creare l’atmosfera
magica di questo evento.

25 gennaio 2020
valais.ch

7 marzo 2020
anzere.ch

Escursionismo
invernale e ciaspole

Esperienze da vivere.
Racchette da neve &
osservatorio
Sempione

Un’escursione con le racchette da neve
combinata alla visita dell’osservatorio al
passo del Sempione. Questa eccezionale
proposta permette di osservare in nottura il cielo stellato a una quota di 3000
metri, in condizioni ideali e senza inquinamento luminoso.

Escursione con ciaspole e
trekking sul ghiacciaio
Saas-Fee

Scopri il mondo misterioso del ghiacciaio di Fee, con i suoi ghiacci eterni, in
compagnia di una guida alpina. Anche
se questa escursione con le ciaspole è
facile, bisogna comunque calcolare che
ha una durata compresa tra le quattro e
le cinque ore; è pertanto richiesta una
buona condizione fisica. Ma il gioco vale
la candela.
© Saas-Fee Guides

Avventura Caniraqu’lette
con husky
Champoussin/
Regione Dents du Midi

Attrezzato con un’imbragatura speciale,
verrai condotto dai cani husky attraverso
i paesaggi innevati dei Dents du Midi.
Questa escursione guidata con le ciaspole comprende anche una degustazione di raclette.

© Jean-Baptiste Bieuville

Alle origini del patrimonioAminona – Aprili

Approfitta dei piaceri di un’escursione con le racchette da neve nella regione di
Aminona – Aprili. La salita all’Ecomuseo di Colombire ti farà immergere nell’universo dei nostri avi.
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Escursionismo
invernale e ciaspole

I più bei percorsi per escursionismo
invernale e ciaspole.
I sentieri escursionistici invernali battuti e gli
itinerari per racchette da neve ti faranno scoprire il Vallese con tutti i tuoi sensi. Nel silenzio della natura potrai ammirare panorami
unici e prendere una boccata di aria fresca
praticando un’attività fisica. Senza, ovviamente, dimenticare i piaceri gastronomici.
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romantico. Curva dopo curva, ci si
avvicina sempre più ai raggi del sole.
E, per riprendere forza, i ristoranti
autentici di Findeln, con le loro specialità locali e le magnifiche terrazze
al sole, sono l’ideale.

1. Crans-Montana
A parte il sole che splende generoso, questo sentiero invernale di
difficoltà media vede alternarsi i
paesaggi più vari: panorami montani
innevati, laghi, la diga di Tseuzier e
molto altro... Dalla stazione di arrivo
dell’impianto di risalita di Cry d’Er
si inizia la discesa che transita da
Chetzeron, Merbé, L’Arnouva, lago
di Chermignon, prima di raggiungere lo specchio d’acqua di Grenon,
nel centro di Crans. Lungo il cammino non bisogna lasciarsi sfuggire
l’occasione di rilassarsi e gustare
una delle specialità proposte dai
numerosi ristoranti di montagna. Lo
«Chetzeron» è una sosta obbligata,
soprattutto in considerazione della
terrazza che offre una vista spettacolare sulle Alpi vallesane.

2. Zermatt
Da non prendere alla leggera, l’escursione invernale che da Zermatt conduce a Sunnegga via Tiefenmatten
saprà entusiasmare grazie alla magnifica vista sul Cervino. Da Zermatt,
una successione di piccoli tornanti
sale in una foresta di montagna alla
quale i maestosi pini cembri innevati
conferiscono un irresistibile aspetto

4. Percorso racchette
Regione di Rothwald
Briga Sempione

3. Blatten-Belalp
E’ sul sentiero per ciaspole di Holzji,
tra la frazione di Rischinen ob Blatten
e l’Aletschbord, che la natura si svela
nei suoi aspetti più spettacolari. Il
tracciato conduce a Holzji passando
da Egga dove, grazie a una postazione
di osservazione, è possibile ammirare gli animali selvatici in tutta tranquillità: un momento di pura magia.
Dopo aver attraversato la foresta
innevata si giunge a una radura da
cui si può godere di una spettacolare vista sul ghiacciaio di Aletsch.
Più avanti l’Aletschbord riserva un
panorama imperdibile sulle montagne del Vallese.

Questo sentiero segnalato per racchette da neve di 6,4 km collega il
punto di partenza dello skilift di
Rothwald al ristorante panoramico
Mäderlicka, passando sulle alture di
Rothwald. Da qui si scende nell’imponente gola del Durstbach prima
di raggiungere il ponte che porta
lo stesso nome. L’itinerario prosegue fino all’albergo di montagna di
Wasenalp, per poi transitare sopra
«Obru Egge» e fare ritorno al punto
di partenza.

5. Circuito ciaspole
Fleschen – Bellwald
Questo circuito di difficoltà media
da Bellwald Gasse a Fleschen e
ritorno si sviluppa su 5,7 km. In
circa due ore e mezza, gli escursionisti supereranno un dislivello
positivo e negativo di 424 metri,
ammirando le cime scintillanti del
sito del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO Alpi Svizzere JungfrauAletsch. E’ possibile ristorarsi alla
locanda di montagna di Fleschen e
a Bellwald.
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Altri sport invernali

Esperienze invernali speciali.
Snowbike
Grächen

Sfreccia sulle piste di Hannigalp a
Grächen con la tua snowbike. Uno sport
per tutti, dagli 8 ai 70 anni. La tecnica di
base si impara velocemente. Questa attività è molto apprezzata dalle aziende per
le sessioni di team building. Lo snowbike
è sicuro, sportivo ed elegante.

Skijöring
Nax

Praticare lo skijöring a Nax vuol dire
fare un’esperienza invernale fuori dal
comune, con i cavalli che conducono gli
sciatori attraverso lo spettacolare paesaggio della Val d'Hérens. Scopri questo sport invernale inusuale, adatto a
bambini e adulti. Per i più piccoli sono
disponibili i pony.

Snowkiting
Simplon

Lo snowkite è un’esperienza fuori dal
normale: grazie a un’apposita vela
trainata dal vento, nella regione del
Sempione potrai fare evoluzioni con gli
sci o lo snowboard. Alla scuola locale di
snowkite, con il centro prova, troverai
l’attrezzatura e imparerai a destreggiarti
con questo nuovo strumento.

Fatbike fun
Aletsch Arena, Leukerbad,
Obergoms, Crans-Montana

La Fatbike è un’alternativa recente agli
altri sport che si praticano d’inverno in
Vallese. Si pedala nel paesaggio innevato su una MTB dotata di pneumatici
sovradimensionati e cerchioni larghi.
Bisogna considerare che la pratica del
Fatbike non è consentita dappertutto,
ma gli enti turistici locali sono a disposizione per fornire informazioni sugli itinerari accessibili. E’ possibile praticarlo
nelle seguenti destinazioni:
Aletsch Arena
Leukerbad

© Jonas Walker

Obergoms
Crans-Montana
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Altri sport invernali

Altri sport sulla neve.
Non scii e non pratichi lo snowboard ma ugualmente vuoi
approfittare dell’inverno vallesano per fare dello sport?
Non c’è problema. In molte destinazioni troverai piste per
lo sci di fondo, piste da pattinaggio e piste per slittino. E
cosa ne dici di un’escursione con i cani da slitta? Di seguito
una selezione di proposte.

1. Slittino
Cosa sarebbe l’inverno senza slitta?
Non c’è limite di età per godere di
questa sensazione unica di scivolamento. Una veloce discesa sulla
neve emoziona grandi e piccini. Sia
che si tratti di una slitta tradizionale
in legno che di un bob in materiale
plastico, il piacere è garantito, sia di
giorno che di notte.

3. Pattinaggio su ghiaccio
e hockey
Sia che si tratti di una pista da pattinaggio in un palazzetto del ghiaccio
o all’esterno, alle volte addirittura
su un lago ghiacciato, il gesto di infilarsi i pattini rappresenta sempre un
momento di gioia e piacere allo stato
puro. Pattinaggio su ghiaccio, curling,
hockey su ghiaccio… la scelta è ampia.

5. Escursioni con cani da
slitta e camminate.
Il Vallese offre molte possibilità per
escursioni su slitte trainate dai cani
o camminate con guida. In armonia con la natura, non approfitterai
solo dell’aria cristallina ma avvertirai anche l’energia degli husky e
dei sanbernardo, che condurrano la
tua slitta attraverso paesaggi invernali innevati o ti accompagneranno
a piedi. Alcune destinazioni offrono
corsi introduttivi indirizzati ai musher
in erba.

4. Sci di fondo
2. Snowtubing
Chi trova che lo slittino sia noioso si
divertirà sulle piste da snowtubing.
Grandi e bambini scivolano lungo il
pendio su appositi gommoni. E se
tra una discesa e l’altra c’è bisogno
di una pausa, si approfitta dei bar o
dei ristoranti a bordo pista.

Lo sci di fondo permette di trovare il proprio ritmo, esplorando
paesaggi invernali onirici. Il Vallese
mette a disposizione numerose piste
da fondo con diversi gradi di difficoltà. Ovviamente chi è alle prime
armi può approfittare di un corso.
Sia che si scelga lo stile classico o
lo skating, non si è mai fuori pista
con lo sci di fondo.
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Altri sport invernali

Eventi da non perdere.

Giochi Olimpici della Gioventù - Champéry

48. Int. Gommerlauf –
sci di fondo

Saas-Free Heel Telemark
Saas-Grund

Le gare di curling dei Giochi Olimpici
della Gioventù 2020 si svolgeranno a
Champéry.

La gara di sci di fondo della valle di Goms
ha una lunga tradizione ed è conosciuta
ben al di là dei confini nazionali.

9 – 22 gennaio 2020
regiondentsdumidi.ch

22 e 23 febbraio 2020
valais.ch

Dopo il successo riscosso dalle prime
due edizioni, Saas-Fee accoglierà per la
terza volta il Saas-Free Heel Telemark.
In programma sport, divertimento e
intrattenimento.
13 – 15 marzo 2020
saasfeeguides.com

© Pascal Gertschen

Horu Trophy Zermatt
Uno dei più grandi tornei di curling open
air d’Europa si tiene ai piedi del Cervino
e richiama numerose squadre che si contendono l’ambito trofeo Horu.
16 – 19 gennaio 2020
valais.ch

Special Olympics
Gommerlauf
Una settimana dopo il Gommerlauf international, gli atleti degli Special Olympics
si affronteranno sullo stesso percorso
nella valle di Goms.
1° marzo 2020
obergoms.ch

Glacier Bike Downhill
Saas-Fee
Dal Mittelallalin, a quota 3500 metri,
fino a Saas-Fee: la pista da sci lungo la
quale si confrontano i ciclisti è lunga
9km e presenta un dislivello di 1800m.
Adrenalina pura!
14 marzo 2020
valais.ch

UIAA Ice Climbing
Saas-Fee
Nel 2020 il parcheggio sotterraneo
di Saas-Fee accoglierà nuovamente la
Coppa del mondo di arrampicata su
ghiaccio dell’UIAA.
24 e 25 gennaio 2020
valais.ch
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Lo sapevi?

26 «giardini delle nevi» sono a disposizione delle famiglie in Vallese, per
prendere confidenza in maniera dolce
con i piaceri degli sport invernali.

La grotta glaciale di Saas-Fee è la più
grande del mondo, con i suoi 5500 m3.

A Zermatt si trova la pista di slittino più
alta della Svizzera, a 2816 m di altezza.

Famiglie

Esperienze da vivere.
Zoo delle Marécottes
in inverno

Cosa c’è di più fiabesco di un ambiente
alpino innevato in cui osservare la fauna
alpina? In inverno spesso si è portati a
pensare che gli animali si ibernino. Ma
delle 20 specie che vivono allo Zoo delle
Marécottes sono solo due quelle che
vanno in letargo. Bambini e adulti possono quindi ammirare la maggior parte
dei residenti del parco zoologico alpino
nella loro livrea invernale.

© Eric Mottier

Dormire in un igloo
Crans-Montana

Dormire alla maniera degli Inuit è un’esperienza poco comune. Ma a Crans-Montana
è possibile sperimentare questa insolita tipologia di alloggio. Un villaggio di igloo
sul ghiacciaio della Plaine Morte accoglie gli ospiti per una notte fuori dal tempo,
in un bozzolo di neve e ghiaccio.

I «giardini delle nevi» per
un approccio dolce allo sci

Campo giochi ideale per scoprire i primi
piaceri della neve, i «giardini delle nevi»
del Vallese permettono ai bambini di
tutte le età di prendere confidenza con
la sensazione dello scivolamento sulla
neve. Snowtubing, giostre e altre animazioni li attendono per imparare a sciare
in maniera ludica. Piste con pendenze
dolci, tapis roulant e baby-lift – tutto è
organizzato per imparare in sicurezza.
Con l’aiuto di maestri di sci specializzati
si impara in dolcezza prima di lanciarsi
alla conquista delle piste dei numerosi
comprensori sciistici del Vallese.

Caccia al tesoro
in famiglia

Provvisti di un mappa del tesoro, cercate degli indizi e risolvete gli enigmi, scoprendo
allo stesso tempo le destinazioni per famiglie del Vallese in un’atmosfera invernale.
Quattro cacce al tesoro, accessibili in tutte le stagioni, faranno scoprire a piccini e
grandi tutte le sfumature della montagna innevata.
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Famiglie

Grotte glaciali.

Grottes glacières

Scolpite dai torrenti che scorrono sotto i
ghiacciai, le grotte glaciali sono sculture
effimere che cambiano nel corso degli anni.
Generalmente è più facile accedervi in
inverno, andando a scoprire il lato nascosto
di questi giganti di ghiaccio in un ambiente
da fiaba.

1. Zinal
Il ghiacciaio di Zinal, dominato dai
«4000» che vanno a formare la
celebre Corona imperiale, è in continuo movimento e si sposta di 40-50
metri all’anno. Accessibile con le ciaspole (2ore30 di cammino da Zinal),
la visita delle cavità del ghiacciaio
con guida consente di percorrere
un vasto dedalo di gallerie sotterranee che si spingono fino a 200
metri all’interno del ghiacciaio.
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Martigny

2. Zermatt
Vero palazzo di ghiaccio in cui scintillano gelidi cristalli e sculture trasparenti, il padiglione di ghiaccio di
Zermatt è scolpito sotto la superficie del ghiacciaio che si trova tra
il Piccolo Cervino e il Breithorn, a
3883 metri di altitudine. La grotta
misura all’incirca 100m2 ed è accessibile grazie a un tunnel di ghiaccio lungo 128 metri. Informazioni
tecniche sulla costruzione della
grotta e sulla glaciologia permettono di saperne di più su questi
giganti della montagna.




3. Saas-Fee
Il più grande padiglione di ghiaccio
del mondo (5500 m3 di volume visitabile), scolpito nel ghiacciaio dell’Allalin, è accessibile grazie al Metro
Alpin, la funicolare sotterranea che
parte da Saas-Fee. Questo labirinto
di corridoi e ghiacci scolpiti dall’erosione dell’acqua di scioglimento permette di immergersi in un universo
dai riflessi turchesi.
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Cultura

Esperienze da vivere.
Escursione e leggende del
Gratzug
Aletsch Arena

Il Vallese è terra di leggende e alcune credenze ancestrali fanno ancora parte delle
tradizioni trasmesse di generazione in generazione. Tra queste, alcune fanno riferimento alle processioni dei morti che avverrebbero in alcuni periodi ben precisi.
Il Gratzug ne è un esempio immancabile. Secondo le antiche credenze, nei pressi
di questa cima, in alcune notti le anime del purgatorio uscirebbero dal ghiaccio.
Aletsch Arena propone un’escursione con le ciaspole al chiaro di luna durante la
quale, in un ambiente mistico, la guida svela i segreti di questa leggenda vallesana.

© aletscharena.ch – Monika Koenig

Offerta Pass Murailles per
scoprire le ricchezze di
Sion

Il Pass Murailles è un’offerta che permette di scoprire i numerosi aspetti culturali,
ludici e gastronomici di Sion. Concerti di musica classica, teatri, musei d’arte, storia o natura, visite guidate insolite, aperitivi nel Castello: sono numerose le attività
proposte per un’immersione nel patrimonio e nella storia della città di Sion.

I più bei punti panoramici
del Vallese

Il Vallese abbonda di paesaggi fiabeschi. Dalla valle del Rodano ai maestosi
4000, il cantone ti riempie gli occhi di
bellezza. Risulta difficile scegliere un
luogo che consenta di abbracciare con
un solo sguardo questi paesaggi che
lasciano senza fiato. Abbiamo selezionato alcuni dei più spettacolari punti
panoramici del Vallese. Lungo le piste,
nel corso di un trasferimento o grazie a
piattaforme di osservazione, i panorami
del Vallese si offrono a te

Attività indoor per i momenti in cui il sole si nasconde
dietro le nuvole

Il Vallese gode di oltre 2000 ore di sole
all’anno. Ma anche qui può capitare che,
qualche volta, il sole faccia il timido e il
tempo diventi incerto. Piscine, escape
room, musei, simulatori di caduta libera
o di golf, trampolini, spazi al chiuso per
skate e BMX o ancora palestre di arrampicata, la nostra selezione di attività indoor
ti permetterà di divertirti al coperto.
Arriverai persino a sperare che il brutto
tempo duri ancora un po’.
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Cultura

Eventi culturali da non perdere.

La Notte dei musei
Diverse località

© Andréa Huber

La Notte dei musei rappresenta sempre
un’occasione per scoprire luoghi votati
alla cultura in un’atmosfera particolare.
In Vallese più di 32 musei partecipano a
questa manifestazione proponendo un
programma vario e circuiti tematici che
mettono in evidenza i loro tesori.
9 novembre 2019
valais.ch

Polaris Festival
Verbier

Rock the Pistes Festival
Diverse località

Zermatt Unplugged
Zermatt

Sci ai piedi, calcate le piste delle Portes
du Soleil per respirare l’atmosfera unica
di un festival che si svolge in una scenografia senza confronti! I concerti hanno
luogo durante il giorno su palchi effimeri posizionati lungo le piste, accessibili solamente con gli sci. Per prolungare
il piacere, altri concerti si svolgono nei
villaggi all’ora dell’après-ski!

Attenzione, si fa con dolcezza! Il festival
di musica acustica accoglie ogni anno un
numero incredibile di artisti nazionali e
internazionali che si esibiscono interpretando i loro pezzi in una versione più
«pulita». Unico nel suo genere, lo Zermatt
Unplugged è una parentesi di musica allo
stato puro con vista sul Cervino.

15 – 21 marzo 2020

14 – 18 aprile 2020
valais.ch

valais.ch

La 5a edizione del festival di musica elettronica di Verbier caratterizzerà l’apertura della stagione invernale. Con più di
25 artisti che si esibiranno per 4 giorni,
l’atmosfera di festa è garantita.
28 novembre – 1° dicembre 2019
valais.ch

Caprices Festival
Crans-Montana
Quando l’aria pura delle montagne di
Crans-Montana si unisce ai suoni della
musica elettronica, il Caprices Festival
irrompe nella cittadina. Per 4 giorni gli
appassionati di techno e house si impossessano della località vallesana per trasformarla in un luogo di festa.
14 – 18 aprile 2020
valais.ch
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Benessere

Esperienze da vivere.
Hot Pot con vista
Bettmeralp

L’hotel Waldhaus di Bettmeralp ti invita a
prendere parte a un’esperienza termale
particolare nell’idromassaggio situato
sulla nuova terrazza di copertura. Lasciati
cullare da un panorama fantastico e dal
calore dell’acqua in un’ambientazione
invernale da favola.

Parco naturale di
Pfyn-Finges

Situato nel cuore del Vallese, il parco
naturale regionale di Pfyn-Finges si
estende sul territorio di dodici comuni
tra Gampel e Sierre. La varietà unica
della sua fauna e della sua flora, unita
alla ricchezza naturalistica e culturale
ne fanno anche un luogo energetico.
Accessibile anche in inverno, permette
ai visitatori di meravigliarsi, di osservare un ambiente unico e di respirare
aria pura a pieni polmoni.

Yoga open air
Anzère

© Christian Pfammatter

Lo yoga guida in simultanea corpo, anima
e spirito. E’ anche una tecnica di rilassamento che, grazie al meraviglioso paesaggio alpino e all’aria stimolante di Anzère,
si trasforma in un’esperienza unica. Ogni
domenica gli adepti, equipaggiati con
vestiti comodi e caldi, raggiungono le
alture per praticarlo.
©Luciano Miglionico

Spa des Bisses
Nendaz 4 Vallées

La Spa des Bisses dell’hotel quattro stelle superior Nendaz 4 Vallées è un luogo
ideale per il relax degli appassionati del wellness. Interamente dedicato all’acqua e
attraversato da un bisse (che si rifà alle antiche condotte idriche), si sviluppa su due
piani. E’ dotato anche di sette saloni di bellezza dove personale altamente specializzato propone numerose tipologie di cure e trattamenti che permettono di evadere da questo mondo.

©Nuno Acacio
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Benessere

Oasi benessere del Vallese.
Stations
In inverno il Vallese si trasforma
in unthermales
vero
paradiso del termalismo. Vere e proprie
oasi di benessere, le cinque stazioni termali ti invitano, ciascuna alla sua maniera,
al relax e al dolce far niente. Qui vengono
inoltre proposte numerose offerte «benessere» e «bellezza». I trattamenti a base di
prodotti della regione, come i massaggi all’olio di albicocca e di vinaccioli o il gommage
alla fragola e miele, sono particolarmente
apprezzati.

1. Saillon
Con i suoi massaggi al fieno e alla
stella alpina, le sue cure all’olio di
arnica o le terapie con le pietre
di marmo della regione, i Bagni di
Saillon puntano con decisione all’utilizzo dei prodotti locali. Una visita
ai Mayens du Bien-Être, un bucolico villaggio dedicato a sauna e
bagno turco, è garanzia di momenti
indimenticabili.

2. Ovronnaz
Con le Alpi a fare da maestosa scenografia da una parte, e la valle del
Rodano dall’altra, il Centro termale e
Spa di Ovronnaz propone una grande
varietà di piscine coperte e all’aperto, spazi fitness e wellness, senza
dimenticare le numerose offerte «bellezza». La nuova Panoramic Alpine
Spa ospita saune, bagni turchi, un
letto di sabbia calda e una cascata
di acqua fredda.
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Martigny

3. Leukerbad
Villaggio vallesano delle saune. Prima
colazione con champagne in piscina.
Più di 250 strutture wellness. La proposta «benessere» ed «esperienze»
della località termale di Leukerbad è
praticamente infinita e non c’è desiderio che non possa essere soddisfatto.
D’altra parte non è certo un caso se
è sin dal Medioevo che i visitatori si
spingono fino a qui per approfittare
dei benfici dell’acqua termale.

5. Breiten
Il centro benessere Salina Maris di
Breiten ob Mörel ospita la sola piscina
di acqua salina dell’arco alpino. Anche
la posizione della struttura, nel cuore
del sito del Patrimonio Mondiale
UNESCO Alpi Svizzere JungfrauAletsch, è unica. E’ possibile usufruire delle offerte benessere sia
per svago che per motivi medici.

4. Brigerbad
Cinquanta litri al secondo di acqua
termale, a una temperatura compresa
fra 21 e 50 gradi, sgorgano dalla sorgente di Brigerbad, per andare a
rifornire i bagni. Recentemente rinnovate, le terme offrono un’ampia
area Spa, un nuovo spazio benessere
e bellezza, oltre a un ristorante che
propone una vasta scelta di delizie
gastronomiche.
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Lo sapevi?

Nella parte laterale della forma, sulla
crosta del formaggio è impressa l’indicazione di origine, ad esempio Bagnes,
Gomser, Wallis 65, ecc. Così è sempre
possibile controllare la provenienza
e la data di produzione della forma.

La raclette o il raclette? Si parla della
raclette per indicare il piatto a base di
formaggio fuso. Il formaggio da raclette
viene invece chiamato il raclette.

Il raclette è un formaggio senza lattosio e senza glutine. Lo zucchero del
latte (lattosio) viene competamente
eliminato, in maniera naturale, durante
la produzione e la stagionatura del
formaggio.

Enoturismo e
gastronomia

Esperienze da vivere.
Raclette

La raclette… Piatto immancabile dell’inverno e dei momenti conviviali in famiglia o con gli amici. Dal momento in cui
le temperature si abbassano, la voglia
di assaporare un piatto di questo delizioso formaggio fuso accompagnato da
patate si fa sentire. Cerca gli indirizzi dei
ristoranti dove degustare questa specialità vallesana.

L’arte di «racler» richiede una conoscenza che in Vallese è quasi sacra e va appresa
con la pratica. Cosa c’è di meglio di un corso con un racleur per scoprire tutti i
segreti degli iniziati?

Mangiare in
luoghi insoliti

E se ti proponessimo di scoprire la gastronomia vallesana in una situazione insolita?
Come ad esempio gustare una fonduta di formaggio in una cabinovia, approfittando
del magico panorama che si svela ai tuoi occhi? E’ possibile. In un igloo, un tipi o una
vecchia stazione di una funivia? Anche. Scopri qui tutte le nostre proposte per mangiare in luoghi insoliti.

Preparare il pane di segale,
al «four banal»

In Vallese la segale viene coltivata da
secoli. Qui ha trovato condizioni propizie: terreno di montagna, quote e temperature estreme. A partire dalla loro
segale, i vallesani producono un pane
succulento. Un tempo nei villaggi del
Vallese il forno comune per il pane non
veniva messo in funzione se non due o
tre volte all’anno. Pertanto era necessario infornare un pane che durasse
diversi mesi: l’indimenticabile pane vallesano. Tuttavia solo chi prepara con le
proprie mani il pane seguendo le istruzioni di un iniziato sarà in grado di penetrarne il vero segreto. A Grimentz, Leuk
o Nax, ognuno può preparare il proprio
pane di segale, per poi gustarlo.
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Enoturismo e
gastronomia

Scoprire i segreti della
città di Sion e cinque vini

Il Sion & Wine Tour permette di scoprire tre monumenti del centro storico
di cui in pochi conoscono la storia, se
non addirittura l’esistenza. Zigzagando
tra i vicoli, dalla piazza della Planta alla
cattedrale passando dalla Torre delle
Streghe, si avrà anche modo di degustare 5 vini tipicamente vallesani.

Après-ski

Una giornata sugli sci non sarebbe completa se, dopo aver approfittato delle più
belle piste del cantone, non ci si prendesse
il tempo per accomodarsi al sole per una
piccola pausa. Vin brûlé, Fendant, burger,
raclette, musica, cocktail, prodotti del territorio e atmosfera di festa, non importa a
quale ora del giorno o della notte: scopri
tutte le nostre proposte di posti imperdibili in cui concludere in bellezza le giornate dedicate agli sport invernali.

Gault&Millau delle
Cantine vitivinicole

Tra i 125 viticoltori segnalati nel 2019 da Gault&Millau, 38 sono vallesani. I vini d’autore dei talentuosi vignaioli vallesani hanno saputo conquistare l’esigente giuria indipendente che ha fatto la selezione. 7 nuove cantine vallesane si vanno ad aggiungere
ai produttori già presenti nel palmarès designato da Gault&Millau.
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Enoturismo e
gastronomia

Eventi da non perdere.

Cantine aperte
dell’Avvento
Diverse località
Il periodo dell’Avvento è quello giusto per
godere dei piaceri della tavola e degustare i grandi cru. Le Cantine aperte
dell’Avvento rappresentano l’occasione
per incontrare i viticoltori vallesani e scoprire i loro nettari. E perché non approfittarne per fare il pieno di regali per le
feste di fine anno?
Novembre-Dicembre 2019
valais.ch

Epicuria — Martigny
Riunendo professionisti di settore e
appassionati di gastronomia, Epicuria si
focalizza sui piaceri della tavola. Cucina
regionale, prodotti del territorio e alta
gastronomia sono presenti grazie a diversi
poli tematici. Per tre giorni è possibile
fare il pieno di esperienze sensoriali e
gustative in un’atmosfera conviviale.
6 – 8 Dicembre 2019
valais.ch

Ski Food Safari
Crans-Montana
Lo Ski Food Safari ha luogo tutti gli anni
in occasione delle «Tables éphémères»
(Tavole effimere). I migliori chef della
regione mettono in mostra la loro creatività e il loro talento per sottolineare
la qualità dei prodotti locali. Il luogo in
cui si svolge l’evento cambia di giorno in
giorno e viene annunciato solo alla vigilia. Sulle rive di un lago, su una vetta o nel
cuore di un vigneto: l’inusuale qui è all’ordine del giorno.

Marzo 2020

Mercatini di Natale
Diverse località
Quando i primi fiocchi cominciano a ballare in cielo e le vallate si vestono di bianco,
allora le feste di fine anno non sono lontane. Cosa c’è di meglio che incontrarsi
in uno dei numerosi mercatini di Natale
del Vallese? Allora è il momento del vin
brûlé o di un bicchiere di Fendant intorno
al fuoco, con contorno di raclette e atmosfera conviviale. Senza dimenticare gli
stand di prodotti artigianali in cui fare il
pieno di specialità del territorio.
Novembre - Dicembre 2019
valais.ch
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Gli imperdibili 10 del Vallese.

1. Spassarsela affrontando sugli sci
una delle più lunghe discese
valais.ch

2. Immergersi nell’acqua calda e
rilassante dei bagni termali
valais.ch

3. Lasciare all’esterno i fiocchi di
neve e infilarsi alla Fondation
Gianadda per ammirare un’esposizione temporanea
valais.ch

4. Affrontare una delle piste per
slittini e fare la gara con gli amici
valais.ch

5. Camminare su un lago
ghiacciato a Champex

©Fanny Richer

valais.ch

6. Infilarsi i pattini e trascorrere un
pomeriggio a provare qualche
figura sul ghiaccio
valais.ch

9. Gustare una raclette, il piatto che
tutti desiderano quando la
temperatura si abbassa
valais.ch

10. Lanciarsi con il parapendio e
scoprire le montagne del Vallese
da una prospettiva diversa
valais.ch

7. Fare un’escursione con
i cani da slitta
valais.ch

8. Godersi il sole e il panorama su
una terrazza in montagna
valais.ch
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Novità inverno 2019 / 2020.
Ospitalità e gastronomia
Un tocco di freschezza
per l’hotel Garni Slalom
Bettmeralp

Sport Resort di Fiesch,
ancora più comodo

Da metà settembre l’hotel Garni Slalom
di Bettmeralp si ripresenta con camere e
bagni rinnovati. Un cosiglio: la suite Slalom
con vasca al centro della stanza, doccia e panorama a perdita d’occhio sulle
piste da sci e sulle montagne del Vallese.

Lo Sport Resort di Fiesch ha completamente rinnovato il suo «Padiglione del
Futuro». Le vecchie camere da 6 e 8 letti
con doccia in comune sono state trasformate in 44 stanze, comode e moderne,
da due o quattro letti con doccia/WC.
Lo stile rustico dell’edificio in legno e le
luci calde creano un’atmosfera calorosa
che invita al relax.

L’Hotel Admiral
diventa Hotel Mama
Zermatt

Nel mese di dicembre lo storico albergo Admiral celebrerà l’inaugurazione del nuovo
Hotel Mama, con 29 camere e uno spazio per coworking, gestito da Pura Worka. Inoltre
il ristorante «Zer Mama Bistro» aprirà le sue porte e accoglierà gli ospiti al piano terra
del nuovo albergo Mama.

Nuovo Aparthotel
Zermatt

Naco Aparthotel by Arca è il nome del nuovo albergo in Spissstrasse 44 a Zermatt.
Propone una suite Rooftop, due junior suite Rooftop, otto appartamenti da due stanze
e 17 studios. L'Aparthotel fa parte dell'Hotel und Solebad Arca, che si trova di fianco.
Così gli ospiti possono usufruire della Spa, appena ampliata, di questa struttura.
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L’Hotel Carina si trasforma
in Zermatter Puls
Zermatt

Il cuore dell’Hotel Zermatter Puls, che andrà a rimpiazzare l’albergo Carina, comincerà a battere nella stagione invernale 2019. La struttura offre un buon rapporto qualità-prezzo, un’atmosfera semplice e piacevole, delle camere doppie modulabili e delle
camerate. Il concept della struttura non prevede reception né portineria ma ognuno
è invitato a impegnarsi in prima persona.

Nuovo ristorante
all’Hotel Sonne
Zermatt

Il nuovo ristorante dell’Hotel Sonne aprirà
le porta il 30 novembre 2019 con il nome
di "apas TAPAS". Il menù propone le "Tapas
around the World", in particolar modo
spagnole, portoghesi, italiane e thailandesi. Offre una quarantina di coperti ed
è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 21.30
fino al 26 aprile 2020.

Una nuova pietra miliare
per il FerienArt Resort
& Spa Saas-Fee

Dopo otto mesi di ristrutturazione, a partire da metà dicembre l’hotel cinque stelle
Walliserhof riaprirà le sue porte con un concept unico nel suo genere e un nuovo
nome. Il Walliserhof Grand-Hotel & Spa dispone di 74 camere e suite realizzate con
materiali naturali. Anche lo spazio benessere, con spa e fitness, è stato rinnovato e
invita al relax.

Nuova sala seminari
all’Hôtel Suisse
Champéry

SwissPeak Resorts
Zinal

L’Hôtel Suisse di Champéry ha totalmente rinnovato le sue sale per seminari
e ne ha creata una nuova. I nuovi spazi
possono ospitare da 20 a 80 persone.

Una nuova sezione dei SwissPeak Resorts di Zinal, composta da 4 immobili, verrà
inaugurata il 19 dicembre 2019. Il primo complesso, con 168 letti, ha già visto la luce
l’inverno scorso.
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Esperienze
Fatbike Night Ride
Zermatt

Da quest’inverno a Zermatt è possibile fare dei tour in notturna in sella a una Fatbike.
Un itinerario di tre ore vi condurrà nell’oscurità su sentieri innevati, grazie a una bici
dalle ruote sovradimensionate e con cerchi larghi. Questa attività si svolge in giorni
prestabiliti da dicembre a metà marzo.

Circuito Gletschi per
tutta la la famiglia

Circuito panoramico del
ghiacciaio di Aletsch

In collaborazione con Skiline, gli impianti
di risalita dell’Aletsch lanciano per questo
inverno un circuito attorno al ghiacciaio.
Si tratta di un percorso pensato per tutta
la famiglia attraverso l’Aletsch Arena, nel
corso del quale è possibile praticare sci,
slittino, snowboard, snowtubing, miniboardercross, funslope, ecc.

Da quest’inverno sciatori e boarder possono scoprire le più belle piste e i più spettacolari punti panoramici dell’Aletsch Arena grazie al nuovo circuito del ghiacciaio. Vista
sul più grande fiume di ghiaccio delle Alpi, quello di Aletsch, inclusa. Gli impianti di
risalita propongono questa nuova offerta in collaborazione con Skiline.
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Nuovi percorsi
escursionistici invernali
e itinerari per ciaspole

Quest’inverno le destinazioni di Bellwald, Blatten-Belalp, Brig-Simplon, Stalden
e Grächen propongono nuovi percorsi escursionistici invernali e itinerari per racchette da neve adatti a tutti i livelli.

Nuove destinazioni
del Magic Pass

Nuove destinazioni vanno a integrare l’offerta del Magic Pass: Saas-Fee, Saas-Almagell
e Leukerbad si aggiungono ad Anzère, Crans-Montana, Arolla, Evolène, La Forclaz,
Grimentz-Zinal, Les Marécottes, Mayens de Conthey, Nax-Mont-Noble, Ovronnaz,
St-Luc-Chandolin e Vercorin.

Nuova offerta
Magic Night

Magic Night, questo è il nome della nuova offerta invernale lanciata da Sierre Turismo.
Valida da novembre ad aprile per i possessori del Magic Pass, consente di usufruire di tariffe ridotte in numerosi alberghi della regione e di fare una degustazione
di sei vini in una delle quaranta cantine aderenti.

Fondation Gianadda
Capolavori svizzeri
Collezione
Christoph Blocher

Una delle più prestigiose collezioni d’arte svizzera si mostra agli occhi del grande
pubblico. Saranno esposti quadri di Anker e Hodler, massimi esponenti della pittura svizzera, ma anche di Calame, Castres e Vallotton. Dal 6 dicembre 2019 al 14
giugno 2020.

Nuovo itinerario
escursionistico
Veysonnaz/Thyon

Dopo un primo itinerario di sci escursionismo di difficoltà elevata da Veysonnaz a
Thyon, quest’inverno ne sarà inaugurato un altro da Mayens-de-l’Ours a Thyon. Il
percorso inizia a sinistra della partenza della cabinovia dell’Ours. La salita si compie nel bosco su sentieri esistenti. Essendo di media difficoltà, questo itinerario è
adatto a un gran numero di appassionati.
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Alaïa Chalet
Lens

Questo nuovo tempio degli sport d’azione
è dotato di infrastrutture come trampolini, rampe indoor e outdoor, foam pit
e bowl. I giovani appassionati di sport
invernali potranno così provare in tutta
sicurezza tante acrobazie prima di sperimentarle «dal vero» nei diversi park di
Crans-Montana.

Parco escursionistico
«Alpes Trail Val d’Hérens»
Hérémence, Saint-Martin,
Évolène/Arolla

La Val d’Hérens apre nuovi percorsi segnalati e sicuri nelle aree di Hérémence ed
Evolène/Arolla. Gli escursionisti avranno così l’opportunità di prendere confidenza
con lo sci alpinismo o di allenarsi grazie all’applicazione «Alpes Trail Val d’Hérens», che
consente d’individuare i punti d’interesse di un itinerario e di cronometrare i propri
tempi confrontandoli con quelli degli altri utenti. A Saint-Martin, un percorso didattico
denominato «Maya Nivo Trail» si propone d’insegnare a valutare i rischi legati alla neve.

Apertura dello spazio
visitatori e della cantina
di invecchiamento di
La Cavagne

Il nuovo spazio visitatori «esposizione e degustazione» e la cantina di invecchiamento
de La Cavagne sono stati inaugurati nell’autunno 2019 a Champéry. La Cavagne è
un luogo imperdibile in cui andare alla scoperta del patrimonio culturale e gastronomico della Regione dei Dents du Midi.
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Infrastruttura
Nuova cabinovia di
Plan du Fou
Nendaz

La società degli impianti di risalita di
Nendaz-Veysonnaz ha costruito una
nuova cabinovia che collega Prarion
al Plan du Fou. Altra novità: il settore
Greppon-Blanc (Combatseline-Thyon)
verrà equipaggiato con l’attrezzatura
necessaria per l’innevamento artificiale.
Questi due progetti, realizzati nel corso
dell’estate 2019, saranno operativi dall’inverno 2019-2020.

Nuova riserva idrica
Champéry – Les Crosets

©Passion Porte du Soleil – Chistophe B.

Nuovo treno
« Verbier-Express »

Un lago artificiale con un volume di
99 000 m3 è stato creato a Champéry –
Les Crosets. Questo invaso servirà come
riserva per l’innevamento artificiale e
ridurrà il tempo necessario per l’innevamento del comprensorio sciistico. Per
coprire 50km di piste con 30cm di neve,
ora ci vorranno 2 giorni di innevamento
artificiale – contro il mese necessario
prima. La messa in funzione è prevista
per l’inverno 2019-2020.

Dal prossimo 21 dicembre e fino al termine della stagione sciistica, questo treno della
neve partirà dall’aeroporto di Ginevra il sabato e la domenica per raggiungere Le Châble.
Dato che effettuerà le stesse fermate di un IR 90, consentirà di portare gli sciatori del
bacino del Lemano direttamente alla nuova stazione di Le Châble, a pochi passi dagli
impianti di risalita che conducono a Verbier e Bruson, senza dover cambiare a Martigny.

Aletsch Arena : treno,
bus e cabinovia

Il progetto del secolo del nuovo centro
dei trasporti pubblici di Fiesch è realtà,
grazie a un investimento di 45 milioni di
franchi svizzeri. Ora treni, bus e cabinovia
si incontrano sotto lo stesso tetto. Il centro ospita la nuova stazione della Ferrovia
Matterhorn Gotthard, la nuova cabinovia da dieci posti delle Aletsch Bahnen
AG, che consente di raggiungere direttamente Fiescheralp, e il nuovo terminal
dei bus. Messa in funzione prevista per il
7 dicembre 2019.

Innovazione
Parco solare galleggiante
alla diga di Toules

Da ottobre 2019 il lago di Toules, nei
pressi del Gran San Bernardo, ospita il
primo parco solare galleggiante delle Alpi.
Questo progetto permetterà di produrre
a medio termine più di 800 000 kWh
all’anno, che equivalgono al consumo
medio annuale di circa 220 famiglie.
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Eventi principali.
Novembre
Novembre – Dicembre 2019

Cantine aperte dell’Avvento – diverse località

Novembre – Dicembre 2019

Mercatini di Natale – diverse località

9 novembre 2019
28 novembre – 1° dicembre 2019

La Notte dei musei del Vallese - diverse località
Polaris Festival – Verbier

Dicembre
Novembre-dicembre 2019

Cantine aperte dell’Avvento – diverse località

Novembre-dicembre 2019

Mercatini di Natale – diverse località

6 – 8 dicembre 2019

Epicuria – Martigny

9 – 22 gennaio 2020

Giochi Olimpici della Gioventù 2020 – Champéry

Gennaio
11 – 18 gennaio 2020

Belalp Hexe (discesa delle streghe) – Belalp

16 – 19 gennaio 2020

Horu Trophy – Zermatt

19 gennaio 2020
24 – 25 gennaio 2020

World Snow Day – Verbier
UIAA Ice Climbing – Saas-Fee

Febbraio
1° febbraio 2020

Famigros Ski Days – Morgins

22 e 23 febbraio 2020

48e Internationaler Gommerlauf (gara di sci di fondo) – Obergoms

22 e 23 febbraio 2020

Coppa del Mondo di sci alpino femminile – Crans-Montana

Marzo
Marzo 2020

Ski Food Safari – Crans-Montana

Marzo 2020

Patrouille des Aiguilles Rouges – Arolla-Évolène

1° marzo 2020

La Patrouille de la Maya – Saint-Martin

1° marzo 2020

Special Olympics Gommerlauf – Obergoms

7 marzo 2020

Rallye du Gô – Anzère

8 marzo 2020

La Matinale des Dames – Crans-Montana

13 – 15 Marzo 2020

Audi FIS Ski Cross & Snowboard Cross World Cup Finals – Veysonnaz

13 – 15 marzo 2020

Saas-Free Heel Telemark – Saas-Grund

13 – 25 marzo 2020

Nendaz Freeride – Nendaz

14 marzo 2020
15 – 21 marzo 2020
21 marzo 2020
27 – 28 marzo 2020
28 marzo – 5 aprile 2020

Glacier Bike Downhill – Saas-Fee
Rock the Pistes Festival – Portes du Soleil
Le Défi des Faverges – Crans-Montana
Discesa dell’Allalin – Saas-Fee
Xtreme – Verbier

29 marzo 2020

Famigros Ski Days – Grächen

11 aprile 2020

Spring Break – Nendaz

Aprile
14 – 18 aprile 2020

Zermatt Unplugged – Zermatt

16 – 19 Aprile 2020

Caprices Festival – Crans-Montana

27 aprile – 3 maggio 2020

La Patrouille des Glaciers – Zermatt-Arolla-Verbier
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Come raggiungere il Vallese.
Qualsiasi sia il luogo di partenza, il Vallese è facilmente raggiungibile sia con mezzi privati che pubblici, aereo compreso.
In automobile

L’autostrada A9 è l’arteria principale che arriva nel Vallese.
Partendo da sud, si raggiunge questo cantone attraverso il
passo del Sempione (aperto in inverno, anche servizio navetta
treno-auto) o il tunnel del passo del Gran San Bernardo (in
inverno il colle è chiuso); da nord è accessibile da Berna, la
capitale, attraverso il tunnel del Lötschberg (treno-auto); da
ovest passando per Losanna e, da est, tramite il servizio navetta
treno-auto del Furka.

Con i mezzi pubblici

Collegamenti ferroviari diretti per il Vallese sono garantiti da
Milano e, ogni 30 o 60 minuti, dalle principali città svizzere
quali Basilea, Berna, Zurigo e Ginevra. Il Glacier Express collega St. Moritz a Zermatt. Numerose compagnie di trasporto
vallesane, come la Matterhorn-Gotthard-Bahn, la RegionAlps
e l’AutoPostale Vallese permettono di raggiungere facilmente
le diverse destinazioni.

Germania

Basilea
Zurigo
Austria

Berna

Losanna

Ginevra

Sion

Francia
Italia

Galleria fotografica.
Galleria multi-settoriale
Visita la galleria fotografica. Troverai numerose immagini di turismo, agricoltura, industria e cultura, che potrai scaricare gratuitamente. Le foto sono accessibili a tutti ma possono essere
utilizzate esclusivamente per attività volte alla promozione
dell’immagine del Vallese. Clicca qui per accedere alla galleria
Non esitare a contattarci nel caso ti occorrano ulteriori immagini.
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