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La Gretz Communications AG, ha portato il Made in Bern a Zurigo, in una serata estiva
dalla terrazza del Lady Hamilton’s la regione bernese, con un team di promozione turistica
capitanato da Pascale Berclaz Direttrice del Turismo Berna, ha illustrato alla stampa tutte le
novità dell’estate 2021, e che cosa cos’è l’attrazione turistica maggiore dell’estate? sicuramente
l’acqua e tutte le attività connesse.

Tra laghi e fiumi il turismo di tutti i tipi è accontentato, da quello mordi e fuggi, in giornata che
arriva dai cantoni limitrofi a quello che ha tempo di visitare e provare tutte le attività ideate nel
lungo periodo di pausa dato dal Covid-19.

Allora siete pronti? Canoa, cascate, tranquilli percorsi con il sup, nuoto e poi un rilassante pick
nick, vista lago o bordo lago.

Tanti i percorsi per le famiglie, il labirinto d’acqua, la ricerca dei un tesoro, la nuova escape
room dove si parte da una stanza di un ospedale psichiatrico, il mondo delle favole raccontato
nel Ballenberg, ma non dimentichiamo anche i giri enogastonomici, e l’apertura di tanti hotel
che stuzzicano la curiosità.

Volete dormire sotto le stelle? si avete capito bene, una bolla in alta montagna Stärnebett o in
una scatola di Emmental dove i letti scivolano fuori e la vista è mozzafiato, o provare a vivere
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una notte da ape, in un nido dove il legno naturale fa da protagonista.

Ma realmente che cosa succede nel cantone di Berna? Innumerevoli nuove costruzioni di
infrastrutture turistiche sono state rinnovate nel primo trimestre del 2021. Dalla città di Berna
all'Oberland bernese più profondo, il secondo cantone turistico più importante della Svizzera si
investe costantemente nell'apertura di numerosi nuovi progetti di alloggio. Dalla prossima
primavera, gli ospiti della città di Berna possono aspettarsi tanti nuovi alloggi per tutte le tasche
dal Bergehaus a Niesen Kulm a quella a Rothorn e Grimspel.

Ciò che è speciale: le stanze sono prefabbricate nelle officine di vari costruttori di legname locali
e da lì vengono consegnate pronte per il montaggio in cantiere. Un percorso di avventura sul
giogo, un percorso di cresta avventura sul Niederhorn: anche gli investimenti sono fatti per la
sete di avventura. Il cantone di Berna è noto per i suoi abitanti concreti e attenti alla tradizione.
Cosa c'è di più eccitante delle storie di vita, in particolare delle cosiddette teste dei personaggi.
Come Johann von Grünigen, cocchiere e contadino con corpo e anima. La famiglia Von
Grünigen gestisce una fattoria in 3 fasi a Turbach, dove le persone sono campioni del mondo
nella guida in retromarcia. In inverno offrono corse in slitta da 25 anni. La tua preoccupazione è
mantenere i costumi e la tradizione. L'allevamento del bestiame e lo yodelling sono i suoi più
grandi hobby.
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Adelboden - Lenk- Kandersteg

Montagne innevate, prati lussureggianti, laghi turchesi, ruscelli gorgoglianti, cascate ruggenti,
piste da sci perfettamente preparate e sentieri escursionistici a perdita d'occhio: la regione
turistica Adelboden-Lenk-Kandersteg offre tutto questo e molto altro. Adelboden segna con vari
eventi sportivi e culturali. In inverno, il Chuenisbärgli si trasforma in un calderone durante la
Coppa del mondo di sci Audi FIS Adelboden. Se ti piace fare sport da solo, puoi fare escursioni,
arrampicare, andare in bicicletta, slittare o sciare. L'area sciistica Adelboden-Lenk ha 70
impianti di risalita e 205 chilometri di piste.

Cultura, natura e modernità

In estate numerosi appassionati di automobili fanno un pellegrinaggio nell'Oberland bernese per
prendere parte al classico incontro di auto ad Adelboden. Anche il villaggio di montagna ha
molto da offrire musicalmente: il Festival di Vogellisi e numerosi concerti di musica classica si
svolgono nei mesi estivi. Se cerchi la natura pura, non puoi evitare Kandersteg. La regione, con
il suo mistico Blausee e la romantica e selvaggia Oeschinensee, è un patrimonio mondiale
dell'UNESCO. La prima settimana di gennaio con la Belle Epoque Week promette uno
spettacolo speciale. Quindi il tempo nel villaggio è tornato indietro di oltre cento anni - nella
Belle Epoque. È tradizionale a Lenk in Simmental: sotto il marchio AlpKultur®, gli ospiti di Lenk
sperimentano quotidianamente da vicino gli stili di vita tradizionali e moderni, le peculiarità e il
fascino della regione.

Sciare, pescare e molto altro: non ci sono limiti alle possibilità.

Che sia estate o inverno, non diventa mai noioso nella regione turistica
Adelboden-Lenk-Kandersteg. Il programma include sci, escursionismo e persino pesca.

Città di Berna e regione
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Città, campagna, fiume: la regione di Berna è sinonimo di vari superlativi.

La passeggiata commerciale più lunga coperta in Europa, il formaggio più famoso al mondo, il
fiume più lungo della Svizzera e un patrimonio mondiale dell'UNESCO. Accoglienti e
accomodanti: questi sono due attributi che si adattano alla regione di Berna. Ma ci sono anche
numerosi superlativi che descrivono appropriatamente sia la città che le comunità vicine. Nel
centro storico di Berna, che è un patrimonio mondiale dell'UNESCO, i visitatori troveranno la
passeggiata dello shopping coperta più lunga d'Europa. E l'Aare - insieme allo Zytglogge, uno
dei più grandi monumenti della capitale svizzera - può vantare un superlativo: è il fiume più
lungo che scorre interamente in Svizzera e offre il momento clou bernese per eccellenza in
estate: l'Aareböötle e l'Aareschwumm , Altre attrazioni includono la montagna locale Gurten, il
Parco degli orsi e vari musei.

Destinazione Gstaad

Dai prati lussureggianti al ghiaccio eterno.

Un ponte sospeso ad altezze elevate, corse veloci con slitte trainate da cani e picnic con
fonduta con vista sulle montagne: la destinazione Gstaad offre molta varietà. Sciatori e
snowboarder possono sfogarsi sui 220 km di piste e circa 53 ferrovie di montagna, i freestyler
hanno la loro scarica di adrenalina in uno dei parchi divertimento e anche i ciclisti non vengono
trascurati. La corsa in Fatbike è consentita sulla maggior parte dei sentieri escursionistici
invernali della regione. Le cose si stanno muovendo rapidamente verso Glacier 3000. Qui i
visitatori possono esplorare la zona con la slitta trainata da cani, sulla pista per slittini più alta
del mondo o con lo skibus. Attrazione speciale: The Peak Walk di Tissot - l'unico ponte sospeso
al mondo che collega due picchi. Gstaad chiama in estate i suoi 300 chilometri di sentieri
escursionistici.

Regione turistica di Interlaken

Numerose sono le avventure che attendono di essere scoperte tra il lago di Thun e il lago di
Brienz.
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In acqua, a terra o anche in aria: non si annoia mai intorno a Interlaken. La regione offre una
vasta gamma di attività.

Per chi cerca l’adrenalina sarà sicuramente accontentato a Interlaken. Offerte come il
parapendio, il rafting, il canyoning, il bungy jumping o l'eliski offrono il brivido desiderato. Ma
relax, divertimento e shopping non sono trascurati nel resort. Sfuggire alla vita di tutti i giorni e
lasciare vagare la mente? Puoi farlo durante una gita in barca sul lago di Thun o sul lago di
Brienz. Un viaggio di andata e ritorno con i due piroscafi «Blümlisalp» e «Lötschberg» o un giro
di shopping nel pittoresco centro storico di Thun, dove ogni anno in estate si svolge anche un
famoso festival d’opera.

Regione della Jungfrau

Dalla cima della montagna alla valle - una discesa ricca di punti salienti.

La regione della Jungfrau è un paese delle meraviglie in estate e in inverno. Altezzeda capogiri,
laghi idilliaci e paesaggi incontaminati: la zona ha molti volti. Nei villaggi senza auto di Wengen
e Mürren, gli ospiti possono davvero rilassarsi o quelli tradizionali

Lasciati stupire dai traslochi. Il ritmo è aumentato sulla cresta sopra Grindelwald, dove gli ospiti
possono dimostrare il loro coraggio a altezze elevate e spettacolari piste di tiro.

Sul Jungfraujoch - Top of Europe, gli ospiti possono comprendere lo sviluppo della montagna e
godere della vista unica. Nell'Ice Palace puoi immergerti in un altro mondo e sperimentare da
vicino il fascino di ghiaccio, neve e ghiacciai. Le numerose cascate di Lauterbrunnen che
caratterizzano la regione sono altrettanto impressionanti. Un consiglio per i nostalgici: da
Wilderswil in treno alla Schynige Platte. Grindelwald è noto per le sfide sportive grazie all'Eiger
Ultra Trail, alla Jungfrau Marathon e all'Eiger Bike Challenge. Divertenti avventure intorno a
Muggestutz attendono i piccoli ospiti a Meiringen-Hasliberg.

Tutto ciò che un appassionato di sport invernali desidera
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La regione è conosciuta in tutto il mondo: ogni anno chi scia incontra a Lauberhorn per la
leggendaria gara di discesa libera della Coppa del Mondo. E le quattro aree sciistiche di
Grindelwald-First, Kleine Scheidegg-Männlichen, Mürren-Schilthorn e Meiringen-Hasliberg non
offrono solo un programma completo per i professionisti. Per gli appassionati di sport invernali,
213 chilometri di piste sono in attesa di essere conquistate sullo sfondo del triumvirato di Eiger,
Mönch e Jungfrau.

La regione bernese vi aspetta con i suoi 112 laghi, cascate e fiumi…pronti per partire? non
dimenticate pero’ il costume da bagno! e visto che la prova costume l’avete superata non
dimenticate una buona cioccolata di Camille Bloch, che dal 1929 allieta i palati di grandi e
piccini dove potete anche visitare il suo atelier il bisto e un grandissimo parco giochi a tema.

Buona Vacanza!!!!

Nelle foto il Made in Bern presenta alla stampa le novità dell’estate 2021.
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Info: www.madeinbern.com

Oragnizzatore dell’evento:

Gretz Communications AG

Zähringerstrasse 16

3012 Bern

Tel.: +41 31 300 30 70

info@gretzcom.ch
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