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Grand Tour  
of Switzerland.

Carta del Grand Tour di Hallwag Kümmerly+Frey
La carta stradale di Hallwag Kümmerly+Frey con 
percorsi e itinerari dettagliati è la compagna di viaggio 
ideale per scoprire il Grand Tour of Switzerland.

a  www.swisstravelcenter.ch
a  MySwitzerland.com, Webcode: 211695
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 Il Grand Tour of Switzerland è un itinerario consigliato sull’attuale rete stradale svizzera. Il viaggio sull’itinerario si 
svolge a proprio rischio. Svizzera Turismo e l’associazione Grand Tour of Switzerland non si assumono alcuna responsabilità 
per variazioni edilizie, deviazioni, segnalazioni di eventi straordinari e disposizioni di sicurezza lungo la strada.

Riva della Limmat, 
Regione di Zurigo

Ennetbürgen, panorama  
del Bürgenstock, 
Lucerna-Lago di Lucerna

Lago artificiale 
di Marmorera, 
Grigioni

Schwägalp, 
Svizzera Orientale / 
Liechtenstein

Grand Tour of Switzerland 
Autostrada
Strada principale
Linea ferroviaria
Treno-navetta
Aeroporto

3Ticino. 

Il Grand Tour è segnalato  
in senso orario.



6

4

Grand Tour of Switzerland. 4

1   Laténium: Museo e  
parco archeologico 

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

Webcode: 37966

 2   Cittadina di Murten

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

Webcode: 28455

3   Friburgo, città dei  
von Zähringen  

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

Webcode: 28449

4   Gruyères, cittadella e  
caseificio di dimostrazione 

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

Webcode: 36226

5   Villaggio chalet di Gstaad/
Saanenland 

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

Webcode: 28380

6   Jungfraujoch 

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

Webcode: 42577

7   In battello sul Lago di Brienz  

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

Webcode: 42569

8   Centro storico di Berna

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

Webcode: 36509

9   Caseificio di dimostrazione 
Emmentaler 

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

Webcode: 37291

44 attrazioni in un unico viaggio.
Vuoi scoprire il meglio della Svizzera, magari tutto in un unico itinerario?  
Il Grand Tour of Switzerland è proprio quello che fa per te. Lungo un tragitto  
di oltre 1600 chilometri ti accompagnerà negli angoli più belli del Paese. Viaggerai  
infatti attraverso quattro regioni linguistiche, su cinque passi alpini, fra  
undici Patrimoni UNESCO e due Biosfere e lungo 22 laghi. Buon divertimento  
per un indimenticabile viaggio di scoperta!

8 Beni del patrimonio mondiale dell’UNESCO
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544 attrazioni in un unico viaggio. 

10   Biosfera dell’Entlebuch 

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

Webcode: 36514

11   Castello di Hallwyl

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

Webcode: 64764

12   Kapellbrücke di Lucerna 

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

Webcode: 43991

13   Pilatus 

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

Webcode: 28286

14   Cappella di Tell a Sisikon

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

Webcode: 41703

15   Monastero di Einsiedeln

Il complesso abbaziale barocco, inca-
stonato al centro di uno stupefacente 
paesaggio con tanto di lago blu e 
cime frastagliate, è una delle più ce-
lebri mete di pellegrinaggio svizzere.  

Webcode: 28365

16   Grossmünster di Zurigo

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

Webcode: 38276

17  Cascate del Reno

Le più grandi cascate d’Europa of-
frono, con un’ampiezza di 150 metri 
e un’altezza di 23 metri, uno spetta-
colo rinfrescante e uno strepitoso 
scrosciare. 

Webcode: 36187

18   Cittadina di Stein am Rhein

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

Webcode: 36240

 
19   Abbazia di San Gallo

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

Webcode: 36510

20   Facciate dipinte dell’Appenzello 

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

Webcode: 28403

10 UNESCO Biosfera
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21   Arena tettonica svizzera  
di Sardona  

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

Webcode: 36517

22   Maienfeld, villaggio di Heidi

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

Webcode: 45944

23   Villaggio montano di Guarda

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

Webcode: 36225

24   Parco Nazionale Svizzero

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

Webcode: 37658

25   Convento benedettino di  
S. Giovanni in Müstair

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

Webcode: 36508

26   Muottas Muragl

Su a Muottas Muragl l’Alta  
Engadina si stende ai tuoi piedi.  
La vista sui cinque laghi e sull’im- 
ponente universo alpino è mozza-
fiato. 

Webcode: 41424

27   Ferrovia retica Albula/Bernina

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

Webcode: 36516

28   Tre castelli di Bellinzona 

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

Webcode: 36511

 29   Lungolago di Ascona

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

Webcode: 28462

30   Monte Brè

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

Webcode: 36265

31   Monte San Giorgio 

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

Webcode: 36513

32   Tremola, vecchio valico  
del Gottardo 

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

Webcode: 45836 

27 Beni del patrimonio mondiale dell’UNESCO
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744 attrazioni in un unico viaggio. 

33   Ghiacciaio dell’Aletsch

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

Webcode: 37068

34   Cervino 

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

Webcode: 45830

35   Paese montano di Grimentz

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

Webcode: 28443

36   Abbazia di Saint-Maurice

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

Webcode: 36256

37   Castello di Chillon,  
Montreux 

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

Webcode: 36231

38   Vigne a terrazza del Lavaux

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

Webcode: 40165

39   Museo olimpico di Losanna  

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

Webcode: 36125

40   Jet d’eau, Ginevra 

La fontana lacustre è uno dei simboli 
di Ginevra. Il più grande getto d’acqua 
europeo, con una velocità di 200 km/h, 
raggiunge fino a 140 metri d’altezza.   
Webcode: 39446

41   Arena rocciosa  
Creux du Van 

Il Creux du Van, con le sue pareti 
perpendicolari alte 160 metri, forma 
un’imponente arena rocciosa naturale 
con spettacolari scorci in profondità.  
Webcode: 57250

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

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

Webcode: 36518

 43   Cittadina di St-Ursanne  

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

Webcode: 28505 

44   Basilea, città di cultura 

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

Webcode: 28358

38 Beni del patrimonio mondiale dell’UNESCO
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«È meravigliosamente bello, c’è di tutto: dalle Alpi sino alle terre meridionali»  
ha scritto il premio Nobel Hermann Hesse sulla sua terra d’adozione. Infatti,  
il Cantone più a sud della Svizzera è fatto di contrasti. Palme e ghiacciai,  
chiese antiche e architettura moderna, valli tranquille ed eventi internazionali  
si combinano per formare  un insieme affascinante. 

Ticino – la Svizzera mediterranea.

Bellinzonese e Alto Ticino.  
La città di Bellinzona, con i Castelli 
patrimonio UNESCO, e le valli 
dell’Alto Ticino sono piccoli scrigni  
di rara bellezza che contengono  
un universo di natura, arte e 
gastronomia. 

www.bellinzonese-altoticino.ch
bellinzona @ bellinzonese-altoticino.ch
+41 91 825 21 31

Lago Maggiore e Valli.  
Cerchi un angolo di paradiso,  
panorami unici e montagne  
meravigliose? La Regione del  
Lago Maggiore è la regina  
dei contrasti in una delle zone  
più magiche del Ticino. 
 
www.ascona-locarno.com
info @ ascona-locarno.com
+41 848 091 091

Regione Lago di Lugano.
Lugano, città affacciata sulle rive  
del lago Ceresio, è caratterizzata  
da montagne, boschi e natura indi-
menticabile che si incontrano  
mirabilmente con villaggi pitto-  
reschi, architettura e cultura. 

www.luganoturismo.ch
info @ luganoturismo.ch
+41 58 866 66 00

Mendrisiotto e Basso Ceresio.  
Vigneti soleggiati, vicoli suggestivi, 
tipiche case con corti interne,  
chiese medievali e barocche fanno  
del Mendrisiotto uno dei gioielli  
del Ticino, impreziosito da un 
patri monio dell’UNESCO.   
 
www.mendrisiottoturismo.ch
info @ mendrisiottoturismo.ch
+41 91 641 30 50
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11Ticino.

Ticino Turismo 
www.ticino.ch 
info @ ticino.ch

44 perle per scoprire  
il Ticino:

  Grand Tour of Switzerland.

  Paesaggi da cartolina.

  Ticino panoramico.  

  Parchi e giardini. 

  Benessere e relax.  

  Adrenalina pura.  

  Avventure in famiglia.  

  Un Cantone tutto da assaporare.

Mete di tappa: relax al top.  
Dopo una giornata di tour e di attrazioni, 
non c’è niente di meglio che riposare  
le gambe, rilassarsi e ripensare ai mo-
menti salienti della giornata negli hotel 
lungo l’itinerario del Grand Tour, che 
sorprendono gli ospiti con attenzioni 
davvero speciali.

www.tourhotel.ticino.ch
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 Valle di Muggio
Paesaggio dell’anno 2014, 
questa valle è un vero museo 
nel territorio. L’opera del 
Museo Etnografico permette  
di visitare luoghi legati 
all’importante attività rurale 
d’altri tempi.
Webcode: 136574

 Regione Ritom-Piora
Dalla stazione di arrivo della 
funicolare, una tra le più ripide
del mondo (la sua pendenza 
massima è dell’87,8 %),  
numerosi sentieri conducono  
alla scoperta di stupendi 
paesaggi alpini.
Webcode: 133936

 Isole di Brissago
Queste isole costituiscono il 
Parco botanico del Cantone 
Ticino. L’Isola Piccola è 
ricoperta da vegetazione 
spontanea. Sull’Isola Grande 
sono coltivate soprattutto  
piante di origine subtropicale.
Webcode: 2636

 Valle Bavona
La Valle Bavona è la più ripida  
e sassosa dell’intero arco  
alpino. I versanti rocciosi  
che la delimitano, estesi in  
verticale per centinaia di metri, 
sono la traccia più evidente  
lasciata dai ghiacciai.  
Webcode: 5062

 Golfo Lago di Lugano
Eleganti portici, chiese 
affrescate, contrade pittore- 
sche vanno a comporre  
un paesaggio di particolare 
bellezza che può essere 
goduto nel suo insieme dalle 
rive del Lago. 
Webcode: 45595

 Greina
L’altopiano della Greina,  
lungo quasi 6 km e largo uno, 
appare come un singolare  
paesaggio di tundra alpina, a 
2200 metri di quota. In epoca 
romana era un’importante  
via di comunicazione.  
Webcode: 138452

                  

Visita il Ticino e ti perderai in paesaggi che intervallano il blu  
scintillante dei laghi, il verde intenso delle montagne, le città  
vivaci e le valli selvagge. Nell’arco di brevi tragitti, assaporerai 
scenari ricchi di contrasti. 

Paesaggi da cartolina.

Webcode:
Per maggiori informazioni, 
digitare il codice numerico su:
www.ticino.ch / webcode
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 Cardada Cimetta
Avresti mai pensato che sopra 
Locarno esiste un punto 
d’osservazione dal quale si 
vedono contemporaneamente 
il punto più basso e il punto 
più alto della Svizzera?
Webcode: 131122

 Monte San Salvatore
Comodamente raggiungibile 
dal centro di Lugano, questa 
montagna offre un panorama  
a 360 gradi. Dalla vetta si  
può scendere a piedi lungo il 
sentiero panoramico che porta 
verso la pittoresca Carona, 
oppure sino a Paradiso.
Webcode: 133920

 Monte Gambarogno
Dal Monte Gambarogno  
(1734 m) si gode uno splendido 
panorama sul golfo di Locarno. 
La cima è raggiungibile a piedi 
dall’Alpe di Neggia, accessibile 
anche con i mezzi pubblici. 
Webcode: 133923

 Fortini della Fame
Un sentiero didattico riper-
corre un tratto della linea  
di difesa Dufour nel comune 
di Camorino. Lungo il percor-
so è possibile ammirare da 
vicino le cinque torri cilindri-
che che sovrastano l’abitato.    
Webcode: 2795

 Monte Generoso
Numerosi percorsi escursio - 
nistici permettono di scoprire  
il territorio esteso di questa 
montagna, ricca di contrasti 
naturalistici e di punti panora-
mici imperdibili. 
Webcode: 43742

 Serpiano
Le terrazze naturali che si 
trovano in quest’area immersa 
nel verde, s’affacciano in 
direzione del Lago di Lugano  
e di Morcote offrendo spetta-
coli mozzafiato.
Webcode: 133938

Zaino in spalla, scarponi ai piedi e voglia di  
esplorare. Sali in vetta per scoprire panorami  
che spaziano dal cuore delle Alpi al Duomo  
di Milano. Un paesaggio da sogno che da secoli  
ispira artisti, pensatori e grandi viaggiatori. 

Ticino panoramico.
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Se sai cogliere le mille sfumature dei giardini in fiore, sei nel posto 
giusto. Il clima mediterraneo della Svizzera italiana permette alla 
flora subtropicale di crescere rigogliosa. Oltre alla natura in piena 
fioritura, anche quella allo stato più selvaggio ti conquisterà.

Parchi e giardini.

 Progetti Parchi  
Nazionali
Con un’estensione di oltre 
1000 km2 il Parc Adula si  
candida ad essere il più 
grande Parco nazionale in 
Svizzera. Il Parco Nazionale 
del Locarnese si estende 
invece dalle isole di Brissago  
a Bosco Gurin.
Webcode: 128064

 Parco botanico  
Gambarogno
Nel cuore della riviera del 
Gambarogno ampi terrazzi 
ospitano un parco e un vivaio 
di ben 17’000 m2 con una 
splendida vista sul Lago 
Maggiore e sulla catena alpina. 
Webcode: 85680

 Parco San Grato
Visitando questo parco avrai  
la sensazione di entrare in  
un mondo incantato dove 
colori e profumi di azalee, 
camelie e rododendri ti faranno 
vivere emozioni indimenticabili.
Webcode: 94113

 Parco Scherrer
In questo parco botanico  
hai l’occasione unica di  
compiere un emozionante 
viaggio nel tempo e nello  
spazio, dove passato e  
presente, storia e natura si 
fondono armoniosamente.  
Webcode: 4553

 Naturetum
Presso il Centro Pro Natura 
Lucomagno trovi un parco  
con vari biotopi tipici della 
regione. L’allestimento  
del parco è stato curato per 
favorire la conoscenza della 
natura alpina. 
Webcode: 94112

 Parco Gole della Breggia
Il Primo GeoParco in Svizzera 
offre l’opportunità di visitare 
una successione geologica di 
rara bellezza e nel contempo 
di visitare l’itinerario didattico 
del Percorso del Cemento.                    
Webcode: 52602

Webcode:
Per maggiori informazioni, 
digitare il codice numerico su:
www.ticino.ch / webcode
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Dal San Gottardo a Chiasso scopri una regione che si prenderà 
cura di te. Con il suo clima mite e l’atmosfera mediterranea, il  
Ticino è l’oasi ideale per sfuggire allo stress in qualsiasi stagione 
dell’anno.  

Benessere e relax.

 Valle Verzasca –  
Verdi acque
Il verde smeraldo del fiume  
Verzasca è magico: come una 
lama incandescente l’acqua si 
scava un passaggio attraverso 
le rocce levigate. 
Webcode: 96073

 DOT.Spa Cademario
La DOT.Spa unisce benessere, 
cure e panorama. L’offerta 
comprende una piscina salina, 
una piscina rigenerante, una 
piscina all’aperto, una fontana 
del ghiaccio e diverse saune.  
Webcode: 134200

 Cascate di Santa  
Petronilla
Le cascate di Santa Petronilla, 
le più alte del Ticino, e i pozzi 
del riale Froda sono raggiun-
gibili da Biasca percorrendo il 
sentiero della via crucis. 
Webcode: 130542

 Lido Riva San Vitale
Dal parco giochi al trampolino, 
dalla buvette al soffice prato,  
il tutto in una delle più belle 
cornici che il Lago di Lugano 
ha saputo regalarci.                    
Webcode: 1530

 Termali Salini & Spa  
Lido Locarno
Questi bagni sul Lago  
Maggiore sono un luogo di 
incontro e di quiete. L’archi- 
tettura interna riprende le 
caratteristiche delle Valli 
ticinesi regalando in forma 
moderna nicchie, grotte e 
cascate.
Webcode: 131171

 Acquaparco Splash  
e Spa Tamaro
Non solo adrenalina. Lo Splash 
e Spa è dotato di due grandi 
piscine termali, una interna  
e una esterna che offre una 
vista ineguagliabile sul Monte 
Tamaro e le Alpi ticinesi.
Webcode: 98475
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 «Goldeneye»  
Bungee Jumping
Un lancio con l’elastico
dalla diga della Verzasca di 
ben 220 m di altezza. I più
coraggiosi possono provare 
questa esperienza ricca di
emozioni, come James Bond 
nel film Goldeneye.   
Webcode: 77102

 Para Centro Locarno  
Magadino
Il Para Centro Locarno per- 
mette di imparare la tecnica  
di paracadutismo in un 
ambiente professionale e  
in un paesaggio affascinante 
come quello del Ticino. 
Webcode: 1961

 MTB Luganese
Il Ticino offre itinerari dal 
fascino mediterraneo e «single 
trails» alpini. La regione di 
Lugano è caratterizzata dalla 
presenza della più fitta rete  
di percorsi MTB in Svizzera.
Webcode: 97172

 Bouldering
Il bouldering è perfettamente 
praticabile in diverse località 
del Ticino. A Chironico e  
sul passo del San Gottardo  
ci sono enormi massi per  
esercitarsi in questa attività. 
Webcode: 97180

 Canyoning
Il Canton Ticino è la mecca  
del Canyoning. Il paesaggio 
del Ticino, ricco di valli,  
fiumi e torrenti rappresenta  
il teatro ideale per vivere 
un’esperienza indimenticabile.  
Webcode: 73492

 Windsurf La Batüda
Alle pendici del Monte  
San Giorgio si trova uno dei  
centri dedicati al Windsurf.  
Gli appassionati ritengono  
che «La Batüda» sia il  
luogo perfetto per avvici- 
narsi a questo sport.                   
Webcode: 1975

Hai bisogno di scaricare la tua adrenalina? Sei nel posto giusto.  
In Ticino trovi montagne impervie e torrenti impetuosi, ma anche  
infrastrutture di qualità. Sei appassionato di bouldering, rafting  
e canyoning? Nella Svizzera italiana puoi testare i tuoi limiti. 

Adrenalina pura.

Webcode:
Per maggiori informazioni, 
digitare il codice numerico su:
www.ticino.ch / webcode
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 Falconeria Locarno
Scopri l’affascinante mondo 
dei rapaci. A Locarno potrai 
osservare e fotografare da  
vicino, aquile, falchi, gufi ed 
avvoltoi. Sarai protagonista  
di uno spettacolo di altri  
tempi.  
Webcode: 85787

 Museo dei Fossili
Per imparare a conoscere ed 
apprezzare il valore unico  
del Monte San Giorgio e dei 
pesci e rettili marini che han 
vissuto in questi luoghi  
240 milioni di anni fa, non vi  
è modo migliore! 
Webcode: 2778

 Swissminiatur
Vieni a vedere i luoghi e le 
costruzioni più importanti  
della Svizzera. A Melide potrai 
trovare il Palazzo Federale e  
la Jungfraujoch a pochi passi 
l’uno dall’altro! 
Webcode: 2768

 Ponte Tibetano
Lungo 270 m ed alto 130 m, il 
ponte tibetano che attraversa 
l’impervia Valle di Sementina 
costituisce un’esperienza  
adrenalinica da vivere in tutta  
sicurezza.   
Webcode: 137557

 Pesca ai laghetti  
di Audan
Piccolo paradiso per grandi  
e piccini, nei laghetti per  
la pesca sportiva di Audan  
ad Ambrì si allevano due  
qualità di pesci. La struttura 
fornisce tutta l’attrezzatura  
necessaria.
Webcode: 1460

 Monte Tamaro
Un suggestivo percorso  
acrobatico sospeso su magni-
fici faggi secolari, una slittovia 
ed una tirolese sono solo  
alcuni tasselli che compon-
gono l’offerta per famiglie del 
Monte Tamaro.                  
Webcode: 131455

Lasciati sorprendere dalla Falconeria e torna indietro nel tempo  
al Museo dei fossili. Ma prima fantastica sui cavalieri ai Castelli  
di Bellinzona. Il Ticino non offre solo una natura meravigliosa, ma 
anche tempi di viaggio brevi per raggiungere ogni meta.

Avventure in famiglia.
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Se ami viaggiare con gusto, il Ticino è un bocconcino niente  
male. Organizza il tuo soggiorno culinario tra ristoranti gourmet  
e grotti tradizionali. Scoprirai dove l’innovazione degli chef  
stellati si coniuga con la tradizione di sagre e rassegne popolari.

Un Cantone tutto da assaporare.

 In battello alle Cantine  
di Gandria
Un sentiero di montagna che 
costeggia il lago di Lugano e  
a stretto contatto con la natura 
apre una via con alcuni grotti 
caratteristici, concludendo  
con le Cantine di Gandria e 
l’interessante Museo Doganale.
Webcode: 138326

 Zincarlìn da la Val da Mücc
Ricavato da un’antica ricetta, 
lo Zincarlìn è oggi un Presidio 
di Slow Food. Frutto della  
lavorazione di latte non pasto- 
rizzato è lavorato e conservato 
in cantina due mesi prima di 
essere consumato. 
Webcode: 95034

 Itinerario tra i vigneti
Nel territorio più vignato del 
Cantone sono stati disegnati  
tre itinerari che illustrano 
caratteristiche e specificità  
del vitigno Merlot. Ideale 
preludio ad una degustazione 
in cantina!
Webcode: 138321

  

 Festa delle castagne e 
Sagra d’Autunno Ascona
Ad inizio ottobre il lungolago  
di Ascona si anima per le feste 
d’autunno. Più di 2000 kg  
di castagne vengono arrostite  
sul fuoco e le bancarelle  
del mercatino propongono 
prelibatezze.  
Webcode: 114310

 Rassegna dei  
formaggi leventinesi
Ogni anno a settembre, ai piedi 
del Passo del San Gottardo,  
si rinnova l’appuntamento con 
la tradizione contadina. Nume-
rose le degustazioni di formaggi 
delle Alpi leventinesi. 
Webcode: 97314

I grotti del Ticino
Abbinare tranquillità e gastro-
nomia nei locali tipici dove 
gustare una cucina genuina. 
Accomodati ai tavoli di granito 
e lasciati trasportare in un 
viaggio di profumi e sapori.                 
Webcode: 83119

Webcode:
Per maggiori informazioni, 
digitare il codice numerico su:
www.ticino.ch / webcode

Grand Tour Snack Box
Rifornite la vostra Grand Tour 
Snack Box presso le circa  
30 stazioni di refill con specia-
lità regionali selezionate e  
lasciatevi sorprendere dalla  
variegata ricchezza culinaria 
della Svizzera!
MySwitzerland.com/snackbox
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Giro del Ticino
Percorso circolare ideale per chi desidera sco- 
prire il Ticino in motocicletta. I Castelli di Bellin-
zona e il Monte San Giorgio, entrambi siti patri-
monio dell’UNESCO, il lungolago di Ascona e  
la vetta panoramica del Monte Brè, sono le perle 
più splendenti di un itinerario che porta alla 
scoperta del lato mediterraneo della Svizzera.  
www.touraround.ticino.ch    

Giro della Valle di Muggio
Questo itinerario porta ad immergersi in uno  
dei paesaggi più belli della Svizzera. Dal  
magnifico borgo di Mendrisio si parte alla 
scoperta di un territorio che vi invita a passeg- 
giare esplorando tradizioni e sapori del Ticino  
meridionale.  
www.tourmuggio.ticino.ch

Giro del Malcantone
Tra fitti castagneti e verdeggianti distese, questo 
percorso di 50 km conduce lungo stradine 
dolcemente ondulate fino a Caslano, con il suo 
borgo colorato adagiato sulle sponde del lago. 
Non bisogna far altro che partire all’avventura e 
lasciarsi suggestionare da un viaggio che 
lascerà senza fiato.  
www.tourmalcantone.ticino.ch

Giro delle Valli di Locarno  
200 km di curve immersi in un paesaggio di rara 
bellezza. In Valle Verzasca le acque verdi del  
fiume invitano ad una sosta rinfrescante o a un 
tuffo dal «ponte romano» di Lavertezzo mentre  
in un’escursione alla scoperta della Vallemaggia 
non può mancare un piatto tradizionale da  
gustare al grotto. 
www.tourvalli.ticino.ch

Giro dei passi alpini 
Voglia di altitudine? Questo è l’itinerario giusto. 
Lasciati alle spalle i Castelli di Bellinzona, si  
affronta la vecchia strada panoramica del San 
Bernar dino e in un attimo ci si trova nel cuore  
dei Grigioni. La Surselva, la Val Medel e poi,  
superato il Lucomagno, si rientra attraversando  
la Valle di Blenio. 
www.tourpass.ticino.ch

Se la moto è il tuo fedele destriero e le vacanze l’occasione per  
saltarle in sella e partire verso nuovi orizzonti, romba verso il Ticino 
e non te ne pentirai. Grazie al clima mite della Svizzera italiana 
sappi che qualsiasi stagione è adatta alla tua due ruote. Attraversa 
montagne brulle, valli selvagge e colline ricoperte di vigneti. Una  
regione fatta per il mototurismo ti aspetta.

Il Ticino a due ruote.
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