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Monte Tamaro

La SOB gestisce le linee a lunga
percorrenza Treno Gottardo e Aare Linth
in collaborazione con le FFS.

Incantevole
primavera
Le giornate si allungano, i raggi del sole si fanno sempre
più intensi, sbocciano i primi germogli, gli uccellini ci svegliano cinguettando e le ultime tracce dell’inverno scompaiono definitivamente.
Chi è impaziente di godersi la primavera e non vuole
starsene seduto ad aspettarla, può andarle incontro: l’andata
e ritorno verso la cosiddetta «Sonnenstube», il salotto della
Svizzera baciato dal sole, con l’offerta Treno Gottardo Hit
parte da 20 franchi (2a classe, metà-prezzo). Il viaggio offre
scorci davvero meravigliosi e percorre la tratta panoramica
del San Gottardo. Fate respirare l’anima a Locarno e lasciatevi sorprendere e conquistare dalla varietà regionale del Ticino con le offerte della Selezione Treno Gottardo. Ogni mese
vi aspettano 1 111 biglietti in un’esclusiva vendita online.
Chi come me ama anche le attività sportive, sarà entusiasta di scoprire il sentiero nazionale svizzero (la «Via
Svizzera»). Vivrete la storia svizzera da una prospettiva
nuova e insolita. La passeggiata può essere combinata alla
perfezione con una crociera sul Lago dei Quattro Cantoni.
Infine, in questa edizione vi portiamo a bordo di un
viaggio tutto vegetariano con il Voralpen-Express, attraversiamo città, natura e fiumi con l’IR Aare Linth ed esploriamo con le S-Bahn la regione di Zurigo, un vero paradiso
per i più piccoli. Troverete tutto questo e molto altro fra
le pagine di questa edizione.
Vi auguro di cuore una buona lettura e una stagione
primaverile ricca di meraviglie.

Saskia Linder, Marketing

Il consiglio di Saskia – Il sentiero dei ponti di
San Gallo
Sono ben 18 i ponti da attraversare: San Gallo è
infatti una delle città con il maggior numero di ponti della Svizzera. Presso la stazione ferroviaria di
San Gallo Haggen, cartelli marroni indicano l’inizio
del percorso. I pannelli informativi faranno la felicità degli animi più curiosi. Ricordate di portare con
voi il necessario per un picnic o per una grigliata: la
riva della Sitter è perfetta per una sosta.
Come arrivare: con il Voralpen-Express fino a
San Gallo e con la S4 fino a San Gallo Haggen

Ascona-Locarno Tourism, Alessio Pizzicannella

6 – Fate il pieno di sole con il Treno Gottardo

Rinascere in
lidi soleggiati

Sul Lago Maggiore la fioritura inizia in anticipo. E in Ticino c’é
semplicemente più primavera. Il lago è da sempre un luogo
di rifugio e di promesse: per questo motivo, innumerevoli
appassionati di piante e viaggiatori in rotta verso sud hanno
dato sfogo qui al proprio struggimento in oasi dove sbocciano

Monte Tamaro

Lido Locarno

Lido Locarno
Dal Parco delle Camelie di Locarno, proseguite in direzione Ascona
fino alla foce del fiume Maggia. Seguendo il corso d’acqua potrete

Le camelie provengono originariamente dall’Asia orientale. Questi fiori sono anche un simbolo di primavera e di nuovi inizi.

sogni. Venite a scoprire i parchi e i giardini più belli.
Il paradiso, non c’è dubbio, si trova a sud, dove la primavera splende con i colori sgargianti di mimose, camelie, magnolie,
azalee, peonie e rododendri. Molte di queste piante sono state
introdotte dai romantici e dagli appassionati provenienti da
nord, nel tentativo di rendere il Ticino il proprio personale
giardino dell’Eden. È così che sono nati molti parchi, oggi accessibili al pubblico, come anche giardini privati da ammirare
dall’esterno durante una passeggiata. I lussureggianti giardini
e gli i parchi in fiore invitano a fantasticare sull’aspetto del
proprio paradiso personale. Un esempio? Il sentiero Collina
Bassa. Si tratta di una gradevole via che porta da Locarno a
Orselina, passando per la Madonna del Sasso, proseguendo poi
per Brione fino a Tenero.
Per trovare una fioritura da sogno a Locarno non dovrete mai
percorrere molta strada. Già sulle sponde del Lago Maggiore troverete numerosi giardini curati che vi conquisteranno. Seguite la
passeggiata sul lungolago di circa 1,5 chilometri che parte dai
giardini Pioda, attraversa i giardini Rusca e termina nei giardini
Jean Arp, portandovi ad ammirare le opere degli omonimi artisti.
Soltanto poche centinaia di metri più a sud troverete inoltre una
vera e propria perla: il Parco delle Camelie di Locarno, uno dei
più grandi e rigogliosi del continente europeo.
Non dimenticate di partire alla scoperta delle stupende fioriture nei dintorni di Locarno, ad esempio sull’isola di Brissago:
un autentico paradiso naturale. Anche se la più piccola delle
due isole non è accessibile al pubblico, la più grande ospita il
giardino botanico del Canton Ticino. Un altro spazio verde da
sogno è il giardino botanico di Otto Eisenhut, amante delle
piante e studioso di botanica, che si trova sulla riva del lago dal
lato di Gambarogno. Sulla cima della collina fra Piazzogna e
Vairano, con dedizione e abilità il botanico ha cresciuto migliaia di piante che ora fioriscono in un tripudio di colori. Non
meno strabiliante è il Bosco Sacro di Mergugno, sopra Brissago,
famoso per la fioritura del maggiociondolo di montagna.
Godetevi un momento di riposo ammirando la primavera

godervi una passeggiata tranquilla, immersi nella natura. Il sentiero

ticinese. Vi invitiamo a scoprire le numerose località di villeg-

lungo la Maggia continua per circa sei chilometri fino a Tegna.

giatura nei pressi di Locarno e ad ammirare lo spettacolo della
fioritura primaverile, con tutti i suoi colori e profumi.

Come arrivare: con il Treno Gottardo fino a Locarno,
poi 15 minuti a piedi in direzione Lido Locarno

Switzerland Tourism, Jan Geerk

8 – Fate il pieno di sole con il Treno Gottardo

Per 20 franchi andata
e ritorno per il Ticino
Viaggiate fino alla fine del 2022 con l’offerta Treno
Gottardo Hit verso la «Sonnenstube» della Svizzera e ritorno a soli 20 franchi (2a classe, metà-prezzo). Con il vostro biglietto potrete approfittare delle esclusive offerte
Selezione in tutto il Ticino. Lasciatevi sorprendere e incantare dalla straordinaria diversità regionale.
In giorni a scelta libera, il Treno Gottardo vi porterà da
Zurigo e Basilea lungo la tratta panoramica storica del San
Gottardo direttamente fino a Locarno, senza stress. Alcuni
partner selezionati, indicati dal marchio «Selezione Treno
Gottardo», vi offriranno interessanti sconti con l’acquisto
dell’offerta Treno Gottardo Hit. Inoltre, è incluso anche un
buono per una bevanda calda a bordo del Treno Gottardo.
Così potrete assaporare la gioia dell’atmosfera mediterranea già in viaggio.
L’offerta Treno Gottardo Hit è utilizzabile quasi tutti i
giorni fino alla fine del 2022. Sono esclusi il weekend di
Pasqua (dal 15 al 18 aprile 2022), il weekend dell’Ascensione (dal 26 al 29 maggio 2022) e il weekend di Pentecoste
(dal 4 al 6 giugno 2022). Ogni mese verrà messo a disposizione un contingente di 1 111 biglietti acquistabili esclusivamente online.
Godetevi un’escursione rilassante e benefica in un clima
mediterraneo. I fiori, le palme, i laghi del Ticino e le valli
fluviali vi aspettano per farvi vivere esperienze e gite indimenticabili. Il meraviglioso viaggio lungo la tratta panoramica del San Gottardo può essere combinata con un’andata e
ritorno a bordo del Voralpen-Express. Con l’offerta Treno
Gottardo Hit è disponibile un biglietto supplementare per il
Voralpen-Express al prezzo speciale di 10 franchi (2a classe,
metà-prezzo).

TRENO GOTTARDO HIT
Viaggio di andata e ritorno,
a
2 classe, metà-prezzo a CHF 20.–
Prenotate l’offerta aul sito
www.trenogottardo.ch/ciaoticino
o scansionando il codice QR
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10 – Fate il pieno di sole con il Treno Gottardo

Un bouquet di
idee con il
Treno Gottardo

Attività per il tempo libero
con vantaggiosi sconti

Il marchio «Selezione Treno Gottardo»
Museo di Leventina, Giornico

contraddistingue le località più belle, popo-

L’antica Casa Stanga a Giornico oggi

lari e interessanti che potrete scoprire con il

è la sede del Museo di Leventina, che

Treno Gottardo tra Airolo e Locarno. Qui di

espone diversi oggetti preziosi di gran-

seguito trovate una selezione delle numerose

de interesse provenienti dalla valle. An-

Attività oudoor, Riviera

offerte disponibili esclusivamente in combi-

che il paesino di Giornico merita senza

Il Ticino è un paradiso per gli ap-

nazione con l’offerta Treno Gottardo Hit.

Ritom-Piora
ripide al mondo e vi porterà fin nella

Lungo la tratta e nella Leventina potrete go-

regione Ritom-Piora, ricca di laghi

dervi fermate intermedie e piccole gite. Il Treno

alpini. Questa stazione di montagna è

Gottardo, il più bel collegamento tra nord e sud,

anche un ottimo punto di partenza per

è anche un ottimo punto di partenza per scoprire

numerose passeggiate.

tutte le attrazioni lungo la via del Gottardo. Tra il
primo e l’ultimo Treno Gottardo trascorrono ben

Airolo

icolare Ritom SA
Fun

La funicolare del Ritom è una delle più

La Leventina si estende lungo il fiume Ticino

passionati di sport outdoor come il
canyoning, la canoa, l’arrampicata, la

versare ponti romanici spettacolari.

mountain bike e molto altro.

Come arrivare: con il Treno Gottardo fino a

Gli specialisti dell’outdoor di pure-

Faido, con il bus 120 fino a Giornico

lements propongono una vasta
gamma di esperienze.

Come arrivare: con il Treno Gottardo

Con il Treno Gottardo Hit riceve uno

fino ad Airolo o Ambrì Piotta, proseguendo

sconto del 10% sull’ingresso.

Come arrivare: con il Treno Gottardo
fino a Biasca

poi in AutoPostale

undici ore: avrete quindi tempo a sufficienza per
fare delle soste ed esplorare la regione.

dubbio una visita. Potete passeggiare
spensierati fra viuzze storiche e attra-

Con il Treno Gottardo Hit riceve uno

Faido

sconto del 15% su alcune attività.

Con il Treno Gottardo Hit riceve uno
sconto del 20%.

da Airolo fino a fondo valle, verso sud: una re-

Quintour, Bellinzona

gione con paesini remoti, opere d’arte romani-

Partite alla scoperta della regione di
Bellinzona in sella a una e-bike. Potrete

che e natura idilliaca. La regione di Bellinzona e

godervi anche un delizioso pranzo al

Valli offre un misto di storia, natura, bel tempo

sacco, ricco di prelibatezze locali. Il tour

e moltissime delizie culinarie. Il viaggio termina

di esplorazione parte presso il BikePort

a Locarno, a sua volta punto di partenza per

vicino alla stazione.

numerose gite nella zona del Lago Maggiore. Go-

Come arrivare: con il Treno Gottardo

detevi la dolce vita sulla sponda del lago o am-

fino a Bellinzona

mirate i paesaggi mozzafiato nelle valli ticinesi.
Con il Treno Gottardo Hit riceve uno
sconto del 10% sul tour.

Biasca

Per altri spunti visitate
www.trenogottardo.ch/selezione
oppure scansionate il codice QR

Nella malteria, l’orzo per birra 100%

natura e numerosi sentieri per passeg-

biologico viene trasformato in malto.

giate. Vi attende una visuale a 360° sul

Potrete esplorare la cultura della

panorama, che si estende dal punto

birra nei campi, nella malteria nonché

più basso (Lago Maggiore) al punto più

degustando le eccellenti birre prodotte

Nel 2022 l’esposizione temporanea

alto (Punta Dufour) della Svizzera.

con malto ticinese.

nel castello Sasso Corbaro è dedicata

Come arrivare: con il Treno Gottardo

Come arrivare: con il Treno Gottardo fino a

all’artista italiano Michelangelo. Nel

Cadenazzo, poi 30 minuti a piedi

biglietto è incluso anche l’ingresso al

fino a Locarno, con la funicolare

er

Bellinzona e i suoi castelli
Esplorate i tre castelli medievali me-

Cardada Cimetta

S

Scoprite tutte le offerte di
cui potrete approfittare
acquistando un biglietto
Treno Gottardo Hit.

Malteria Ticinese, Cadenazzo

A Cardada Cimetta troverete tranquillità,
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ravigliosamente conservati nella città
più italiana della Svizzera. I castelli
sono patrimonio mondiale UNESCO.

Museo Villa dei Cedri.

fino a Orselina

Come arrivare: con il Treno Gottardo

Con il Treno Gottardo Hit riceve una
Con il Treno Gottardo Hit riceve uno

visita guidata gratuita della Malteria

sconto fino al 30%.

Ticinese e la degustazione di una birra
biologica 100% ticinese.

fino a Bellinzona

Bellinzona

Con il Treno Gottardo Hit riceve uno
sconto del 20% sul Bellinzona Pass.

Locarno

12 – Un anno di Treno Gottardo

Un anno di
Treno Gottardo

✌

Hey Giuli! Che bello sentirti.
Intendi il grotto a Intragna (quel
paesino con le viuzze) o nel
centro storico di Ascona?

👎nononono. Quest’estate ho già

saltato dalla diga della Verzasca...
Una volta mi basta e mi avanza.
Però contatemi ovviamente. Ma
avete visto? Per 20
possiamo
prendere il Treno Gottardo e fiondarci in Ticino .
Cosa dite, ci sareste in settimana?
4 al 7 maggio?

😱

💵💵💵

🚂

#throwback

Io ci sono. Posso studiare anche in
treno o al sole al Lido.

Da un anno il Treno Gottardo percorre la tratta panoramica storica

🖖🤸🏿

del San Gottardo, riscuotendo enorme successo e permettendo ai pas-

Yes. Per me sì! 🏼

seggeri di vivere esperienze indimenticabili. Proprio come quelle di
Giulia e i suoi amici.

Fantastico. Tutti d’accordo così
anche all’ultimo secondo. Allora
compro i biglietti per tutti. Partenza
Zurigo 6.05 binario 7
. Arrivo
Locarno 9.25. Possiamo dormire
all’ostello della gioventù a
Locarno. È veramente un bel posto,
61.– a notte per persona.

Giulia

😴😵

Lunedì, 22.19
Ciao cari! È da un po’ che non ci
sentiamo.
Come va la vita? Anche voi avete nostalgia di Locarno?
La mia ami

😪💔

🤦

ops 🏻 . amica venerdì va in
Ticino col Treno Gottardo. Eravamo stati in quel grotto a Locarno,
era proprio buono. Com’è che si
chiamava?

Cool. Posso comprare anche un
Escape-Game per il viaggio.
www.trenogottardo.ch/trenomistero

😎

Giusto, Intragna. Dove siamo saliti
con la ferrovia Centovalli.

Vi ricordate che volevamo provare
a fare bungee jumping dal ponte di
Intragna? 🏽

💪

Ma poi siamo rimasti un sacco al
grotto Brunoni.
https://www.grottobrunoni.ch
Era troppo buona la polenta al
gorgonzola! Quand’è che ci torniamo? Prenoto subito!

😋

🗓

+7

Perfetto, alla settimana prossima
allora! 🏼

🙋🍹🌞🌻

14 – Un viaggio panoramico personalizzato su battello e treno

Gotthard
Panorama
Express

Il vecchio e il nuovo
Con un viaggio verso Bellinzona avrete l’opportunità

Quando il viaggio diventa un’esperienza: scoprite la
storia a bordo del Gotthard Panorama Express. Una combinazione unica di viaggio in treno e in battello tra la
Svizzera centrale e il Ticino.
Il vostro viaggio inizia con un tragitto di circa tre ore
su un battello a vapore oppure su un moderno battello a
motore attraverso il Lago dei Quattro Cantoni, da cui ammirare un panorama fantastico composto di insenature,

GOTTHARD PANORAMA
EXPRESS
Quando il viaggio diventa
un’esperienza
Ulteriori informazioni e prenotazioni su
www.trenogottardo.ch/gopex
o scansionando il codice QR

di scoprire la tratta panoramica del Gottardo con il moderno Treno Gottardo e con lo storico Treno esperienza
del San Gottardo.
Il divertimento inizia fin dai primi chilometri, percorrendo la tratta che attraversa le montagne a bordo del
moderno Treno Gottardo fino a Bellinzona, dove avrete il
tempo di visitare Castelgrande nel cuore della città e di

paesaggi pittoreschi e località ricche di storia. A Flüelen

pranzare. Il Treno Gottardo vi porta poi fino a Lavorgo,

troverete ad attendervi il treno panoramico FSS, con per-

dove ci sarà ad attendervi lo storico «Treno esperienza del

sonale apposito e poliglotta, pronto per la partenza. Gode-

San Gottardo» di FSS Historic. Trainato da una locomotiva

tevi un viaggio dai paesaggi indimenticabili attraverso

«Coccodrillo», una «Ae 6/6» oppure una «Re 4/4», il viaggio

l’imponente valle della Reuss e lungo la tratta panoramica

nel treno con vagoni storici attraverso la tratta montuosa

del San Gottardo, rinomata in tutto il mondo, che vi porta

del San Gottardo fino a Erstfeld è la parte più indimentica-

fino all’atmosfera mediterranea del Ticino. Aprendo i fine-

bile del viaggio. Da Erstfeld potrete poi riprendere il Treno

strini nel vagone per le foto potrete sentire il vento sul

Gottardo per tornare al punto di partenza.

viso e vivere sulla vostra pelle la storia di com’è nata la
ferrovia Gottardo. Il ritorno parte da Bellinzona, salendo
comodamente a bordo del Treno Gottardo.

SCOPRIRE L’ITINERARIO
MONTANO DEL GOTTARDO CON
BELLINZONA
Viaggio in treno sul San Gottardo
a bordo di treni storici e moderni
Offerta prenotabile su
www.trenogottardo.ch/treno-avventura
oppure scansionando il codice QR

16 – In viaggio a bordo dell’Interregio Aare Linth

Città, natura e fiumi
dalla A alla Z

L’Altopiano svizzero è una delle aree più variegate di
tutta Europa. Qui le città, la natura e i fiumi convivono e si
incontrano. Con l’Interregio Aare Linth potrete viaggiare
fra Berna, Zurigo e Coira vivendo moltissime esperienze
diverse tra città, natura e fiumi.
In questa regione, dove vive l’80% della popolazione
svizzera, la successione di città, paesi e agglomerati urba-
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A come...

Nel linguaggio dei fiori, il crisantemo è simbolo di gioia. Ma anche alle margherite viene attribuito lo stesso significato.

G come...

ni si alterna a paesaggi aperti e liberi da costruzioni edilizie dedicati all’agricoltura o alle scampagnate. La maggior
parte di queste aree ha la fortuna di essere ricchissima di
bellezze naturali. Le regioni in fiore si distinguono per l’enorme varietà. In molte delle affascinanti località è possibile trovare tesori storici e usi particolarissimi mantenuti
fino ad oggi.
Non sorprende, quindi, che molte delle città e regioni
dell’Altopiano svizzero siano ai primi posti delle classifiche
internazionali per la qualità della vita. Un’ottima ragione
in più per visitare le regioni vicine con consapevolezza,
varcando i confini della propria se si è del posto o esplorandole tutte se si proviene da luoghi lontani. Consigliamo
di scegliere uno dei fiori di questo colorato bouquet di
perle regionali, esplorando e godendosi con l’attenzione
che meritano anche le attrazioni salienti delle altre regioni.
Avventura e scoperta tra città, natura e fiumi
Con una partenza all’ora, il moderno Interregio Aare Linth collega le città di Berna, Zurigo e Coira senza cambi, con
fermate in queste regioni così variegate. Scoprite le principali attrazioni e una sorprendente gamma di offerte ed esperienze nelle città o nei paesini, immersi nella natura e lungo
i fiumi. Le possibilità sono praticamente infinite e potrete
perciò selezionare il tema delle vostre avventure secondo le
vostre preferenze: che scegliate le esperienze nella natura,
l’offerta culturale, le eccellenze culinarie o i viaggi nella storia, il mondo delle regioni è ai vostri piedi. Con l’Interregio
Aare Linth potrete percorrere la tratta da ovest a est lungo
il più bel collegamento tra città, natura e fiumi.

Ulteriori informazioni su www.aare-linth.ch
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Il piacere di viaggiare
tra città, natura e fiumi
«Vedi, il bello non è lontano. Devi solo imparare a cogliere gli attimi
felici. Perché la felicità è sempre a portata di mano», scriveva Johann
Wolfgang von Goethe. Lasciatevi ispirare da queste pagine per trovare
la bellezza nelle vicinanze.

S come …
Spreitenbach
Una città con 10 500 abitanti = 1 punto
Rinomato a livello internazionale, il parco delle sculture dell’ar-

Lunga tradizione
di gusto ed eleganza

Libero sfogo all’amore
per la cioccolata

Ascoltate
invece di leggere

La Limmat a bordo del
battello

Il lussuoso hotel storico Kreuz

Scoprite la più spettacolare

Gli autori Alex Capus, Franz

Godetevi una crociera turistica

Herzogenbuchsee (Swiss

fontana di cioccolato al mondo

Hohler, Pedro Lenz e altri

dal Museo Nazionale svizzero

Historic Hotel) è in attività

e sperimentate i tour interat-

scrittori e scrittrici originari di

fino al Zürichhorn, costeggian-

dal 1787. Oggi è un luogo di

tivi alla scoperta del bene cul-

Olten vi conquisteranno con un

do svariati punti d’interesse

cultura e buon gusto, ricco di

turale svizzero per eccellenza:

affascinante tour tra passeg-

del centro storico di Zurigo.

storia e di stile. Le esclusive

il cioccolato. La Lindt Home

giata e ascolto. Le storie sono

Come passeggeri potrete ap-

camere fondono sapiente-

of Chocolate a Kilchberg è

lette a voce alta dagli autori in

profittare di una postazione

mente fascino tradizionale e

perfetta per immergersi in un

persona e sono strettamente

vicina all’acqua e, grazie al tet-

design innovativo. Il risto-

delizioso universo di cioccolata

legate a tale persona e al luo-

to in vetro del battello, godrete

rante dell’hotel reinterpreta

e conquisterà grandi e piccini.

go. A partire dalle 16, potrete

di una visuale perfetta. L’intero

la cucina classica in chiave

Il meraviglioso mondo della

visitare il «Galicia Bar» di Alex

giro dura circa un’ora. Per chi

moderna, creando raffinate

cioccolato, con il museo e il

Capus all’indirizzo Unter-

ama passeggiare, c’è la possibi-

composizioni.

relativo negozio, è raggiungi-

führungsstrasse 20, oppure fra

lità di scendere a metà tour

bile con i trasporti pubblici in

il lunedì e il venerdì la locanda

e di godersi a piedi il ritorno.

quattro minuti da Thalwil.

di quartiere «Flügelrad» presso

tista svizzero Bruno Weber fa brillare gli occhi ai bambini e

la stazione di Olten, anch’essa

meravigliare gli adulti con le sue sculture imponenti, tutte da

salvata dalla chiusura proprio

sperimentare. La Umwelt Arena Spreitenbach fornisce informa-

grazie agli autori e ai giornalisti

zioni su prodotti e servizi sostenibili, alla vita nel rispetto della

della città.

natura e alle abitudini che contribuiscono alla tutela climatica.

Una notte nel
castello di Burgdorf

Slittino estivo ammirando il panorama di
Berna

Shopping al Landquart Fashion Outlet

più grandi della nobiltà

Sulla pista per slittino estivo

e passeggiate all’aria aperta

ai tempi degli Hohenstaufen:

sul monte di Berna potrete

in un Village Center uni-

nel castello di Burgdorf, un mo-

sfrecciare per 500 metri su

co, circondato dalle Alpi

numento storico di rilevanza

55 metri di dislivello. A darvi il

Grigionesi e da un paesaggio

nazionale, potrete soggiornare

pieno di adrenalina e di emo-

mozzafiato. Nel Fashion

e mangiare proprio come

zioni troverete curve strette,

Outlet di fianco alla stazione

duchi e duchesse. Un ostello

rettilinei al cardiopalma e addi-

di Landquart troverete sette

per la gioventù, un ristorante

rittura un tunnel, ma durante la

giorni su sette 160 mar-

e un museo con camere delle

discesa potrete anche godervi

chi d’eccellenza dei settori

meraviglie e numerose stanze

la meravigliosa vista sulle Alpi

fashion, sport, outdoor e

a tema offrono una giornata

e sulla capitale sottostante.

lifestyle, che offrono qui le

ricca di esperienze, dopo la

Sarete voi a decidere quanto

loro collezioni a un prezzo

quale vi sentirete proprio come

volete correre: grazie alla

scontato almeno del 30%.

nel film «Una notte al museo».

leva del freno, la velocità può

Visitate uno dei castelli

essere facilmente adeguata al
proprio coraggio.

Sbizzarritevi con gli acquisti

L come …
Liechtenstein
Un Paese, anche se molto piccolo
= 1 punto
Il castello arroccato su una collina che sovrasta
la città di Vaduz risale al XII secolo ed è la
residenza di famiglia dei principi del Liechtenstein. Vaduz offre un’affascinante diversità
culturale: sei musei si susseguono uno dopo
l’altro e vi sorprenderanno per l’elevata
qualità dell’arte e della cultura presentata.
Naturalmente, a Vaduz potrete anche gustare
l’eccellente offerta culinaria.
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Falde e vette sopra al Lago di Walenstadt
Il Flumserberg fra Zurigo e Coira è una garanzia per giornate
di gita perfette. Questo paradiso delle passeggiate nella natura
incontaminata si trova proprio sopra al Lago di Walenstadt e

Grandiosi panorami e
gustosi vini

regala viste panoramiche senza paragoni. Potrete scegliere fra
percorsi a tema, semplici e facili, oppure sentieri di diverse ore
con gradi di difficoltà variabili.

La Signoria Grigionese conta

Fantasticare passeggiando nella città
più antica della Svizzera
Coira è un insediamento abitato da oltre 5000 anni. La parte storica, completamente pedonale, è uno dei centri meglio conservati
della Svizzera. Alcuni pannelli informativi rossi indicano il percorso
in città, portando alle principali attrazioni. Fra la camera del tesoro
del duomo, la collezione Giacometti e i souvenir, la località principale del Cantone dei Grigioni offre un pittoresco centro storico,
tre musei cantonali e oltre 500 negozi: un programma perfetto in
qualsiasi stagione.

Gite in gommone su
fiumi e laghi
Divertirsi sul «Böötle» non è
una prerogativa delle acque

F come …
Fallenbach
Un torrente, certo, ma non un fiume = 0 punti

Ghiacciaio e le sue
tracce da ammirare
nella roccia
I massi erratici come la

dell’Aar. Col bel tempo è

«grande parete», il Menhir e

possibile organizzare un tour

il Kilchlifluh sono testimoni

di circa due ore a bordo di un

silenziosi dell’era glaciale.

gommone anche sul Canale

Mentre queste rocce ancestrali

della Linth, che collega il Lago

sono state trasportate oltre

di Walenstadt al Lago di Zuri-

10 000 anni fa dalla parte

go. Il nostro consiglio? Iniziate

orientale del Canton Vallese

il tour in gommone diretta-

lungo il ghiacciaio del Rodano,

mente a Ziegelbrücke e farsi

voi potrete ammirare una

trasportare fino all’Obersee.

testimonianza dell’ultima era

Guadagnatevi la
vetta o ammiratela
da lontano

soltanto 423 ettari ed è la

Chissà se dietro le sette mon-

regione vinicola più a est della

tagne ci attendono principi

svizzera. Tra Fläsch e Malans si

e principesse... Di sicuro, le

producono ottimi Pinot neri e

sette cime che si affacciano

Chardonnay. Questa zona offre

sul Lago di Walenstadt sono

anche una delle temperature

un incanto fiabesco. Conqui-

più miti di tutte le regioni vini-

stare tutte le sette vette una

cole della Svizzera tedesca. Un

dopo l’altra è una sfida non da

piacevole tour di esplorazione

poco. Alcune alternative più

in bici o a piedi può partire

rilassanti, sempre partendo da

ad esempio da Landquart.

Walenstadt, sono ad esempio

Numerosi viticoltori offrono

una passeggiata di due ore e

la possibilità di degustazioni.

mezza fino al Paxmal (monu-

Tour guidati fra i vigneti di

mento alla pace) a Walensta-

mezza giornata per gruppi a

dtberg e fino al Calusa-Beizli,

partire da quattro persone

oppure una crociera lungo la

partono da Bad Ragaz.

riva non abitata del Lago di
Walenstadt.

glaciale con una semplice gita

Sauna finlandese in
terme alla moda
Bad Ragaz si trova alla fine

Freuler: savoir vivre
francese e spirito pionieristico

partendo ad esempio da Herzogenbuchsee, a piedi o in bici.

Il Fallenbach attraversa l’area abitata di Amden, sopra il Lago di

della valle della Tamina e al

Kaspar Freuler (1595 – 1651),

Walenstadt. La gola è l’ideale per praticare il canyoning. Un’op-

termine occidentale della Fos-

di Näfels, fu un imprenditore

zione più comoda è una passeggiata lungo il Lago di Walenstadt

sa Renana. Nella gola della

militare svizzero che servì il

da Weesen fino a Quinten. La riva dal clima mite, quasi subtropi-

Tamina è stata scoperta

re francese. Questo genera-

cale, viene chiamata anche la Riviera della Svizzera orientale.

nel 1242 una fonte termale,

le con un debole per l’arte

situata vicino all’Altes Bad

fece arrivare artisti da tutta

Pfäfer, oggi uno dei bagni

Europa e costruì un palazzo

barocchi più antichi della

a Näfels in cui accoglierli.

Svizzera. A metà del XIX se-

Oggi questo palazzo ospita

colo l’acqua è stata incanalata

il museo storico del Canton

verso la valle e Bad Ragaz è

Glarona e presenta alcune

diventato un popolare luogo

opere storiche. Lo spirito

di cure termali. Diversi bagni

pionieristico della Glarona è

termali, spa, saune e servizi

documentato da incredibili

Lo Schabziger è un formaggio verde alle erbe dal sapore intenso e speziato, pro-

di benessere vi offriranno

testimonianze di stampe

dotto nel Canton Glarona. Per alcuni è una prelibatezza, per altri puzza in modo

un’esperienza per risvegliare

tessili glaronesi.

insopportabile, come diceva poco tempo fa anche lo spot pubblicitario del più an-

tutti i sensi.

G come …
Gustate lo Schabziger glaronese
Una prelibatezza, anche se non per tutti = 1 punto

tico prodotto a marchio svizzero. Già nel XV secolo lo Schabziger era una preziosa
merce di scambio. Per molto tempo ancora dopo la Seconda guerra mondiale, lo
Schabziger veniva venduto in molti luoghi in Svizzera direttamente porta a porta
dal cosiddetto Zigermandli.
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Esplosione
floreale
su stoffa

Da molti secoli San Gallo è un centro importante per il
settore tessile. Seguite le tracce dell’industria del ricamo,
una volta molto fiorente, con una gita nel meraviglioso
centro storico e una passeggiata emozionante fra tessuti
floreali da sogno.
La fiorente industria tessile ha lasciato il segno in molti luoghi della città di San Gallo. Numerosi edifici residenziali del centro storico sono impreziositi da pregiati balconi finestrati. Le sedi sontuose delle aziende di ricamo,
simili a palazzi, ma anche i musei, le residenze e le ville in
stile Art Nouveau degli inizi del XX secolo caratterizzano
ancora oggi interi quartieri di questo centro tessile, che
tuttora ospita aziende di ricamo di calibro internazionale

San Gallo, città di tessuti

Alla scoperta dei tessuti della Svizzera orientale
Con una visita al Museo tessile di San Gallo e percorrendo uno dei
due percorsi dedicati ai tessuti potrete scoprire moltissime curiosità

La rosa è considerata la regina di tutti i fiori. La rosa rossa è simbolo di amore e di passione.

e la casa di alta moda Akris.
L’influenza profonda dell’economica tessile per la città
e per la regione emerge chiaramente nel centro storico di
San Gallo. Una passeggiata turistica di cinque chilometri,
chiamata il Sentiero dei tessuti e curata da Textilland Ostschweiz, porta a esplorare la tradizione tessile. Gli edifici
più importanti nella città del tessile sono adornati con codici QR ricamati. Scansionando i codici con il cellulare è
possibile ascoltare racconti appassionanti su storia, architettura e molto altro. Le passeggiate possono quindi essere svolte in modo del tutto individuale. Lasciatevi guidare
dal vostro istinto e seguite le testimonianze architettoniche dell’epoca della fiorente industria tessile, che vi racconteranno storie affascinanti con accesi elementi floreali,
ma anche con muscolosissimi personaggi e meravigliose
dee. Chi lo desidera può anche esplorare la città del tessile sulle tracce della mitologia greca e romana, scoprendo
una ricca trama di dei, muse e favole.
La passeggiata può iniziare direttamente dal piazzale
della stazione di San Gallo. Passate accanto al Textilbrunnen fino all’Haus Oceanic della St. Leonhardstrasse 20. La
facciata illustra le Parche, famose dee del destino ornate
di dettagli dorati, mentre tessono i fili della vita degli uomini. Un centinaio di metri più a est, il Museo tessile offre
una presentazione approfondita dell’arte tessile. Inoltre, ci
sono interessanti esposizioni temporanee. Che decidiate di

sulla lunga tradizione tessile della regione. Scansionate codici QR

seguire il Sentiero dei tessuti o altre offerte culturali, una

ricamati sulle facciate delle case, passeggiate per il centro storico

cosa è certa: San Gallo, una città all’insegna dei tessuti e

oppure ammirate il Lago di Costanza nella località di villeggiatura

della cultura, vi conquisterà.

Drei Weieren (tre laghetti).
Come arrivare: con il Voralpen-Express fino a San Gallo
Biglietto del treno: www.voralpen-express.ch
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Lago dei
Quattro Cantoni
Fare un’escursione al Lago dei Quattro Cantoni è
un’esperienza speciale. La sensazione di viaggiare su un

Tour del Lago dei
Quattro Cantoni
Tour lungo del lago
A bordo di un battello a

Giro intorno al
monte Rigi

Tour sullo «Saphir»

nienti dalla Svizzera centrale. Così, anche le flotte si amplia-

vapore oppure di un’imbar-

Partendo da Lucerna, raggiun-

tevi comodi sugli avvolgenti

rono sensibilmente. Per le crociere delle famiglie nobili e dei

cazione a motore si salpa

gerete in barca Vitznau. Da

sedili dello yacht panoramico

a Lucerna e si naviga fino

qui si procede con la ferrovia

Saphir, ammirate la suggestiva

all’altra «estremità» del Lago

del Rigi fino a Kulm. Il viaggio

vista delle montagne e del

dei Quattro Cantoni, arrivan-

Durante la crociera, mette-

piccolo laghetto si alterna al piacere di spazi sconfinati

rappresentanti della società aristocratica fu realizzato il pri-

ogni volta che la barca disegna elegantemente una curva

mo battello a vapore a unico salone. A testimonianza di quei
tempi vi sono ancora cinque esemplari di battelli a vapore,

di ritorno a bordo della

lago e scoprite con l’audio-

attorno a una lingua di terra e si presenta a un nuovo

do a Flüelen, nel Canton Uri.

ferrovia a cremagliera più

guida dettagli avvincenti sul

bacino d’acqua.

che effettuarono la prima traversata sul Lago dei Quattro

Godetevi il panorama del lago

antica d’Europa vi porta ad

Lago dei Quattro Cantoni.

Cantoni tra il 1901 e il 1928. La moderna flotta della com-

e le bellezze della montagna.

Arth-Goldau, dove prende-

pagnia di navigazione del Lago dei Quattro Cantoni (SGV)

Il tour lungo del lago viene

rete il Voralpen-Express per

svolto per tutto l’arco dell’an-

rientrare a Lucerna.

Punto nodale nel traffico da nord a sud, il Lago dei
Quattro Cantoni occupa una posizione ideale ed è sempre

annovera oggi anche 14 imbarcazioni a motore. La «Dia-

stato un importante bacino d’acqua. Già in passato, il tra-

mant», la più recente tra queste, rappresenta l’imbarcazione

sporto di merci si svolgeva su imbarcazione. Risale al 1837

più moderna dell’agenzia Navigazione Svizzera.

la traversata inaugurale del primo battello a vapore. Quan-

Potete prenotare i biglietti per tour e crociere sul Lago

do viaggiare divenne accessibile a sempre più persone,

dei Quattro Cantoni comodamente online. Non ci sono più

iniziarono ad arrivare anche turisti stranieri e turisti prove-

scuse per non salpare alla volta del lago... tutti a bordo!

NAVIGAZIONI
Offerte di gite in barca
sulle linee
Prenotabili su
www.trenogottardo.ch/giteinbarca
o scansionando il codice QR

Durata: 1 h

no e può essere accorciato
secondo i propri desideri.

Durata: Escursione di una
giornata

Durata: 5.30 h

Pranzo in battello
A pranzo rilassatevi dondolando sulle onde. Fate un

Tour del Lago di Uri
Tour del Bürgenstock

Ammirate il panorama offerto

Tragitto da Lucerna a Kehrsi-

dal Lago di Uri, simile a quello

ten-Bürgenstock e ritorno a

dei fiordi, seduti comoda-

Lucerna sulla stessa rotta. Il

mente a bordo di un battello.

tour inizia e termina ammiran-

Viaggio di andata e ritorno da

do il meraviglioso panorama

Brunnen a Flüelen. Un viaggio

della città dal Lago dei Quat-

perfetto per liberare la mente

tro Cantoni. Lungo il tragitto il

dai pensieri e prendersi una

monte Bürgenstock ci mostra

pausa. Offerta gastronomica

il suo profilo più dirompente.

a seconda dei collegamenti.

Durata: 1 h

Durata: 1.30 h

respiro profondo e godetevi
il momento. Alle 12 in punto
si sciolgono gli ormeggi sulla
banchina numero 1 vicino
alla stazione di Lucerna.
Gustatevi il pranzo e godetevi
il Lago dei Quattro Cantoni.
Dimenticate per un momento
la vita di tutti i giorni.
Durata: 1.45 h
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Seguire la
Via Svizzera
«La Suisse n’existe pas» recitava lo slogan provocatorio del padiglione svizzero presentato in occasione di
un’esposizione universale. Difatti, la Svizzera si contraddistingue per la sua eterogeneità. Il Lago dei Quattro Cantoni è ricco di scorci storici e mitici che si possono scoprire
dall’acqua, a piedi o vivendoli in chiave ludica.
Nel 1991, in occasione delle celebrazioni del settecentesimo anniversario della Confederazione elvetica, i cantoni hanno regalato alle cittadine e ai cittadini svizzeri un
sentiero tutto elvetico che si snoda lungo il ramo più a sud
del Lago dei Quattro Cantoni. La cosiddetta Via Svizzera
offre un percorso panoramico che, salendo e riscendendo
direttamente fino alla riva, serpeggia attorno al basso Lago
di Uri. In alcuni tratti porta a scalinate scolpite nella roccia,
poi si addolcisce in ampi e comodi sentieri e fiancheggia
aree di sosta e luoghi balneari. La vista mozzafiato sul lago
e sulle montagne circostanti è una costante di tutto il tragitto. Con la crociera sul battello, si può scegliere tra punti
di partenza e mete differenti.
Le promotrici e i promotori del progetto sono riusciti a
corredare il sentiero di un forte senso di appartenenza al
mondo elvetico al cui centro c’è il prato del Rütli. Obbligatoria è anche una visita della Tellsplatte o della cappella di
Tell. Il legame che lega le cittadine e i cittadini svizzeri a
questo sentiero si è consolidato maggiormente con l’idea
Tappa 3, cappella di Tell

di suddividere la Via Svizzera in 26 sezioni cantonali. La
loro sequenza corrisponde alla successione temporale
dell’adesione alla Confederazione. La lunghezza delle sezioni cantonali, invece, si orienta sul numero di abitanti dei
rispettivi cantoni censiti nel 1991. All’epoca, a ogni abitante si assegnarono simbolicamente 5 millimetri di percorso.

Come arrivare: con il Voralpen-Express fino a Lucerna;
oppure con il Treno Gottardo fino a Brunnen o Flüelen;
si prosegue in battello

Tappa 1 | Rütli–Bauen

Tappa 2 | Bauen–Flüelen

Tappa 3 | Flüelen–Sisikon

Tappa 4 | Sisikon–Brunnen

9 km, dislivello in salita/

10 km, dislivello in salita/

7 km, dislivello in salita/

8 km, dislivello in salita/

discesa 530 m, 3 h

discesa 100 m, 2.30 h

discesa ~300 m, 2.15 h

discesa 480 m, 2.45 h

Si salgono i molteplici tornanti

Percorso di trekking adatto a

Dalla stazione ferroviaria e dei

Si sale senza soste attraverso

che attraversano il bosco in

tutta la famiglia che attraversa

battelli di Flüelen potete rag-

il bosco e i prati da pascolo

direzione Seelisberg e che ri-

gallerie scavate nella roccia e

giungere l’antica Axenstrasse

per giungere fino alla piat-

pagano con il panorama unico

vi accompagna lungo le spon-

seguendo il sentiero pano-

taforma panoramica di Mor-

del lago e delle montagne.

de del lago fino a raggiungere

ramico che si snoda lungo il

schach, a nord di Brunnen,

Toccando vari punti panora-

una riserva naturale sul delta

lago. Direttamente dalla falesia

dove troverete un’ampia se-

mici, si percorrono i sentieri

della Reuss, dove troverete ad

potrete ammirare lo scorcio

lezione di strutture ricettive,

storici che portano al castello

aspettarvi aree di sosta, parchi

spettacolare regalato dal lago

sportive e centri benessere.

Beroldingen per poi scendere

giochi e i tre isolotti balneari

e dalle montagne. Per arrivare

Sull’altra sponda del lago fa

i 960 scalini fino a Bauen.

Lorelei, creati con materiale

al carillon e alla cappella di

capolino il Rütli. Il sentie-

Riposatevi e rifocillatevi am-

di riporto. Nelle immediate

Tell si deve superare un facile

ro prosegue verso Axen-

mirando lo straordinario pa-

vicinanze delle zone balneari

saliscendi. Si prosegue su un

stein-Känzeli, battendo in

esaggio del Lago dei Quattro

non vi sono punti di ristoro:

sentiero romantico lungo le

parte il tracciato di una vec-

Cantoni dall’hotel e ristorante

portate con voi il necessario

sponde del Lago di Uri. Con

chia ferrovia a cremagliera,

gourmet Zwyssighaus, dichia-

per un picnic. Potete trovare

la sua terrazza, l’albergo e

e apre la vista fino al Pilatus.

rato monumento storico, nel

dei ristoranti a Seedorf e

ristorante Eden di Sisikon

Ora arriva la piacevole

cuore della cittadina di Bauen.

Flüelen, dove potete riprende-

diventa il punto di incontro per

discesa passeggiando lungo

re il vostro viaggio in battello.

buongustai e intenditori.

il bosco di Ingenbohl.

28 – Cucina moderna e di tendenza su ogni tratta SOB

Viaggi sostenibili,
cucina sostenibile

Hiltl, Zurigo

Karls Kraut, Lucerna

È un must visitare l’«Hiltl», sito

Lo staff di Karls Kraut in

dal 1898 nella Sihlstrasse 28

St. Karliquai 7, a Lucerna, non

di Zurigo. Il locale vegetariano

propone solo piatti vegani,

più antico del mondo prepara

ma utilizza esclusivamente

tale ha vissuto una crescita esponenziale. Oggi tanti bar e

già da quattro generazioni

ingredienti naturali, possi-

ristoranti lungo le linee del trasporto pubblico propongono

piatti creativi a base vegetale.

bilmente stagionali e con

Oggi esistono diverse sedi di

materie prime regionali. Oltre

«Hiltl» disseminate per Zurigo.

al brunch domenicale offerto

Presso «Hiltl Dachterrasse»,

una volta al mese, il menù

ubicato nella Bahnhofstras-

riporta piatti di ispirazione

fresca, cereali (meglio se integrali), legumi ed erbette fre-

se 88, si può godere di una

internazionale.

sche. Lungo le linee proponiamo piatti vegetariani e un

meravigliosa vista su Zurigo.

La sostenibilità è sulla bocca di tutti e la cucina vege-

un’offerta di prodotti salutari.
In una corretta alimentazione rientrano frutta e verdura

tipo di cucina in cui pesce e carne non sono affatto i protagonisti. Buon appetito!

Magdalena, Schwyz

Magdalena, Schwyz

Monte Verità, Ascona

Il ristorante aperto a maggio

La colonia alternativa e

del 2020 si è guadagnato due

vegetariana dei primi anni

stelle Michelin al primo colpo.

del XX secolo ha segnato la

Una cucina di altissimi livelli

nascita del mito di Monte

che merita una deviazione. Da

Verità. Oggi, Monte Verità è un

Magdalena le verdure la fanno

modernissimo centro culturale

da padrone. La Rickenbach-

e congressuale. Naturalmente

strasse 127 merita molto più

il ristorante delizia il palato

di una breve pausa. Fatevi

di vegetariani e vegani da

coccolare con una cena a più

aprile fino a ottobre. Anche il

portate nello storico edificio

padiglione giapponese del tè

del 1326.

merita una visita.

Wok & Momo, Coira

Govinda, Locarno

Nel centro storico di Coira,

Per gustare piatti vegetaria-

all’indirizzo Untere Gasse 1,

ni e specialità della cucina

vengono servite specialità

indiana vi potete recare verso

(non esclusivamente vegeta-

l’Albergo Vecchia Locarno, che

riane) nepalesi e tibetiane: qui

conserva un fascino antico e

potete gustare deliziose momo

si trova nel centro storico, in

e wok davvero molto buoni.

Via della Motta 10, nei pressi
di Piazza Grande.

Bianconiglio,
Bellinzona

No Name, Coira

Cucina vegetariana in

Sull’altro lato dei binari, imme-

prossimità di Piazza del Sole

diatamente dietro la stazione

e Castelgrande. Si trova a

di Coira, nella Gürtelstrasse 45,

Via Codebergo 15 nel centro

si possono ordinare pasta fatta

storico di Bellinzona.

in casa, hamburger sia vegetariani che di altro tipo.

tibits – Basilea, Berna,
Lucerna, San Gallo e
Zurigo

Jakob, Rapperswil

Nelle immediate vicinanze

sorge l’albergo e ristorante

delle stazioni, il «tibits»

Jakob: una buona soluzione

invita a fare una pausa

sotto tanti punti di vista. Il

appetitosa e gustare opzioni

menù propone sia ricette

alimentari sane in un’atmo-

vegetariane che piatti della

sfera rilassata e ricercata.

cucina tradizionale. Particolar-

I clienti della SOB possono

mente apprezzati sono anche

beneficiare a Lucerna e San

i creativi snack e pokè bowl,

Gallo di vantaggiose offerte

serviti tutto il giorno.

combinate per il brunch
domenicale.

All’indirizzo Hauptplatz 11

30 – Interview
Intervista

Daniel Frei:
«La mia essenza della Svizzera»
Con la famiglia Hiltl, gestori del ristorante vegetariano più antico

Ci è voluto coraggio ad aprire il «tibits»? Sì, 20 anni fa i

Quali altri obiettivi vi siete prefissati? Come azienda a

vegetariani erano considerati dei «disadattati». All’epoca,

conduzione familiare vogliamo continuare a perfezionare il

vegetariano e vegano erano delle parolacce. Per fortuna

nostro approccio a una «sostenibilità su tutta la linea».

oggi non è più così. Siamo riusciti a sdoganare la cucina

Questo significa dare un contributo positivo sia verso l’e-

vegetariana. Il nostro impegno è sicuramente servito a spia-

sterno, quindi nei confronti della società e dell’ambiente,

nare la strada della cucina a base vegetale in Svizzera.

che verso l’interno, ossia nei confronti della nostra squadra

del mondo, i fratelli Daniel, Reto e Christian Frei hanno aperto nel 2000

Oggi l’alimentazione vegana è di tendenza. Vengono

il «tibits». Oggi il «tibits» è presente in Svizzera e in Germania con

immessi sul mercato sempre nuovi prodotti, purtroppo non

dodici sedi.

tutti offrono ciò che promettono. Da «tibits» pretendiamo

Cosa differenzia il «tibits» da altri ristoranti? Abbiamo consacrato il nostro

«tibits» e dei nostri partner. E rendere il mondo un posto
un po’ migliore. È un’idea ragionevole e molto stimolante.

molto dai prodotti e generi alimentari, che non devono

Su cosa vi focalizzate? Su un’alimentazione gustosa e sana.

solo essere di origine vegetale, ma anche sani e buoni.

Da «tibits» e in quanto «tibits» vogliamo e possiamo aiutare i nostri ospiti a muoversi in questa direzione e condi-

impegno ad appetitose proposte vegetariane e a base vegetale. La mattina
offriamo un delizioso buffet per la prima colazione, e a pranzo e cena il buf-

Oggi adattate la stessa idea di buffet alle diverse sedi? Il

videre con loro il nostro know-how. Durante la pandemia

fet tibits propone più di 40 insalate, piatti caldi e dolci preparati ogni giorno

progressismo è uno dei nostri quattro valori fondamentali

è cresciuta la consapevolezza nella società di quanto sia

sul posto. Abbiamo anche un’ampia selezione di bibite, che comprende spre-

e in tale prospettiva viviamo quotidianamente in prima

importante un’alimentazione sana ed equilibrata.

mute freschi, limonate e tè freddi fatti in casa, birra locale e vini selezionati.

persona la filosofia «Kaizen», attraverso il miglioramento

Piatti preparati freschi serviti nel ristorante oppure nella variante take-away.

graduale a piccoli passi. Nel corso degli anni abbiamo ampliato la nostra offerta sempre più: all’inizio erano solo 15

Qual è il segreto del vostro successo? Da oltre 20 anni restiamo fedeli ai

i piatti tra cui scegliere; oggi sono più di 40. Mettere a

nostri valori (gioia di vivere, fiducia, progressismo, tempo) e abbiamo

punto nuove proposte ha richiesto duro lavoro, non solo

sempre messo le persone al centro del nostro operato: gli avventori, che

all’interno della squadra, ma anche nella collaborazione

cerchiamo di affascinare ogni giorno, e la nostra meravigliosa squadra. Al

con i nostri partner. Da qui nascono prodotti innovativi,

«tibits» siamo una famiglia in cui ognuno ha cura dell’altro. Ci motiva

come nel caso del «bratwurst vegetale», creato in occasio-

anche l’idea di contribuire a rendere il mondo un posto migliore, poiché

ne dell’apertura del «tibits» di San Gallo.

un’alimentazione vegetariana e basata su prodotti vegetali ha un impatto
positivo sulle persone, sugli animali e sull’ambiente.
Come se la passa il «tibits» in questo periodo? I mesi e gli anni passati
hanno rappresentato una sfida difficile, e non solo da un punto di vista
economico: hanno causato a tutta la squadra una fortissima stanchezza
mentale. Per mesi non abbiamo avuto alcuna prospettiva futura.
Ma ora si intravede la luce alla fine del tunnel. Possiamo
contare su una meravigliosa squadra, e di questo siamo
molto grati. Il nostro mantra per il 2022 recita «Ora
più che mai». Vogliamo uscire insieme più forti da
questa pandemia.

BRUNCH DOMENICALE AL TIBITS
Il consiglio di Daniel Frei
Durante l’escursione a piedi da Jakobsbad fino alla vetta del Kronberg

Compreso viaggio di andata e ritorno
con il Voralpen-Express fino a San
Gallo o Lucerna, a partire da CHF 56.–

passando per Scheidegg, fermatevi a
contemplare la vista sconfinata sulle
montagne e il Lago di Costanza.
Come arrivare: con il
Voralpen-Express fino a
Herisau, con le ferrovie
dell’Appenzello fino a
Jakobsbad

Prenotabile su
www.voralpen-express.ch/tibits
o scansionate il codice QR

32 – Con la S40 o la S13 verso la regione Einsiedeln-Ybrig-Lago di Zurigo

L’energia della valle
del fiume Sihl

Fate un pellegrinaggio fino alla Madonna Nera, attraversando campi in fiore colorati. Ammirate le bellezze
della natura. Praticate dello sport oppure risolvete intricati indovinelli. La regione Einsiedeln-Ybrig-Lago di Zurigo
è una meta ricca di attrattiva per una gita.
Einsiedeln ha esperienza con i visitatori. L’Abbazia benedettina esercita da secoli un forte richiamo. Ciò che oggi
rappresenta una meta di escursioni in famiglia era in passato soprattutto un luogo di pellegrinaggio e un’importan-

Abbazia di Einsiedeln

te stazione lungo il Cammino di Santiago di Compostela.
Tutt’oggi, percorrerlo è ancora una bella esperienza. Da
Einsiedeln parte il sentiero per Rapperswil, che si raggiunge attraversando la palude dello Schwantenau fino al Lago
della Sihl, superando l’Etzelpass e percorrendo la passerella in legno. Gli amanti del trekking che volessero fermarsi
solo brevemente a Einsiedeln e dintorni possono percorrere l’intero sentiero in circa 4,5 ore.

Valle della Sihl

Anello di Stöcklirüz
Un meraviglioso percorso di trekking che inizia a Egg e offre
sentieri facilmente percorribili, una vista fenomenale su Einsiedeln,
sul Lago della Sihl e sul Lago di Zurigo. Punti di ristoro presso i
ristoranti di montagna Körnlisegg e Stöcklihütte.

I gigli bianchi sono simbolo di purezza, candore, dignità regale e risurrezione.

Per vivere una fantastica avventura in famiglia, è consigliabile pianificare un’intera giornata a Einsiedeln e dintorni. Nel comune di Einsiedeln si respira un’atmosfera
ricca di storia. Prendetevi il tempo per assaporare con calma la sua aura, oppure andate attivamente alla scoperta di
questo luogo, ad esempio partecipando al «Monkstrail».
Questa caccia al tesoro per grandi e piccini dura circa un’ora e si dirama in lungo e in largo su tutto l’areale dell’Abbazia. Intorno alla meta di pellegrinaggio più estesa della
Svizzera si trova un paradiso del trekking che può essere
esplorato attraverso variegati sentieri. Chi decide di fare
trekking in questa splendida regione può abbinare altre
attività: ad esempio una visita al parco giochi al coperto,
Hüpfburg Ziegelei, oppure un giro nel museo Diorama,
dove è possibile ammirare oltre 1200 cristalli e minerali
scintillanti e 450 statuette in legno raccolte in un grande
presepe dal fascino nostalgico. Un ricordo piacevole lo regalerà anche una partita a minigolf: le palline vengono
scagliate direttamente sulla Klosterplatz di Einsiedeln con
l’Abbazia sullo sfondo a fare da scenario inimitabile.
Ritagliate un po’ di tempo anche per visitare l’Abbazia
benedettina, uno degli esempi più significativi dell’arte barocca occidentale, considerato un luogo energetico. Cercate ispirazione o semplicemente coltivate un momento di
Come arrivare: con la S40 oppure S13 fino a Einsiedeln,

silenzio meditativo. A proposito: anche la ferrovia attinge

con il bus 552 fino a Egg

nuova linfa da questa regione, anche se solo sotto forma
di energia: l’acqua del Lago della Sihl aziona delle turbine
che generano energia per la FFS.

34 – Attività per tutta la famiglia nella regione per bambini Lago di Zurigo

Felici i bambini, soddisfatti
genitori (e nonni)
La piattaforma kinderregion.ch, gestita congiuntamente dalle organizzazioni turistiche e dai partner attivi nella regione del Lago di Zurigo,

Percorso attorno al Lago di Zurigo

propone una serie di consigli su attività per rendere felici i bambini e

I piccoli ricercatori ed esploratori

soddisfatti genitori, nonni, padrini e madrine.

possono osservare i palmipedi nei

I bambini hanno bisogno di spazi in cui dare libero sfogo alla fantasia,
per poter giocare secondo i propri desideri. Approfittate dei giorni liberi
per immergervi di tanto in tanto nella natura con tutta la famiglia, dove i

Un viaggio alla scoperta del Knies Kinderzoo

RappiTrail «drallo»

Foxtrail nella Città
delle Rose Rapperswil

Castello di Rapperswil

Il giardino zoologico «Knies

Trail accompagna i visitatori

La volpe ha scoperto a Rap-

i bambini è certamente il

Tramite smartphone, il Rappi-

L’attrazione principale per

Kinderzoo» appartiene al

della Città delle Rose attraver-

perswil un segreto vecchio di

fianco nord della collina del

pressi di Wurmsbach e Busskirch.

National Circus ed è un luogo

so il centro storico, illustrando

cent’anni. Può essere d’aiuto

castello, abitata da daini dal

Un paradiso nell’area rivierasca più

di incontro tra uomo e animali

loro diversi luoghi, racconti e

essere perspicaci e coraggio-

1871. Questi ricordano la

incontaminata di tutta la Svizzera

molto apprezzato. Cavalcare

attrazioni. La caccia al tesoro

si, poiché la caccia al tesoro

saga della fondazione della

orientale.

un pony oppure un cammello

digitale per le vie di Rappers-

conduce attraverso corridoi

città di Rapperswil. Subito

a due gobbe è una forma di

wil-Jona dura un’ora e mezza.

sotterranei abbandonati e

sotto il parco dei daini, si

contatto diretto con l’animale.

L’app «drallo» è scaricabile

una camera della tortura.

trovano diversi giochi per far

Tra i compiti rientra il dover

sbizzarrire i bambini, come

addomesticare i cervi.

una parete per arrampicata e

bambini possono correre indisturbati nel bosco e sguazzare nei torrenti.
Tantissime sono le mete per una gita giornaliera o per delle attività

Attività da svolgere presso
il Lago di Zurigo

Come arrivare: con la S4 oppure

I più temerari hanno persino il

gratuitamente in tedesco, in-

ludiche a portata di mano. Su kinderregion.ch trovate raccolte delle propo-

con il Voralpen-Express fino a

coraggio di salire sul dorso di

glese e francese dall’App Store

ste di escursioni ed eventi da vivere con i bambini, testimonianze e tante

Rapperswil o Schmerikon

un elefante.

oppure su Google Play.

Caccia al tesoro
sul Lago Obersee

Bächlihof Jona a
misura di bambini

Kaltbrunner Riet

Cicogne a Uznach

In primavera il Kaltbrunner

Oltre alle 150 varietà di uccelli

Il sentiero dell’Obersee è

Nella fattoria delle avventure

Riet si anima. Durante la

presenti nella riserva di Kalt-

disseminato di indovinelli da

Bächlihof di Jona, gli spiriti più

migrazione tra nord e sud, gli

brunner Riet, anche le cicogne

risolvere per poter mettere in

avventurieri possono dare sfo-

uccelli migratori trovano qui un

hanno trovato il proprio posto

go alla propria creatività, pren-

rifugio temporaneo, approfit-

a Uznach. Dietro alla chiesa

tesoro può essere scaricata

dere d’assalto una fortezza

tando dell’umidità della zona.

«Kreuzkirche», poco distante

online. Lo zainetto da esplora-

fatta con balle di fieno oppure

La riserva naturale «Kaltbrun-

dalla stazione, il padre delle

tore con la mappa del tesoro

dare da mangiare alle capre.

ner Riet» si trova nella Piana

cicogne, Ernst Friedrich, ha

e la mappa degli indovinelli

Il sabato e la domenica si può

della Linth ed è annoverata

creato una colonia abitata da

può essere richiesto in diversi

fare un brunch nella fattoria.

tra le zone umide di rilievo

cicogne tutto l’anno. Queste

luoghi lungo il lago. La mappa

Dalla stazione di Rapperswil,

internazionale. Viaggiate a

possono essere osservate dal

degli indovinelli indica i

gli autobus 991 e 992 vi porta-

bordo della SOB fino a Uznach

vivo oppure da vicino attraver-

no fino alla fermata Grünfeld.

e poi addentratevi a piedi nella

so la webcam dell’associazione

La fattoria si trova a qualche

riserva naturale per 1,4 km.

delle cicogne.

un megafono.

informazioni sulla regione.

salvo il tesoro. La mappa del

compiti da svolgere nei punti
destinati alle attività.

minuto di cammino a piedi.

36 – Fonti di ispirazione per chi viaggia in treno

Notte d’estate sul Lago di Walenstadt

Cultour & Letteratour

Sensazioni
d’estate

Ogni sabato ore 7.30 – 13.00
Mercato del sabato, Bellinzona

3 – 5 giugno 2022
Festival Artisti di Strada, Ascona

10 – 12 giugno 2022
Blues’n’jazz Rapperswil-Jona

11 giugno – 12 luglio 2022
Roxy und ihr Wunderteam

Il mercato settimanale del sabato è un

Nella pittoresca atmosfera di Ascona,

Un mix di stili differenti che promette

Operetta a tema calcistico di Paul

punto di ritrovo molto popolare. La gente

artisti e gruppi di professionisti pro-

di essere una gioia per le orecchie. L’at-

Abraham. La ben riuscita «Vaudeville d’O-

suoi musical. Dopo due anni di pausa, gli amanti dei musical

del luogo si incontra per fare due chiac-

venienti dalle strade di tutto il mondo

mosfera del lago e la cittadina con il suo

peretta» a tema calcistico è diventata ad-

possono tornare a vivere ore di spensieratezza a Walenstadt.

chiere, i turisti si godono la spensieratez-

si cimentano sul lungolago in un ricco

castello offrono uno scenario da sogno.

dirittura un film. Nel 2019 è stata rimessa

za della vita al sud, chi va alla ricerca di

programma: pantomima, teatro, danza,

L’area del festival, con i suoi palcosceni-

in scena dalla Komische Oper di Berlino e

Le meravigliose coreografie eseguite dalla compagnia e

buoni affari spera in un colpo di fortuna

giocoleria, musica, performance di clown

ci, le sue bancherelle per lo street food e

ora viene presentata per la prima volta in

le musiche che hanno fatto la storia trasformano il palcosce-

a buon mercato e i palati più raffinati in

e molto altro.

il bar sul porto, si estende direttamente

Svizzera sul palco di Bühne Burgäschi.

nico del Lago di Walenstadt in un’enorme pista da ballo, in-

sul lungolago della Città delle Rose.

un’altra prelibatezza.
Festival artisti di strada

Dal 2005 il palco del Lago di Walenstadt affascina con i

castonata tra le bellezze naturali del Lago e le cime del ChurOperetta a cielo aperto

firsten, sulle note della nuova produzione «FLASHDANCE –

Mercatini

Ascona

Festival di musica blues e jazz

Burgäschi, Colline moreniche

DAS MUSICAL». Il musical è basato sull’omonimo film cult

Bellinzona, centro storico

Come arrivare: con il Treno Gottardo

Rapperswil-Jona, centro storico

Come arrivare: con l’Interregio Aare

del 1983, la cui colonna sonora «Flashdance – What a Fee-

Come arrivare: con il Treno Gottardo

fino a Locarno, con il bus 1 fino ad

Come arrivare: con il Voralpen-Express

Linth fino a Herzogenbuchsee, con

ling» conquistò le classifiche di tutto il globo.

fino a Bellinzona

Ascona

fino a Rapperswil

l’autobus 5 fino a Aeschi, Dorf; oppure
con l’autobus 7 fino a Aeschi, Kirche

La storia è incardinata sulla figura della diciottenne Alex,
che di giorno lavora come saldatrice e di notte fa la ballerina
in un bar. Sogna una grande carriera, ma non si può permet-

Fino al 22 maggio 2022
Georgia O’Keeffe

10 – 12 giugno 2022
Buskers di Coira

11 giugno 2022
Notte Bianca Locarno

Questa retrospettiva ripropone un’ampia

Il Buskers di Coira ha trasformato la

selezione di quadri della pittrice, in parte

città più antica della Svizzera in un

poco conosciuti, provenienti da collezioni
pubbliche e private e vanno dalle pri-

tere di studiare all’accademia di danza. Quando riceve l’invito per l’audizione, sembra che il sogno possa divenire realtà.

Locarno rimane sveglia per una notte

24 – 26 giugno 2022
Bärner Stadtfescht, Berna

intera, per lasciare spazio a cultura,

Tre giorni di festa e di danze nel

cesso? Lo scoprirete nel musical che animerà il palco del

vivace palco per l’arte di strada con-

musica, arte e divertimento. Concerti dal

centro storico di Berna. Nei vicoletti e

Lago di Walenstadt. I ragazzi fino a 16 anni (accompagnati

temporanea. Nel corso di due giornate,

vivo, intermezzi coreografici, artisti di

sulle piazze tra la stazione e il ponte

rispettivamente da un adulto in possesso di biglietto) posso-

missime opere di astrazione di O’Keeffe

numerosi artisti e musicisti provenienti

strada più o meno silenziosi, bancarelle

Nydeggbrücke si alternano esibizioni

no beneficiare dell’ingresso gratuito ad alcune repliche.

fino alle iconiche raffigurazioni di fiori

da tutto il mondo presentano in diverse

con specialità gastronomiche locali e

di polit-slam e pièce teatrali, attività

e paesaggi degli Stati Uniti d’America

location i loro sofisticati spettacoli per

internazionali animano le varie piazze

sportive per gli appassionati dello sport

sud-occidentali.

grandi e piccini.

del centro storico di Locarno.

e un’offerta gastronomica che mette

La turbolenta relazione con il suo capo ostacolerà il suo suc-

15 giugno – 23 luglio 2022
Flashdance – Das Musical, Walensee-Bühne

d’accordo tutti.
Musical en plein air

Esposizione

Festival artisti di strada

Notte bianca/notte della cultura

Riehen/Basilea, Fondation Beyeler

Coira, centro storico

Locarno, centro storico, Piazza Grande

Festa della città

Walenstadt, Walensee-Bühne, Kasernenstrasse

Come arrivare: con il Treno Gottardo

Come arrivare: con l’Interregio

Come arrivare: con il Treno Gottardo

Berna, centro storico

Come arrivare: con l’Interregio Aare Linth oppure

fino a Basilea, poi con il tram 2 e 6

Aare Linth fino a Coira

fino a Locarno

Come arrivare: con l’Interregio

con la S4 fino a Walenstadt

Aare Linth fino a Berna

Informazioni e biglietti disponibili su: www.walenseebuehne.ch

Consiglio di lettura

Una banda di idioti
John K. Toole, Marcos y Marcos
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USICA

L

Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti
gli idioti fanno banda contro di lui. I cittadini di New Orleans sembrano non
avere una grande considerazione di Ignatius e dei suoi scatti di rabbia, ma
lui semplicemente li ignora. Dopotutto, porta avanti una nobile crociata
contro i vizi, la modernità e l’ignoranza. Per questo romanzo, ancora oggi
un libro culto, nel 1981 all’autore fu conferito postumo il Premio Pulitzer.
ÜB ER DA CH

Consigliato da: Libreria Cartoleria Locarnese, Locarno
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38 – Quali sono le novità della SOB?

Was gibt es Neues bei der SOB?

Tante emozioni con
swisspass.ch/smile

Godetevi l’emozione
del viaggio
Leccatevi le dita e

Il piacere della lettura vi
accompagna per 2,5 ore

preparatevi banchettare

Offerte esclusive e ispirazioni per famiglie e giovani.
Registratevi gratuitamente e approfittatene.

Il libricino della linea del Treno
Gottardo da Arth-Goldau a Locarno,
curato da Transhelvetica e stampato
in un maneggevole formato A5. Vi
accompagna con una raccolta di foto
e narrazioni sulla geografia, la storia,

0.–

ripiegabile, entra con facilità in

la cultura, lo spirito del tempo e i

ogni zainetto da escursione o zaino

sapori in oltre 160 pagine. Grazie

da trekking.

alle sue foto accattivanti, ai suoi

CHF 1

La comoda tovaglia da picnic
(aperta 130 × 145 cm), perfettamente

CHF 29.–

articoli emozionanti, ai suggerimenti
e ai consigli sorprendenti, questo bel

A piedi asciutti

libricino, risultato di accorte ricerche,
è una piacevole lettura e al tempo
stesso un’interessante guida.
www.trenogottardo.ch/booklet
Comodo ombrellino da riporre in
borsa nella variante nera. Il bordo
esterno dell’ombrello è ricoperto
di nastro catarifrangente: pensato
per la vostra sicurezza!
CHF 25.–

Dolci bollicine

Gazzosa Fizzy prodotta nella
Leventina. A bordo potrete gustare

Con entusiasmo in direzione sud

Elettricità anche su strada

Combinate il viaggio lungo la tratta

Avete bisogno di un’automobile all’ulti-

panoramica del San Gottardo con una

mo minuto? La nostra BMW i3 rispettosa

caccia al tesoro. Chi scoprirà dove si

dell’ambiente è disponibile presso la sta-

trova l’oro dei minatori? Questo gioco

zione di Herisau e può essere prenotata

entusiasmante per grandi e piccini non

online e utilizzata in qualunque momento.

solo è un bel passatempo da condivide-

Per farlo è necessario aver creato un

re in famiglia o con gli amici, ma regala

account una tantum su Sponti-Car, ma non

la possibilità di conoscere meglio i

sono previsti costi di registrazione, canoni

punti di interesse lungo la tratta.

o il salvataggio di un sistema di pagamento.

www.trenogottardo.ch/trenomistero

www.voralpen-express.ch/auto-elettrica

l’aroma «Limone». Disponibile da
subito nella bottiglietta in PET di
tendenza dotata di tradizionale
tappo a scatto.

Ulteriori articoli in vendita
sul Fanshop:

Su incarico dei trasporti pubblici

40 – In viaggio con i bambini

Chi è astuto come una volpe?
La nostra volpe Zoe ha qualcosa in serbo per te.
Aiutala a risolvere il rompicapo.
Ti piacerebbe colorare altre immagini? Richiedi il set gratuito della SOB al personale del treno. Riceverai un album
e matite per colorare.

Ciao, son
o Zoe!
Aiutami
a colorare
l’immagin
e.
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Treno Gottardo
Locarno–Basilea / Locarno–Zurigo

lità ai sensi dei dettagli reperibili online e

Pizzo di Claro

delle CG della SOB nonché dei suoi partner
www.trenogottardo.ch/trenomistero
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Aare Linth
Castione-Arbedo

Berna–Zurigo–Coira
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S-Bahn della SOB

Locarno

Tenero

Bellinzona
Giubiasco

Cadenazzo
Monte Tamaro

La SOB gestisce le linee a lunga
percorrenza Treno Gottardo e Aare Linth
in collaborazione con le FFS.

