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Grüezi, bonjour,
buongiorno, allegra!
L’amore rende ciechi. Ma non mentiamo né
esageriamo dicendo che nessun altro Paese offre,
su una superficie così piccola, una varietà così
grande di paesaggi da sogno accessibili in bici.
Magnifici tragitti, che si allungano attraverso gli
arcaici fianchi delle montagne, mettono le ali alla tua
bike. Mitiche strade di passo rendono il valico delle
Alpi una piacevole sfida per tutte le bici da corsa.
Attraverso incantevoli paesaggi, lungo laghi e fiumi
si snodano percorsi paradisiaci per ciclisti amatoriali,
in tour o su e-bike. Con la costante compagnia di
un singolare scenario composto da maestose cime
alpine, dolci colline e ampie pianure costellate di
villaggi autentici e città. Utilizza il nostro hashtag
#INNAMORATIDELLASVIZZERA, per condividere le tue
personali storie d’amore su Facebook, Instagram
o Twitter.

Jürg Schmid
Direttore di Svizzera Turismo

L’itinerario
perfetto.
Con la varietà della sua offerta la Svizzera garantisce
le condizioni migliori per un’avventura nella natura.

Val d’Anniviers, Vallese

Divertimento e attività in
un paesaggio mozzafiato

Per valli e monti in bici da corsa, su
singletrail di ogni livello in mountainbike,
per vie poco trafficate in un panorama da
sogno con e-bike e bici: SvizzeraMobile
mette in moto. Quasi un milione di sportivi su due ruote pedalano regolarmente
sui 20 000 chilometri dei nostri itinerari
segnalati in modo uniforme per bicicletta
e mountainbike.
Unica al mondo: la rete di itinerari
Migliaia di inconfondibili indicazioni rosse
ti mostrano la via. Ciò rende il nostro
Paese un singolare paradiso dell’outdoor,

unico al mondo e di facile accesso per
grandi e piccini. Con 200 punti noleggio
per bici, mountainbike e e-bike, Rent a
Bike ti offre massima libertà nel pianificare
il tuo tour. La fitta rete dei trasporti pubblici, con 25 000 fermate, garantisce
sempre un collegamento. Chi preferisce
un pacchetto su misura, prenota una
delle tante offerte forfait di SwissTrails. E
chi vuol mettersi in viaggio per conto suo,
utilizza gratis gli strumenti di pianifica
zione di www.svizzeramobile.ch.

Tutto in
un pacchetto
SwissTrails, gestore ufficiale
di servizi, offre attraenti pacchetti su misura, incl. trasporto
bagagli, su tutti gli itinerari di
SvizzeraMobile. Pedalare così
in Svizzera è comodo!
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I nostri partner

svizzeramobile.ch

swisstrails.ch

rentabike.ch
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fribourgregion.ch
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valais.ch
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Swiss Bike Hotels
Standard omogenei, offerta variegata.

Testati e
raccomandati
Gli Swiss Bike Hotels
soddisfano i seguenti
criteri:

Una bella stanza non basta. A chi è in viaggio su due ruote serve di più. Ad
esempio un deposito sicuro, possibilità di lavaggio e riparazioni per la bike,
una prima colazione da sportivi, cestini picnic e consigli per tour da colleghi.
Tutto questo si può avere. Dal rifugio isolato alla rilassata oasi wellness, dal
raffinato hotel urbano al garni per famiglie, gli Swiss Bike Hotels certificati
conoscono le esigenze degli ospiti e dispongono di offerte adeguate: noleggio bici in hotel, tour guidati, corsi su tecniche di guida, servizi di lavanderia
notturna per indumenti sportivi o postazioni di ricarica per e-bike costitui
scono lo standard. La consulenza personale e il materiale cartografico
presso la reception sono sottintesi in ogni hotel.

❦
Depositi sicuri per bike/bici
con accesso diretto
❦
Spazio lavaggio bike/bici
con set per riparazioni
❦
Servizio lavanderia notturno
per indumenti sportivi e
accesso alle docce il giorno
di partenza
❦
Ricca offerta di
prima colazione e cestini
picnic su richiesta
❦
Materiale informativo
dettagliato e proposte
di tour
❦
Collaborazione con
bike-shop per noleggio,
tour e riparazioni
MySwitzerland.com/
bikehotels
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La Svizzera in bici. Swiss Bike Hotels.

Un nuovo giorno
su due ruote, rifocillati
e riposati grazie
agli Swiss Bike Hotels

Trovi tutti gli Swiss Bike Hotels su
MySwitzerland.com/bikehotels

Tour in bici/e-bike.
12 000 chilometri di itinerari segnati per bici: una cifra che colpisce. Ma
ciò che conta è la varietà: in nessun altro posto ciclisti in tour, amatori
o e-biker trovano così tanta varietà su piccola superficie come in Svizzera.

Turgovia, Svizzera Orientale / Liechtenstein

Itinerario del Rodano.
Dalle Alpi vallesane alla Riviera vodese
La prima tappa da Andermatt via Passo del Furka al Goms è davvero dura. Gli
amatori partono piuttosto da Oberwald e seguono il Rodano attraverso l’assolato
altopiano del Goms. Poi si scende verso Briga, capoluogo dell’Alto Vallese, con
il famoso Palazzo Stockalper. L’itinerario del Rodano percorre il Vallese con il suo
scenario di montagne imponenti. Sfiora la riserva naturale del Pfynwald, il borgo
vitivinicolo di Salgesch, i castelli di Sion, le rive ornate di palme del Lac Léman
e i pittoreschi vigneti del Lavaux, Patrimonio UNESCO, per terminare nella città
cosmopolita di Ginevra o proseguire come Euro-Velo n° 17 fino al Mediterraneo.
Sierre–Martigny. Webcode 210421

Tappe
Andermatt-Oberwald-BrigaSierre-Martigny-MontreuxMorges-Ginevra-Chancy
Dati
Condizione fisica		
Requisiti tecnici
8 giorni
Percorrenza
Distanza
350 km
Dislivello
2500 m

*
*

* senza il Passo del Furka

Attrazioni
Passo del Furka / belvedere, visita
al ghiacciaio e alle sorgenti del Rodano,
Briga, il Palazzo Stockalper del
XVII secolo, St. Maurice, più antico
monastero occidentale (1500 anni),
Lavaux, vigneti terrazzati Patrimonio
UNESCO, Ginevra, Museo inter
nazionale della Croce Rossa

1

2
1. Passo del Furka / belvedere, Vallese
2. Parco naturale Pfyn-Finges, Valle del
Rodano, Vallese
3. Lavaux, Regione Lago di Ginevra

3
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Itinerario del Reno.
Dalle sorgenti del Reno a Basilea, città di cultura
Segue il corso del fiume dalle sorgenti alpine a Basilea; come itinerario EuroVelo addirittura fino al Mare del Nord. In Svizzera attraversa una grande varietà
di paesaggi e culture: parte dalla più vasta area retoromancia dei Grigioni,
supera le selvagge gole del Reno anteriore e fa tappa a Coira, più antica città
svizzera. Poi percorre la vitivinicola «Bündner Herrschaft». Lungo la valle
del Reno sangallese raggiunge il più grande delta europeo di acqua dolce,
sul Lago di Costanza. Fino a Basilea è una magica «via d’acqua» che tenta
di continuo con tuffi rinfrescanti.
St. Margrethen-Kreuzlingen. Webcode 158311

Tappe
Andermatt-Disentis-Coira-Buchs
(SG)-St.Margrethen-KreuzlingenSciaffusa-Bad Zurzach-RheinfeldenBasilea-Rotterdam
Dati
Condizione fisica
Requisiti tecnici		
Percorrenza
10 giorni
Distanza
430 km
Dislivello
2000 m

*
*

* senza Passo dell’Oberalp

Attrazioni
Passo dell’Oberalp, escursione alle
sorgenti del Reno presso il Lago Toma,
Versam, piattaforma panoramica
«Il Spir», sopra il «Grand Canyon della
Svizzera», Jenins, banchettare nella
cantina «Alter Torkel», Sciaffusa,
fortezza del Munot, simbolo della città,
Augst, città romana di Augusta
Raurica

1

2
1. Passo dell’Oberalp, Lucerna-Lago di
Lucerna
2. Gole del Reno presso Laax, Grigioni
3. Rocca di Hohenklingen sopra Stein am
Rhein, Svizzera Orientale / Liechtenstein

3
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La Svizzera in bici. Tour in bici / e-bike.

Itinerario Nord-Sud.
Lungo vie di transito storiche da Basilea a Chiasso
Il più lungo monumento architettonico svizzero porta, con 37 anguste
serpentine e su un acciottolato sconnesso, dal Passo del Gottardo (2100 m)
fin giù ad Airolo. La Tremola è l’attrazione dell’Itinerario Nord-Sud, che interseca tutte le nostre grandi aree regionali: Jura, Mittelland, Svizzera centrale,
Alpi e Svizzera del sud. Di tanto in tanto la classica via di transito si presenta
trafficata, ma anche costellata di perle culturali e paesaggistiche. E alla fine
occhieggia il Ticino con fascino mediterraneo.
Andermatt-Airolo. Webcode 229996

Tappe
Basilea-Aarau-Lucerna-FlüelenAndermatt-Airolo-Bellinzona-AgnoChiasso
Dati
Condizione fisica
Requisiti tecnici		
Percorrenza
8 giorni
Distanza
365 km
3600 m
Dislivello

*
*

* senza Passo del Gottardo

Attrazioni
Basilea, Museo di Belle Arti con
capolavori dei maestri moderni,
Lucerna, Kapellbrücke incl. refrigerio
nel lago, Passo del Gottardo, nel
vecchio bunker rifugio, Bellinzona con
i suoi tre castelli (Patrimonio UNESCO),
Lugano, città vecchia e negozio di
specialità Gabbani

1. Morcote, Ticino
2. Lucerna, LucernaLago di Lucerna

1

2
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Itinerario panoramico alpino.
Attraverso un libro illustrato, dal Lago di Costanza alla valle del Reno
È tutto fuorché una passeggiata. Eppure l’Itinerario panoramico alpino offre
scorci grandiosi e si snoda tra gole e strade di valico che si addicono perfettamente anche alle bici da corsa attraverso le Prealpi settentrionali con le loro
culture ricche di tradizione, gli insediamenti e l’agricoltura alpestre. Le attra
zioni in questo faticoso viaggio tra i cliché svizzeri sono le storiche cittadine di
Thun e Friburgo, tappe di un percorso particolarmente attraente. Il finale
spettacolare lo regala l’adrenalinica discesa con 1000 metri di dislivello prima
di raggiungere la meta di Aigle.
Thun-Friburgo. Webcode 229997

Tappe
St. Margrethen-AppenzelloGlarona-Flüelen-Sörenberg-ThunFriburgo-Montbovon-Aigle
Dati
Condizione fisica 		
Requisiti tecnici
8 giorni
Percorrenza
Distanza
485 km
7900 m
Dislivello

*

* consigliata e-bike

Attrazioni
Appenzello, passeggiare nella
pittoresca «Hauptgasse», Altdorf,
monumento a Tell, Hotel Kemmeribodenbad, la mitica Kemmeri
boden Merängge (meringa), Thun,
castello e Panorama Wocher, il più
antico quadro panoramico del
mondo conservato, Gruyères,
castello del XIII secolo e caseificio
di dimostrazione

1. Gruyères, Friburgo Regione
2. Ennetbürgen, panorama del
Bürgenstock, Lucerna-Lago
di Lucerna

1

«La fantastica rete di vie
ciclabili collega questo
meraviglioso Paese con
monti, valli e boschi.»
Corinne Abraham,
campionessa europea 2014, 39

2
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La Svizzera in bici. Tour in bici / e-bike.

Itinerario del Mittelland.
Un comodo tour dal Lago di Costanza al Lago di Ginevra
L’amatissimo tour a più tappe di Svizzera in bici va da Romanshorn, sul
Lago di Costanza, fino a Losanna, sul Lago di Ginevra, per 370 km e senza
grandi dislivelli (1600 m complessivi). Si snoda per lo più lontano dalle grandi
arterie di traffico e si addice dunque perfettamente ai ciclisti amatoriali e alle
famiglie. L’itinerario tracciato con cura tocca laghi e fiumi, ampie pianure e valli
silenziose, città e paesi, senza dimenticare grossi agglomerati come Zurigo.
Da Soletta costeggia la «via d’acqua» dell’Aare, che attraversa sinuosa la Terra
dei Tre Laghi fino al Lago di Biel.

Tappe
Romanshorn-Wil (SG)-KlotenAarau-Soletta-Ins-Yverdon-Losanna
Dati
Condizione fisica
Requisiti tecnici
Percorrenza
7 giorni
Distanza
370 km
Dislivello
1600 m

Soletta-Ins. Webcode 158312

Attrazioni
Hagenwil, castello sull’acqua con
ristorante, Winterthur, Museo
fotografico di rilevanza internazio
nale, Aarau con il pavé della
città vecchia e i caffè sull’Aare,
Soletta, più bella città barocca della
Svizzera, Champ-Pittet, Centro
Pro Natura nella «Camargue della
Svizzera»

1

3
1. Lago di Neuchâtel, Jura & Tre-Laghi
2. Bueren sull’Aare, Jura & Tre-Laghi
3. «Torre rossa», Soletta,
Jura & Tre-Laghi

2

13

Itinerario dei Grigioni.
Scenari grandiosi attraverso l’Engadina e fino a Bellinzona
Qui il paesaggio si fa spettacolo. L’itinerario dei Grigioni comprende tappe
singolari e scenari mozzafiato: da Coira via Passo dell’Albula all’Engadina o –
la variante più avvincente – da Thusis via San Bernardino a Bellinzona. Entrambi
i percorsi sono impegnativi, ma lo sforzo muscolare è ripagato: le profonde
gole mostrano una bellezza selvaggia, incantevoli sono i villaggi grigionesi come
l’idillica Guarda, impervi i valichi alpini e adrenaliniche le successive discese,
con in testa l’insuperabile tratto del Passo del San Bernardino attraverso la Valle
Mesolcina (2000 metri di dislivello).

Tappe
Coira-Thusis-Bergün-Zernez-
Martina/Coira-SplügenSan Bernardino-Bellinzona
Dati
Condizione fisica		
Requisiti tecnici		
Percorrenza
7 giorni
Distanza
152 km
Dislivello
2900 m

Zernez-Martina. Webcode 229999

*

* consigliata e-bike

Attrazioni
Bergün, Museo ferroviario
dell’Albula nel Patrimonio UNESCO,
Zernez, Centro visitatori del Parco
Nazionale Svizzero, il più vecchio
delle Alpi, Scuol, Bagni termali
Bogn Engiadina Scuol, Andeer,
galleria nella roccia per ammirare
la selvaggia gola della Roffla,
Bellinzona con i suoi tre castelli
(Patrimonio UNESCO)

1

2

1. Castello di Tarasp,
Scuol, Grigioni
2. Castello di Montebello,
Bellinzona, Ticino
3. Guarda, Engadina,
Grigioni

«Pedalare con la bike in
Svizzera è meglio che su
qualsiasi foto patinata.»
Ronnie Schildknecht,
atleta di triathlon, 36

3
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La Svizzera in bici. Tour in bici / e-bike.

Itinerario dello Jura.
Tra le estese colline da Basilea al Lago di Ginevra
Valli trasognate, altopiani solitari, placidi corsi d’acqua e città pulsanti: l’Itinerario
dello Jura si snoda tranquillo da Basilea lungo la boscosa La Lucelle e le colline dell’Ajoie. La salita dalla medievale St-Ursanne a Saignelégier è la «pièce
de résistance», ma le idilliche Franches-Montagnes con i cavalli e le mucche al
pascolo ricompensano per lo sforzo. Passando dalla centrale eolica del Mont
Soleil si raggiunge il cuore dell’industria orologiera, La Chaux-de-Fonds di
Le Corbusier; poi si tocca il Lac de Joux, prima di un rilassante finale in
discesa verso il Lago di Ginevra.
Saignelégier-La Chaux-de-Fonds. Webcode 230000

Tappe
Basilea-Courgenay (Courtemautruy)Saignelégier-La Chaux-de-FondsFleurier-Vallorbe-Nyon
Dati
Condizione fisica
Requisiti tecnici
Percorrenza
6 giorni
Distanza
280 km
4500 m
Dislivello
Attrazioni
St-Ursanne, città vecchia e
convento, Franches-Montagnes,
patria della sola razza di cavalli
svizzeri autoctoni, La Chaux-deFonds/Le Locle, il paesaggio urbano
della metropoli orologiera come
Patrimonio UNESCO, Val de Travers,
miniere d’asfalto di Couvet e il tipico
assenzio, Vallorbe, grotte con
formazioni calcaree e Lac de Joux

1. Le Bémont, FranchesMontagnes, Jura & Tre-Laghi
2. Ponte sul Doubs,
St-Ursanne, Jura & Tre-Laghi

1

2
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Itinerario dell’Aare.
Lungo la «via d’acqua» da Oberwald a Coblenza
Dal Passo del Grimsel l’itinerario dell’Aare segue il più grande fiume svizzero,
che a Coblenza confluisce nel Reno. Chi non è in condizioni ottimali, può rag
giungere il Passo del Grimsel in bus o partire appena da Meiringen. Da qui a
Soletta la densità di emozioni è singolarmente fitta: prima la gola mozzafiato
dell’Aare, poi le mitiche cascate del Giessbach e infine la graziosa Thun con
il suo incantevole lago. A Berna attende un’ulteriore attrazione: la città vecchia
Patrimonio UNESCO; quindi si prosegue tranquilli tra le coltivazioni di verdure
del Seeland e i paesaggi fluviali ai piedi dello Jura.
Spiez-Berna. Webcode 210426

Tappe
Oberwald (Gletsch)-Meiringen-SpiezBerna-Biel (Nidau)-Soletta-AarauCoblenza
Dati
Condizione fisica
Requisiti tecnici		
Percorrenza
7 giorni
Distanza
305 km
Dislivello
1700 m

*
*

* senza Passo del Grimsel

Attrazioni
Meiringen, gola dell’Aare, Berna con la
sua città vecchia medievale (Patrimonio
UNESCO), Altreu, il «paese delle cicogne
d’Europa», Habsburg, l’imponente
rocca doppia dell’XI secolo, Turgi, riserva
idrica alla confluenza di Aare, Reuss e
Limmat con il suo paesaggio fluviale

1

2
1. Grenchen, Jura & Tre-Laghi
2. Emmental, Berna Regione
3. Città vecchia, Berna, Berna Regione

3
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Itinerario dei laghi.
La Svizzera da cartolina tra Montreux e Rorschach
Cime imponenti, sette laghi, valli arcaiche, borghi autentici, usanze e cultura:
in un placido saliscendi – un piacere per e-biker – il tour si snoda tra i cliché
svizzeri. Dal Lac Léman alla Gruyère, dove il mito del cacao Cailler fa concorrenza al mitico formaggio. Dalla mondana Gstaad agli incantevoli Laghi di Thun
e di Brienz. Tra panorami grandiosi si pedala sul Passo del Brünig, lungo il
Lago di Lucerna fino a Lucerna e poi verso Einsiedeln, meta di pellegrinaggio.
Lungo i Laghi di Zurigo e di Walen si raggiunge infine l’ampia valle del Reno e,
sulla Direttissima, il Lago di Costanza.

Tappe
Montreux-Bulle-Gstaad-SpiezMeiringen-Sarnen-Zug-EinsiedelnNiederurnen-Buchs (SG)Rorschach
Dati
Condizione fisica
Requisiti tecnici
Percorrenza
10 giorni
Distanza
505 km
Dislivello
4200 m

Zugo-Einsiedeln. Webcode 158314

Attrazioni
Montreux, il nuovo Modern Times
Museum Chaplin’s World, Gstaad,
deviazione al tanto decantato
Lago di Lauenen, Brienz, Museo
all’aperto di Ballenberg, Einsiedeln,
abbazia e Madonna nera, Werdenberg, castello e cittadella con case
di legno medievali e 60 abitanti

1

2

1. Castello di Spiez,
Lago di Thun, Oberland
Bernese
2. Castagno,
Lucerna-Lago di Lucerna
3. Lago Ägeri,
Lucerna-Lago di Lucerna

«Ogni volta che mi alleno,
la bellezza della natura
svizzera mi colpisce come
la prima volta.»
Bart Aernouts, atleta di thriatlon, 31

3
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Itinerario del cuore.
Il classico dell’e-bike da Laupen a Willisau
L’Itinerario del cuore completo collega Losanna e Rorschach, attraversando
la Svizzera. Tra Laupen e Willisau diventa un romantico viaggio nel passato:
questo tratto è il più amato dei 700 chilometri dell’intero tour. E la sua tappa
regina supera 600 metri di dislivello da Thun al panorama da sogno di Heiligenschwendi, per poi ridiscendere tra i boschi dell’Eriz, in un’incantevole
paesaggio collinare che sconfina lentamente nell’Emmental. Tra verdi colline,
pascoli e villaggi caratteristici si prosegue alla volta di Burgdorf e, lungo il
classico dell’Itinerario del cuore, fino a Willisau.

Tappe
Laupen -Thun -Langnau Burgdorf-Willisau
Dati
Condizione fisica		
Requisiti tecnici		
Percorrenza
4 giorni
Distanza
244 km
Dislivello
4330 m

*
*

* consigliata e-bike

Laupen-Willisau. Webcode 158315

Attrazioni
Riggisberg, Parco naturale
regionale di Gantrisch, Thun, città
vecchia, castello e giro in battello
sul Lago di Thun, Signau uno
dei più bei borghi dell’Emmental,
Affoltern i. E., caseificio di dimostrazione dell’Emmentaler con
ristorante, Madiswil, locanda Bären
con il suo incantevole «giardino a
due ruote»

1

2
1. Parco naturale del Gantrisch,
Berna Regione
2. Thun, Berna Regione
3. Emmental, Berna Regione

3
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Anello di Friburgo.
Un anello per edonisti
L’itinerario di Svizzera in bici tra le città medievali di Murten, Friburgo e Gruyères
costituisce un’esperienza variegata e magica. A sud la catena alpina, a nord
i Laghi di Neuchâtel, Biel e Murten, con l’ampia offerta di sport acquatici, e in
mezzo un paesaggio ameno, plasmato da cultura e gastronomia: dal Le Gruyère
AOP al cioccolato di Cailler e ai nobili vini del Mont-Vully fino ai monumenti
storici lungo la strada. L’anello per amatori percorre il confine linguistico e attraversa di continuo, allegramente, il cosiddetto «Röstigraben» tra Svizzera tedesca
e francese.

Tappe
Murten-Friburgo-GruyèresMurten
Dati
Condizione fisica
Requisiti tecnici
3-4 giorni
Percorrenza
Distanza
149 km
Dislivello
2130 m

Murten-Friburgo-Gruyères-Murten. Webcode 210428

1

Attrazioni
Murten, città vecchia e giro dei
Tre Laghi in battello, Friburgo, vista
dal campanile della cattedrale
di S. Nicola, facciate gotiche delle
case, Broc, cioco-esperienza
interattiva alla Maison Cailler,
Gruyères, castello e caseificio di
dimostrazione La Maison du
Gruyère, Romont, Vitromusée con
la più grande collezione al mondo
di pitture su vetro

2

1. Città vecchia di Friburgo,
Friburgo Regione
2. Lago di Murten, Friburgo Regione
3. Gruyère, Friburgo Regione

3
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Pianificare è facile
Tutti gli itinerari, tutte le info: sul sito di SvizzeraMobile trovi una
panoramica su tutti i tour della Svizzera a piedi, in bici, in bike,
skating e in canoa. Lo strumento imperdibile per pianificare in
ogni dettaglio è la carta web.

L’app gratuita di
SvizzeraMobile
Più info, più spasso: l’app gratuita
per iPhone, iPad e Android offre
tutte le informazioni sull’avventura
outdoor. La perfetta compagna di
viaggio!
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Sito: svizzeramobile.ch per
info su tutti gli itinerari con
carta web interattiva per
pianificare online
32 000 km di itinerari
nazionali, regionali e locali
segnati

■■

■■

■■

«points of interest» come
alloggi e attrazioni
Previsioni meteo a 5 giorni e
radar delle precipitazioni ogni
4 ore
Stampa gratuita delle carte
dei tour fino a

■■

■■

Migliore prospettiva: le carte
nazionali di swisstopo fino a una
scala di 1:25 000
Pianificazione facile: 25 000
fermate dei trasporti pubblici
collegate con l’orario FFS
Prenotazione comoda: possibilità
di pernottamento, posti di noleggio
bici ed e-bike
Orientamento affidabile: posizione
e funzione bussola
Più info: 32 000 km di itinerari
nazionali, regionali e locali segnati e
60 000 km di sentieri escursionistici
Download gratuito: procurati la tua
app standard sulla Svizzera da
usare in viaggio (per smartphone
e tablet)
Utilizza le carte di swisstopo
anche senza connessione di rete
(soggetto a costi)

60 000 km di sentieri
escursionistici segnalati
25 000 di fermate dei trasporti
pubblici, collegate con l’orario
delle FFS

Con l’app «SvizzeraMobile»
ogni biker è sempre informato
e orientato
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Svizzera avventurosa.
Subito in sella alla sua bici.
Passi di montagna mozzaato, meravigliosi sentieri ciclistici e piste per mountain-bike
impegnative. La Svizzera e le Alpi svizzere si esplorano meglio su due ruote. Oltre a
quanto c’è di meglio: un assaggio dell’ospitalità svizzera, le scoperte gastronomiche e
la discrezione del servizio che le saranno riservati lungo il percorso. Per saperne di più,
visiti il sito swiss.com

050_300_WengenA340_185x245_ST_Outdoor_it 1

02.10.15 09:48

Bici da corsa.
Valichi alpini da sfida, tratti a tutta velocità, discese ricche di curve: la
Svizzera entusiasma con splendidi itinerari per tutti i livelli. Né dev’essere
sempre il Tour di Platino da brevetto alpino con cinque Passi e 7000 metri
di dislivello.

Törbel, Vallese

Gottardo Challenge.
Il classico dei quattro Passi per ciclisti esperti
Susten, Grimsel, Novena, Gottardo. 5300 metri di dislivello, 164 chilometri,
4 Passi, 1 avventura. Il classico dei tour di valico richiede tanto a livello di
condizioni fisiche quante sono le sue attrazioni: la regione del Gottardo riunisce
su una superficie minima una singolare varietà di paesaggi mistici ricchi di
constrasti, strade spettacolari come la mitica Tremola e vedute mozzafiato
sulle Alpi. Qui s’incontrano più lingue e culture, quattro fiumi scorrono verso
tutti i punti cardinali e su ogni Passo ti attende la ricompensa di un ristorante
con vista su un panorama da sogno.
Andermatt-Andermatt. Webcode 230001

Tappe
Andermatt-(Passo del Susten)Innertkirchen-(Passo del Grimsel)Ulrichen-(Passo di Novena)-Airolo(Passo del Gottardo)-Andermatt
Dati
Condizione fisica
Requisiti tecnici
Percorrenza
1 giorno
Distanza
164 km
Dislivello
5300 m
Attrazioni
Andermatt, panorama sul Gemsstock (2961 m s.m.), Passo del
Susten, prima strada di valico
concepita per il traffico automobi
listico (1946), Meiringen/Innertkirchen, gola dell’Aare, Handegg,
la ripida funicolare del Gelmer,
Passo del Gottardo, Museo Sasso
San Gottardo nel bunker rifugio –
con metro!

1

2
1. Ospizio del Grimsel, Oberland Bernese
2. Ponte del diavolo, Andermatt,
Lucerna-Lago di Lucerna
3. Serpentine, Tremola, Ticino

3
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Svizzera arcaica Classic.
Tour ad anello impegnativo a casa di Guglielmo Tell
1500 metri di dislivello in 22 chilometri: la salita da Altdorf al Passo Klausen
è una tratta che ti farà sudare. Tanto più filante sarà la discesa appena un po’
dissestata verso Linthal, che con l’Urnerboden attraversa il più grande alpeggio svizzero. Da Glarona l’anello di 130 chilometri, per 3100 metri di dislivello,
presenta una nuova salita: si passa dal magnifico Lago Klöntaler fino al Passo
di Pragel, dove attende un’energica discesa a Muotathal. Da lì a Svitto è un
gioco da ragazzi, particolarmente panoramico sulla Axenstrasse che costeggia
il Lago di Lucerna fino ad Altdorf.

Tappe
Altdorf-(Passo Klausen)(Passo Pragel)-Brunnen–Altdorf
Dati
Condizione fisica
Requisiti tecnici
Percorrenza
1 giorno
Distanza
130 km
Dislivello
3100 m

Altdorf-Altdorf. Webcode 230002

Attrazioni
Altdorf, monumento a Tell nel cuore
del capoluogo di Uri, Bürglen,
deviazione in funivia sulla terrazza al
sole di Biel, Klöntal, refrigerio nel
cristallino Lago Klöntaler, Höllloch,
più grande sistema ipogeo d’Europa,
Brunnen, a bordo del piroscafo
storico fino a Flüelen

1

2
1. Lago Klöntaler,
Svizzera Orientale / Liechtenstein
2. Monumento a Tell, Altdorf,
Lucerna-Lago di Lucerna
3. Passo Klausen,
Lucerna-Lago di Lucerna

3
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Davos Ride.
Dalla vivace Davos attraverso l’incantevole Patrimonio UNESCO
Un itinerario in odor di record: dalla più alta città d’Europa, Davos, si snoda
per 120 chilometri e 2500 metri di dislivello attraverso la pittoresca valle di
Landwasser e il Patrimonio UNESCO Albula Bernina. La tratta ferroviaria, grazie
ai suoi arditi viadotti e al percorso geniale, è considerata una delle più spettacolari al mondo; la strada di valico non è da meno: traffico relativo e vedute
scenografiche nelle profondità della gola ne fanno una delle più attrattive di
tutto il Paese per i ciclisti. Attraverso l’altopiano engadinese e lo scarno Passo
di Flüela si ritorna infine a Davos.

Tappe
Davos-(Passo del Flüela)(Passo dell’Albula)-Davos
Dati
Condizione fisica
Requisiti tecnici
Percorrenza
1 giorno
Distanza
120 km
Dislivello
2500 m

Davos-Davos. Webcode 230003

Attrazioni
Davos, un bagno nel Lago di Davos
(fino a 20 °C), Zernez, Centro
visitatori del Parco Nazionale
Svizzero, il più antico delle Alpi,
Bergün, Museo ferroviario
dell’Albula nel Patrimonio UNESCO,
Frauenkirch, un salto nell’idilliaco
Sertigtal, Davos, escursione sulla
cima del Weissfluh (2844 m s.m.)

2

«Da quando vivo qui, in sella
alla bici apprezzo in modo
particolare la varietà della
Svizzera.»
Cadel Evans, ciclista professionista, 38

1
1. Passo dell’Albula, Grigioni
2. Lago di Davos, Davos, Grigioni
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MySwitzerland 346x207mm ok.indd 1

granfondo GF02
Trasforma ogni corsa in una classica
Duttilità verticale, stabilità, trasferimento immediato di
potenza e affidabilità sono fattori necessari per eccellere
nelle corse del nord Europa e sono anche in cima alla lista
dei desideri dei comuni mortali. Granfondo è stata costruita per le classiche di primavera. Le stesse caratteristiche
che rendono la granfondo perfetta per quelle corse che vi
spianano la strada, su qualsiasi superficie e per tutto il
tempo che volete.

www.bmc-switzerland.com

02.10.15 11:04

Mountainbike.
L’itinerario a più tappe «Alpine Bike» è tra i più lunghi e avventurosi d’Europa.
Ma in odor di record sono tutti gli itinerari svizzeri di mountainbike: la varietà
paesaggistica e culturale che attraversano è insuperabile.

Passo Flüela presso Davos, Grigioni

Alpine Bike.
665 chilometri di sfide tra Scuol e Aigle
Certo, da Scuol nei Grigioni a Aigle nel Canton Vaud si potrebbe arrivare anche
più in fretta. Ma non in modo più spettacolare. Lungo l’itinerario, che interseca
la Svizzera, si ammira il risultato di milioni di anni di corrugamenti geologici:
ad esempio la sfida di 21 000 metri di dislivello, da superare passando dalle
Alpi grigionesi alle bernesi e fino a quelle vodesi. Il percorso si snoda su singletrail, vecchie vie romane, strade forestali e valichi alpini – a volte tecnicamente
impegnativo, a volte a portata di famiglie – in uno scenario imponente d’alta
montagna con panorami unici.

Tappe
Scuol-Tschierv-Livigno (IT)St. Moritz-Bivio-TiefencastelSafien Platz-Lumbrain-DisentisAndermatt-Meiringen-GrindelwaldInterlaken-Adelboden-ZweisimmenChâteau-d’Oex-Aigle
Dati
Condizione fisica
Requisiti tecnici
Percorrenza
16 giorni
Distanza
665 km
Dislivello
21 000 m

Scuol-Tschierv. Webcode 158316

Attrazioni
Val S-charl, il favoloso bosco di
cembri di God da Tamangur,
St. Moritz, un tuffo nel Lej da Staz,
lago più amato dell’Engadina,
Andermatt, l’infernale e selvaggia
gola di Schöllenen, Lauterbrunnen,
la valle delle 72 cascate con la
cascata dello Staubbach, Aigle,
area vitivinicola dello Chablais e
castello di Aigle

1

2

1. Cascata dello Staubbach,
Lauterbrunnen, Oberland Bernese
2. Cruschetta davanti all’Alp
Champatsch, Grigioni
3. Castello di Aigle, Aigle, Regione
Lago di Ginevra

3
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Panorama Bike.
Da Rorschach a Montreux attraverso le Prealpi
Un’esperienza singolare nel più vero senso della parola: il tour panoramico
offre una suggestiva rassegna della varietà di paesaggi delle Prealpi svizzere
ed entusiasma con vedute di montagne e laghi. Le tappe nella Svizzera
orientale sono tecnicamente facili, mentre all’Ovest ti attendono molte novità:
cultura e gastronomia, ad esempio a Charmey e a Gruyères con il suo monte
di casa, il Moléson. Sull’intero percorso le salite oltre i 1000 metri sono
piuttosto rare e i 1600 metri si superano appena una volta. Pertanto questo
tour può essere intrapreso agevolmente già a fine maggio.

Tappe
Rorschach-Trogen-AppenzelloStein SG-Niederurnen-EinsiedelnSvitto-Sarnen-Sörenberg-HabkernThun-Sangernboden-CharmeyLes Paccots-Montreux
Dati
Condizione fisica
Requisiti tecnici
14 giorni
Percorrenza
Distanza
455 km
13 700 m
Dislivello

Charmey-Les Paccots. Webcode 214548

Attrazioni
Heiden, scorcio panoramico sul
Lago di Costanza e Museo Henry
Dunant, Svitto, Museo Nazionale
Svizzero Salwideli, paesaggi di
torbiera della Riserva UNESCO
Biosfera Entlebuch, Schwarzsee,
un tuffo nel leggendario lago,
Moléson-sur-Gruyères, caseificio
di dimostrazione La Maison du
Gruyère

1

2

1. Wildhaus, Toggenburg,
Svizzera Orientale / Liechtenstein
2. Heiden, Svizzera Orientale /
Liechtenstein
3. Interlaken, Oberland Bernese

3
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Jura Bike.
Da Basilea attraverso il «selvaggio West» al Lago di Ginevra
Valli solitarie, prati rigogliosi, ruscelli scroscianti e due Parchi naturali plasmano
le alture dello Jura tra Basilea e Lago di Ginevra. Il tour collega tali perle paesaggistiche. Da Delémont si supera il Col des Rangiers e lungo il Doubs si arriva alle Franches-Montagnes con i famosi cavalli. Dopo il monte energetico
Soleil, le città Patrimonio UNESCO La Chaux-de-Fonds/Le Locle e l’inebriante
tratta sul crinale sud dello Jura, da Val de Travers a «Balcon Vaudois», con
scorcio su Lago di Neuchâtel e Alpi, ecco servita per dessert la discesa dal Col
du Marchairux a Nyon.
Saignelégier-La Chaux-de-Fonds. Webcode 158318

Tappe
Basilea-Laufen-DelémontSt-Ursanne-SaignelégierLa Chaux-de-Fonds-CouvetSte-Croix-Le Sentier-Nyon
Dati
Condizione fisica
Requisiti tecnici
Percorrenza
9 giorni
Distanza
360 km
Dislivello
7700 m
Attrazioni
St-Ursanne, in canoa sul Doubs,
Saignelégier, Parco del Doubs,
La Chaux-de-Fonds, Museo
internazionale dell’orologio con
oltre 4500 pezzi esposti, Col du
Marchairuz, Panorama e storica
strada di valico, Prangins, Museo
nazionale svizzero nello Château
con splendido giardino

1. Saignelégier, Jura,
Jura & Tre-Laghi
2. Vallée de Joux, Le Sentier,
Jura & Tre-Laghi

1

2
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Lugano Bike.
A un passo dal cielo, il tour panoramico del Ticino
Considerato tra i più begli itinerari mountainbike della Svizzera, si snoda come
via alta attraverso la Val Colla, sopra Lugano, e prosegue poi sull’imponente
Monte Tamaro, quindi per i boschi collinari del Malcantone fino a Ponte Tresa.
Filanti singletrail si danno il cambio con i tratti su strada asfaltata. Ricca di
variazioni è la tappa tra il Monte Brè e Rivera. Un vero classico è poi il primo
tratto in cresta tra il Pairolo e Gola di Lago, dove si trovano tre accoglienti rifugi. In aggiunta, lungo questo tour ti aspettano villaggi pittoreschi, monumenti
storici e… tanta italianità.
Lugano-Ponte Tresa. Webcode 230004

2
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Dati
Condizione fisica
Requisiti tecnici
Percorrenza
4 giorni
Distanza
120 km
Dislivello
4400 m
Attrazioni
Monte Brè, funicolare e paese
degli artisti di Brè con «Via dell’arte»,
Monte Bar, rifugio Capanna Monte
Bar con specialità ticinesi, Rivera,
spasso balneare e wellness allo
Splash & Spa Tamaro, Monte
Tamaro, Chiesa di Santa Maria
di Mario Botta e Parco avventura,
Malcantone, rilassarsi in riva
all’amato Laghetto di Astanoo

1. Lugano, Ticino
2. Motto della Croce,
tra Bellinzona e Lugano, Ticino

1

Tappe
Lugano (Monte Brè)-Pairolo-RiveraMiglieglia-Ponte Tresa

Vallese Bike.
Spettacolare saliscendi tra Verbier e Visp
Così vicino agli imponenti quattromila non ci arrivi che con il Vallese Bike.
La prima tappa, da Verbier a Grimentz, scorre parallela al mitico «Grand-Raid»,
la più vecchia gara bike delle Alpi. Poi ci si tuffa verso la valle del Rodano fino a
Sion, si conquistano i vigneti e si pedala tra scenari panoramici e luoghi famosi
come Anzère e Crans-Montana, paesini di montagna o attraverso gli alpeggi
popolati dalle celebri mucche Ehringer. A Leuk si cambia di nuovo versante
vallivo con una faticosa salita fino a Zeneggen, dove si dischiude il Vispertal e
inizia l’ultima discesa a perdifiato.

Tappe
Verbier-Nendaz-St-MartinGrimentz-Sierre (Chandolin)/SionAnzère-Crans Montana-Leuk–Visp
Dati
Condizione fisica
Requisiti tecnici
8 giorni
Percorrenza
Distanza
270 km
9100 m
Dislivello

Verbier-Visp. Webcode 230005

Attrazioni
Haute-Nendaz, Suone (bisse) di
Milieu, storico canale d’irrigazione,
Euseigne, piramidi di terra di
rilevanza internazionale, Grimentz,
autentico villaggio vallesano con
chalet anneriti dal sole, Sion, vigneti
a terrazza e castelli, Leuk, bosco di
Pfyn nel Parco naturale

2

1
1. Tièche, Vallese
2. Grimentz, Vallese
3. Rodano, Parco naturale
Pfyn-Finges, Vallese

3
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SwissTrails
Tutto in un pacchetto.

I tuoi vantaggi a
colpo d’occhio
SwissTrails offre:
❦
Pacchetti completi
prenotabili in modo unitario
❦
Trasporto bagagli
su tutti gli itinerari
Grazie a SwissTrails, pedali leggero e senza bagagli

❦
Alloggi di varie categorie
❦
Servizio all-round
per ospiti stranieri
❦
Servizio bagagli
dal/al domicilio per
ospiti svizzeri
❦
Helpline
7/7 giorni

SwissTrails GmbH
+41 (0)43 422 60 22
www.swisstrails.ch
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Pianificazione dell’itinerario e
prenotazione dell’hotel; noleggio
bici e trasporto bagagli: SwissTrails
propone vacanze attive tutto
incluso. Sull’intera rete ciclistica
di SvizzeraMobile.
Come gestore ufficiale della rete di itinerari di SvizzeraMobile, SwissTrails offre
pacchetti su misura. Si occupa della prenotazione degli alloggi, procura tutti i
biglietti, trasporta i bagagli di hotel in hotel e con la documentazione di viaggio
fornisce tutte le info necessarie. Gli ospiti
svizzeri possono far ritirare i bagagli fuori
dalla porta di casa, dove li ritroveranno
alla fine del tour. Agli ospiti dall’estero
Swiss Trails propone un servizio all-round
con Meet & Greet all’aeroporto, transfer

La Svizzera in bici. SwissTrails.

al punto di partenza, transfer dalla meta
all’aeroporto così come trasporto bagagli
di alloggio in alloggio durante il viaggio.
Tutte le offerte sono prenotabili anche «à
la carte»: gli ospiti organizzano il proprio
itinerario, ma usufruiscono di servizi
come trasporto bagagli e prenotazioni
degli hotel.

Rent a Bike
Dove, come e quando vuoi.

I tuoi vantaggi a
colpo d’occhio
Rent a Bike offre:
❦
200
punti noleggio
❦
Comode
prenotazioni online
Noleggia la tua bike ed esplora i dintorni con Rent a Bike

Puoi portarti dietro la tua bici, certo.
Ma è molto più semplice noleggiare
bici o e-bike nel punto di partenza
e restituirla alla fine del tuo tour:
presso Rent a Bike, in oltre 70 sta
zioni ferroviarie di tutta la Svizzera.
I modelli di Rent a Bike sono presenti in
tutta la Svizzera nei più vari look: e-bike,
countrybike, bici comfort, mountainbike
fino alle bici da bambino. Totalmente
mobile è chi arriva con i trasporti pub-

blici: tornerà a casa allo stesso modo
dalla meta del tour, poiché se noleggia la
bici presso una stazione, non è obbligato a restituirla lì.
In alcuni punti noleggio Rent a Bike di
spone di mezzi speciali per persone con
mobilità limitata, come pure di tandem,
rimorchi per bimbi e trailer («paravento»
per bebè).

❦
Qualità accurata
di bici, e-bike e mountainbike
❦
Assortimento mountainbike
presso 50 punti noleggio
di Intersport
❦
Acquisto online di bici
ed e-bike d’occasione:
occasionsvelo.ch

Rent a Bike
+41 (0)41 925 11 70
www.rentabike.ch

Rent a Bike. La Svizzera in bici.
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Trasporti pubblici.
La chiamano a pieno titolo la sesta rete di itinerari di SvizzeraMobile:
con 27  000 chilometri di collegamenti in treno, bus e battello, i trasporti
pubblici servono anche tutti i percorsi ciclistici con collegamenti ad hoc.

AutoPostale nel Vallese
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I trasporti pubblici
sono ben attrezzati
per ciclisti e biker

Combinare il tour in bici con una gita
in battello? Tornare al punto di partenza
in treno? O valicare i monti con l’AutoPostale? Le possibili combinazioni sono
illimitate. I trasporti pubblici svizzeri
non sono soltanto una possibilità di
trasporto: sono un autentico arricchimento per ogni tour. Tavole informative
ben visibili di SvizzeraMobile in oltre
300 stazioni facilitano l’accesso a ogni
itinerario ciclistico.
Perfetta armonia:
trasporti pubblici e SvizzeraMobile
Per facilitare la pianificazione delle
attività outdoor, tutti gli itinerari di
www.svizzeramobile.ch contengono il
link con l’orario delle FFS. Si combinano
così i collegamenti, sincronizzati con
precisione, di oltre 150 aziende di tra
sporto del Paese! Trovi anche i consigli
fondamentali per il viaggio di andata/
ritorno con mezzi pubblici e per i servizi
più pratici forniti in treno o alla stazione.
In tempo reale e con un solo clic.

Le fermate sulla carta interattiva
Sulla carta web interattiva di 
www.svizzeramobile.ch, accanto
agli itinerari di SvizzeraMobile, sono
indicate anche tutte le fermate dei trasporti pubblici. Naturalmente queste
ultime riportano il link per consultare
l’orario elettronico delle FFS. Chi ama
pianificare con precisione, troverà sul
sito ogni possibile collegamento dei
trasporti pubblici e le risposte più adeguate a molte altre domande sui tour.
Per gli ospiti dall’estero i biglietti dello
Swiss Travel System rappresentano
l’accesso ideale ai trasporti pubblici. Ad
esempio, con il «tutto in uno» dello
Swiss Travel Pass per viaggi pressoché
illimitati in treno, bus e battello!

Per altre informazioni
sui trasporti pubblici

ffs.ch

SwissTravelSystem.com
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Info, consigli, prenotazioni.
I tuoi esperti della Svizzera per una perfetta
vacanza in bici.
Consigli competenti e offerte sensazionali
Lun-ven h. 8-18, sab h. 10-16, 00800 100 200 30 (gratuito*),
info@myswitzerland.com
MySwitzerland.com, Webcode: 56089
* È possibile che vengano addebitate delle tasse locali.

App gratuite.
Serviti su un tablet
Con l’app Swiss Mag e gli opuscoli elettronici già solo scoprire
le migliori esperienze sarà un’esperienza unica.
Scarica l’app iPad Swiss Mag:
MySwitzerland.com / ipad

Mobile app
Con le nostre app gratuite, avrai sempre le informazioni più utili,
i migliori consigli e l’ispirazione giusta a portata di mano:
MySwitzerland.com / mobile

Swiss
Hike

Family
Trips

Swiss
City Guide

Best Swiss
Hotels

Swiss
Events

Svizzera
Mobile

Ordina le nostre più attuali riviste
e gli opuscoli per le vacanze.
Sfoglia le più belle pagine della Svizzera

Rivista delle vacanze.
Estate 2016. Rivista delle
città e dell’arte 2016

Opuscoli alla scoperta
della Svizzera

Pianifica le prossime vacanze e scopri gli hotel in tutta tranquillità.
Non importa se preferisci la carta o internet: ordina gratuitamente le
riviste delle vacanze e i cataloghi degli alberghi di Svizzera Turismo.
Anche direttamente con il codice web seguente.
MySwitzerland.com, Webcode: 100

Colophon Edizione: Svizzera Turismo, casella postale, CH-8027 Zurigo Layout,
realizzazione: Svizzera Turismo, Zurigo Foto di copertina: Leuk, Valais, Philipp Ruopp
Fotografia: Svizzera Turismo, Partner, swiss-image.ch Stampa: Schellenberg Druck AG,
Pfäffikon (ZH) Tiratura complessiva: 130 000 copie Finito di stampare: gennaio 2016
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Partner.
Consigliati da Svizzera Turismo.
MySwitzerland.com/strategicpartners

Partner premium strategici

Cioccolata svizzera
chocolatfrey.com

L’associazione degli imprenditori del settore
alberghiero svizzero
swisshotels.ch

La compagnia aerea della Svizzera
swiss.com

Servizi finanziari
ubs.com

Svizzera in treno, autobus e battello
SwissTravelSystem.com

Partner strategici

American Express
in Svizzera
americanexpress.ch

Performance Bikes
bmc-switzerland.com

Commercio al minuto e
all’ingrosso
coop.ch

Autonoleggio
europcar.ch

Gateway to the Alps
zurich-airport.com

Finissima pasticceria
svizzera
kambly.ch

Comunità d’interessi del
settore paralberghiero svizzero
stnet.ch/parahotellerie

Switzerland Cheese Marketing
switzerland-cheese.com

SWISS ARMY KNIVES |
WATCHES | TRAVEL GEAR
victorinox.com

Partner ufficiali

appenzellerbier.ch

gastrosuisse.ch

guebelin.ch

swisstravelcenter.ch

hertz.ch

holycow.ch

intersportrent.ch

grimselstrom.ch

lesambassadeurs.ch

mammut.ch

snowsports.ch

swisscom.com

swissinfo.ch

swissrent.com

visana.ch

speedfox
Geniale e versatile, una
perfetta compagnia per
i percorsi più avventurosi
Per gli agili scalatori e i discesisti spericolati
la nuova speedfox è la bicicletta ideale: il
piacere dell’avventura rimane sempre al
centro di ogni corsa in mountain bike. Efficiente e leggera, questa bicicletta è in grado di affrontare i percorsi più impegnativi.
speedfox 01 XTR

www.bmc-switzerland.com

