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 Per famiglie.
La Svizzera è un parco giochi straordinario: i nostri 
consigli speciali consentiranno a tutta la famiglia  
di trascorrere momenti indimenticabili all’insegna 
della natura, dell’avventura e della varietà. Parti 
per una di queste tredici località che fanno la 
gioia di grandi e piccini. CONCORDIA e Svizzera 
Turismo ti augurano di trascorrere ore felici  
insieme alla tua famiglia.

Martin Nydegger  Nikolai Dittli
Direttore Svizzera Turismo  CEO CONCORDIA

Alp Flix, Grigioni
© Stephan Schacher  
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Lago di Cauma, Flims Laax, Grigioni
© Gaudenz Danuser

 Grigioni.
Avventura allo stato puro: osservare gli animali  
alpini come le marmotte e gli stambecchi oppure 
cimentarsi con la mountain bike. 

 2 Adventure Park.
Davos Klosters 
Il parco avventura si trova diret-
tamente sulla strada del passo 
Flüela. I suoi cinque percorsi, 
ognuno dei quali con otto tap-
pe di diversi gradi di difficoltà, 
sono sinonimo di divertimento 
e adrenalina. Il percorso per 
bambini farà felici anche i più 
piccoli.

 1 Family Bike Trail.
Davos Klosters 
Ogni lunedì e venerdì pomerig-
gio durante le vacanze estive  
e autunnali la Bike Academy 
Davos offre a famiglie e bambi-
ni a partire da otto anni corsi di 
tecnica ciclistica. I partecipanti 
imparano giocando tutto quello 
che si può fare su una bici.

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/adventureparkfaerich

Ulteriori informazioni:
MySwitzerland.com/familybiketrail



76 Esperienze per famiglie.  Grigioni.

 3 Costruirsi  
la propria barchetta.
Flims Laax 
Il Connbächli è un ruscellet-
to a Flims, ma è anche il 
nome del percorso ufficiale 
delle crociere delle barchet-
te «Connschiffli». Le famiglie 
si costruiscono la propria 
barca utilizzando le cortecce 
degli alberi con la quale  
fanno poi una crociera di 
un’ora e mezzo attraverso  
il bosco di Flims.

 4 Il paese delle 
meraviglie estive.
Flims Laax 
Con Ami Sabi, amico della  
natura e degli animali, alla sco-
perta del paese delle meraviglie 
estive per vivere emozionanti 
avventure. Nel paese delle me-
raviglie di Ami Sabi i bambini 
trascorrono una giornata all’in-
segna dell’avventura presso  
la frana di Flims.

 5 Sentiero ghiaccia-
io del Morteratsch.
Pontresina 
Lungo il sentiero che conduce 
al ghiacciaio del Morteratsch 

si trovano 16 indovinelli da ri-
solvere per conoscere il gran-
de sogno di Sabi e scoprire 
tutto sul ritiro del ghiacciaio  
e sulla sua misteriosa vita 
passata.

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/morteratsch

 6 Escursione  
in mezzo agli stam-
becchi.
Pontresina 
Vuoi osservare da vicino  
questi maestosi animali ac-
compagnato da guide esper-
te? A Pontresina è possibile: 
ogni venerdì da giugno a  
ottobre potrai scoprire come 
vivono gli animali alpini.

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/pontresina

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/flimslaaxfalera

Ulteriori informazioni:
MySwitzerland.com/flims
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 7 Escursione a 
cavallo.
Savognin 
L’Alp Flix si trova su un alto-
piano ed è famosa per la 
sua natura incontaminata, 
anche grazie al divieto di 
transito. Ecco perché è par-
ticolarmente emozionante 
scoprire questa regione in 
sella a un cavallo: grandi 
torbiere, boschi di pini silve-
stri, prati e ruscelli di mon-
tagna ti aspettano.

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/bivio

 8 Percorso  
esplorativo.
Savognin 
Lungo questo percorso 
esplorativo sull’Alp Flix i 
bambini diventano esplora-
tori e, giocando, imparano a 
conoscere la natura. Lungo 
questo percorso circolare 
che costeggia i laghi, i bam-
bini da sette a dodici anni 
scoprono la biodiversità con 
l’aiuto del Professor Flix e  
di un kit da esploratore.

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/alpflix

 10 Sentiero  
avventura Senda 
Celesta.
Zuoz 
Questa escursione circolare 
della durata di un’ora circa 
consente di scoprire una ca-
scata spettacolare, la «scala 
di Giacobbe» e una vista pa-
noramica straordinaria sui 
monti dell’Engadina. E per  
finire in bellezza è possibile 
mangiare e bere presso il  
focolare per grigliate. 

 9 Express Parc 
Naziunel.
Zuoz 
Il trenino chiamato «Express 
Parc Naziunel» conduce gli 
escursionisti dalla stazione di 
Zuoz fino alla fermata Varusch 
alle porte del Parco nazionale 
svizzero: qui le famiglie trovano  
numerosi sentieri in una natura 
incontaminata dove vivono 
tanti animali selvatici.

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/zuoz

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/valtrupchun

Esperienze per famiglie.  Grigioni.
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Alt St. Johann, Svizzera Orientale / Liechtenstein  
© Svizzera Turismo

 Svizzera Orientale /
 Liechtenstein.
Ricordi indimenticabili grazie a nani incantevoli, al 
mondo di avventure musicali, alla natura autentica 
e alla gentilezza degli ospiti.

 12 Trekking  
con asino.
Toggenburg 
Che sia solo per un paio 
d’ore o per tutta la giornata, 
il trekking con asino consen-
te di toccare con mano la 
flora e la fauna del paesaggio 
del Toggenburg. Il diverti-
mento inizia nella stalla dove 
si prepara il «proprio» asino.

 11 Percorso  
sonoro Toggenburg.
Toggenburg 
Hai già camminato su un 
sentiero che ti invita a  
suonare? Nelle 25 diverse 
postazioni del sentiero viene 
presentata la natura del  
Toggenburg nei suoi aspetti 
più musicali. Il sentiero  
conduce dall’Alp Sellamatt 
(Alt St. Johann) a Oberdorf 
(Wildhaus) in tre tappe.

Ulteriori informazioni:
MySwitzerland.com/wildhaus

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/toggenburg
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 13 Sulle tracce del 
nano Bartli.
Braunwald 
Il nano Bartli vive nel bosco 
incantato di Braunwald: qui 
puoi trovare otto punti di 
osservazione da favola. Per 
scoprire questi luoghi pieni 
di magia basta seguire il 
sentiero senza mai perdere 
di vista il nano Bartli...

 14 Discese  
mozzafiato.
Braunwald 
I tre chilometri di stradine  
naturali sono il terreno ideale 
per andare in monopattino. 
L’imponente panorama 
montano è un fedele accom-
pagnatore durante la disce-
sa. È possibile noleggiare  
i monopattini alla stazione  
superiore della cabinovia 
Hüttenberg-Grotzenbüel.

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/braunwald

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/braunwaldscooter

App Family Trips
Trovare l’esperienza giusta per la 
propria famiglia fra le oltre 1000 pro- 
poste di escursioni in Svizzera sarà 
facile e divertente. Impostare sulla  
app i filtri per la ricerca (categoria, 
tempo, età e durata) e visualizzare. 
Questa app pluripre miata è adatta a 
iPhone, iPad, Android e Windows 
Smartphone.

MySwitzerland.com/familytrips
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Ronco sopra Ascona, Ticino
© Markus Buehler-Rasom  

Ticino.
Intorno a Locarno e Ascona la natura è in-
contaminata, si trovano spiagge di sabbia fine 
e quattro tesori nascosti da scoprire.

 15 Alla caccia di 
quattro tesori.
Ascona-Locarno 
La caccia al tesoro proposta 
da Ascona-Locarno Turismo 
fa conoscere alle famiglie 
questa regione in maniera 
simpatica e divertente. Quat-
tro tesori sono stati nascosti 
e solo gli avventurieri più 
astuti riusciranno a ritrovarli.

 16 Falconeria.
Ascona-Locarno 
Benvenuti nell’affascinante 
mondo dei rapaci! In un am-
biente naturale è possibile am-
mirare falchi, aquile, civette e 
avvoltoi mentre volano liberi. 
Mentre gli uccelli volteggiano 
nell’arena sopra le teste del 
pubblico il falconiere racconta 
la storia di questa arte antica.

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/asconalocarno

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/locarno
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Trübsee, Engelberg, Lucerna-Lago di Lucerna 
© Oskar Enander

Lucerna– 
Lago di Lucerna.
I bambini trovano qui tutto quello che desiderano:  
azione, gioco e Globi, il miglior amico che ha urgente 
bisogno di aiuto.

 18 Percorso del 
solletico intorno al 
lago Härzlisee.
Engelberg-Titlis 
Passeggiare a piedi nudi sul 
percorso di 220 metri che 
costeggia l’idilliaco Härzlisee 
a 1860 metri è un’esperienza 
straordinaria: si cammina 
scalzi sopra fondali diversi  
di sabbia, pezzetti di legno, 
ghiaia, fango, acqua, ecc. 
per un’esperienza entusia-
smante.

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/brunni

 17 Caccia al 
tesoro di Globi.
Engelberg-Titlis 
Qualcuno ha rubato le storie 
di Globi! Fra Ristis e Brunni- 
hütte qualcuno ha nascosto 
undici storie che Globi ha 
scritto per il suo libro. Tutti  
i bambini sono invitati a  
partecipare a questa caccia 
al tesoro. 

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/engelberg
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Abboccano!

Gli Swiss Family Hotels & Lodgings uniscono  
gli interessi di tre generazioni. Al frutt Family  
Lodge, il lago davanti alla porta di casa fa  
la parte del leone. La direttrice dell’hotel spiega  
di persona come si pesca.

Pesce fresco  
A Melchsee-Frutt è pos-
sibile pescare in tre laghi 
di montagna: Melchsee, 
Tannensee e Blausee. In 
tutti e tre in primavera 
vengono rilasciate le trote: 
è allora che si hanno più 
possibilità di catturarne 
una. Il Blausee è dedicato 
alla pesca a mosca.

Sul Melchsee i sogni dei bambini vanno in rete.

Più esperienze per famiglie su:
MySwitzerland.com/familyhotels
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Swiss Family Hotels & Lodgings
Le vacanze per famiglie possono essere diverse.  
Mentre gli uni desiderano trascorrere momenti indi-
menticabili in famiglia, altri preferiscono dedicare  
del tempo al partner mentre i bambini si scatenano  
nel paradiso dei giochi assistito. Negli Swiss Family 
Hotels & Lodgings ci si occupa sia dei genitori sia  
dei bambini. In questo modo tutti potranno godersi  
vacanze entusiasmanti e rilassanti. 

MySwitzerland.com/familyhotels

Saas-Almagell, Vallese 
Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen À

L’Hotel Pirmin Zurbriggen sorge ai margini di un bosco di 
larici, accanto alla stazione a valle degli impianti di risalita, 
nel tranquillo paesino natale della star dello sci.

Family Highlights: uno spazio per rilassarsi dedicato  
ai giovani.

wellnesshotel-zurbriggen.ch

Davos Wiesen, Grigioni
Kinderhotel Muchetta Ô

Questo Premium Swiss Family Hotel da molti anni si è 
specializzato sugli ospiti più piccoli. Gli appartamenti  
offrono comfort particolare per famiglie di tre generazioni.

Family Highlights: due sale gioco e una Spa per famiglie, 
escursioni al Parc Ela.

kinderhotel.ch

Brissago, Ticino
Parkhotel Brenscino Ã

Mentre i bambini scorrazzano per il parco giochi o  
si sfidano al minigolf, i genitori si godono la vista sul Lago 
Maggiore dalla grande terrazza panoramica.

Family Highlights: alla scoperta della flora nei 38 000 m2  
del giardino botanico.

brenscino.ch

Morschach, Lucerna-Lago di Lucerna 
Swiss Holiday Park 
Lo Swiss Holiday Park è il più grande resort per famiglie  
e del tempo libero della Svizzera ed è il primo a offrire un 
buffet per bambini sulla base di dati nutrizionali scientifici.

Family Highlights: 50 ore di assistenza per bambini  
a settimana e settimane di babysitting.

swissholidaypark.ch

Malbun, Svizzera Orientale / Liechtenstein
Jufa Hotel Malbun – Alpin-Resort Ô

A 1600 m, nel comprensorio sciistico e per escursioni,  
una sala giochi con parete d’arrampicata, una palestra  
e un’area wellness garantiscono una vacanza rilassata 
con tutta la famiglia.

Family Highlights: i bambini fino a quattro anni pernottano 
gratis; spaziose camere famigliari.

jufa.eu/malbun

Approfitta di offerte vantaggiose su: MySwitzerland.com/concordia
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Consulenza professionale e offerte sensazionali
Lun-ven 8-18, sab 10-16, 0800 100 200 (numero gratuito)
info@MySwitzerland.com, MySwitzerland.com

Destinazioni per famiglie
«Family Destination» è il marchio di 
qualità per destinazioni con offerte 
su misura per le famiglie, arricchite 
di continuo con nuove proposte: 
dalle infrastrutture di prima classe 
a interessanti programmi di intrat-
tenimento per i bambini, i genitori  
e i nonni.

MySwitzerland.com/famiglie

Informazione, consulenza e prenotazione.
I tuoi esperti svizzeri per una vacanza perfetta. 

Iscriviti qui: 
MySwitzerland.com/newsletter 
facebook.com/MySwitzerland 
instagram.com/MySwitzerland 
twitter.com/MySwitzerland 

Ordina ora il prospetto attuale Swiss Family  
Hotels & Lodgings 

Vieni a scoprire i 62 Swiss Family Hotels & Lodgings. 
Campeggio, chalet, ostello della gioventù o hotel cinque 
stelle: tutte le strutture hanno in comune l’obiettivo  
di soddisfare con semplicità le esigenze delle famiglie. 

MySwitzerland.com/prospetto-famiglie



27

Vallese.
Immergersi in un mondo meraviglioso insieme  
alle mucche Eringer e a cavalli straordinari.  
Nel Vallese la tradizione si fa viva e reale.

 20 Così vicino  
ai cavalli.
Crans-Montana 
Al centro ippico di Crans- 
Montana tutto ruota attorno  
al contatto con il cavallo:  
un’esperienza indimenticabile 
per grandi e piccini. Nell’am-
pio capannone centrale  
(800 m2) e nel recinto è pos-
sibile sperimentare dal vivo  
gli eleganti cavalli.

Ulteriori informazioni:
MySwitzerland.com/ 
equestriancentercransmontana

 19 Il percorso  
dei cinque laghi.
Crans-Montana 
Ciclisti, escursionisti e amanti 
degli sport acquatici non 
rimarranno delusi dal percorso 
dei cinque laghi. Questo 
percorso attraversa la località 
turistica di Crans-Montana 
costeggiando i cinque laghi e 
gli stagni dell’altopiano di 
Crans-Montana.

Ulteriori informazioni:
MySwitzerland.com/cransmontana

Ghiacciaio dell’Aletsch, Riederalp, Vallese
© Andreas Gerth  
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 21 Caccia al teso-
ro in bicicletta.
Nendaz 
Andare in bici sui tracciati per 
la caccia al tesoro di Nendaz  
è divertente e originale. I cer-
catori troveranno tante sorpre-
se lungo il facile percorso 
downhill, ideale per famiglie, 
fra Tracouet e Nendaz Station.

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/nendaz

 22 Vita di  
montagna.
Nendaz 
Sull’alpe i visitatori entrano  
in un mondo incontaminato 
e scoprono come si pro-
duce il formaggio con il latte 
delle robuste mucche  
Eringer. Questo poi si può 
anche assaggiare, per 
esempio durante una ricca 
colazione.

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/nendazalpbalavaud

 24 «Acqua magica» 
dei Suonen.
Grächen 
In questo villaggio di monta-
gna del Vallese le famiglie 
possono immergersi nel    
nuovo e affascinante mondo 
incantato della «acqua magi-
ca». I canali d’acqua (Suonen) 
offrono ai bambini un viaggio 
stimolante fatto di giochi d’ac-
qua e relax su queste «isole 
tutte da vivere».

 23 Osservare  
gli animali selvatici.
Grächen 
La guida conosce tutti i segreti 
della flora e della fauna selvati-
ca e non vede l’ora di cono-
scere i partecipanti alla spedi-
zione. Una spedizione mattuti-
na nei boschi di Grächen, dove 
gli escursionisti andranno alla 
ricerca di camosci, marmotte e 
stambecchi.

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/graechensuonen

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/graechen

Esperienze per famiglie.  Vallese.
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1° premio 
Villaggio turistico Reka Magadino
Una settimana di vacanze in un bell’appartamento Reka  
di medie dimensioni del valore di CHF 1000.–.
reka.ch/magadino

2° premio
Hotel Slalom, Bettmeralp
3 pernottamenti per 2 adulti e 2 bambini con trattamento  
di mezza pensione nel vicino Hotel Alpfrieden.
slalom.ch, alpfrieden.ch 

3°-5° premio
Workshop sulla cioccolata alla Maison Cailler
Ingresso per 2 adulti e 2 bambini all’Atelier du Chocolat.  
Crea e decora la tua tavoletta di cioccolato. 

cailler.ch/maison-cailler

6°-10° premio
Arosa Terra degli Orsi 
Ingresso per 2 adulti e 2 bambini alla piattaforma per visitatori 
della nuova terra degli orsi con salita e discesa. 

arosa.ch/baerenland

11°-15° premio
Victorinox & Hero
Un coltellino per bambini My First Victorinox e una confezione 
di barrette ai cereali Hero Kids Bio: l’ideale per le escursioni.

victorinox.com, hero.ch

Concorso a premi. 
Quale animale è utilizzato sull’app Family  
Trips?

A) marmotta   B) farfalla

Partecipare e 

vincere:
 

MySwitzerland.com/

famiglie

Condizioni di partecipazione (estratto): i premi saranno estratti l'1.10.2018. Il concorso e le condizioni 
di partecipazione sono pubblicati su MySwitzerland.com/famiglie. 
Svizzera Turismo, Tödistrasse 7, CH-8002 Zurigo.
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 25 Spedizione  
sui ghiacci eterni.
Aletsch Arena 
Le guide di montagna  
conoscono perfettamente  
il ghiacciaio dell’Aletsch  
e i suoi segreti e svelano le  
meraviglie di questo gigan-
te. La spedizione nel cuore 
del ghiaccio eterno non è 
un’escursione facile, ma una 
vera e propria avventura.

 26 Alpinismo  
per bambini.
Aletsch Arena 
Ai bambini vengono spiegati  
i fondamenti dell’alpinismo  
e come muoversi nella natu-
ra: si calano con la corda,  
si arrampicano e oscillano. 
Con la cabinovia si sale fino 
a Moosfluh, dove inizia il 
percorso avventura. 

Esperienze per famiglie.  Vallese.

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/aletsch

Ulteriori informazioni:  
MySwitzerland.com/aletscharena



Nel quadro del suo impegno per le famiglie, nei prossimi mesi estivi CONCORDIA 
partirà per l’ottava edizione del tour delle piscine elvetiche insieme all’upi – l’Ufficio 
svizzero per la prevenzione degli infortuni. All’insegna del motto «Bambini sempre 
sottocchio – i più piccoli a portata di mano», grandi e piccini verranno sensibilizzati 
attraverso il gioco alle corrette regole di balneazione. 

Divertimento in acqua: l’impegno per la sicurezza 
dell’assicuratore malattie CONCORDIA
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Calendario dell’iniziativa e tutte le info su concordia.ch/baditour

© Switzerland Tourism/Christof Schuerpf


