PRIMAVERA

I TALI AN O

IL PARADISO DEI CICLISTI

A Crans-Montana gli amanti del ciclismo avranno l’imbarazzo della scelta: un bikepark con piste da discesa rosse e nere, un’area north shore e un pumptrack; una mappa con
indicate le decine di percorsi omologati per la mountain bike enduro e cross-country; una rete di itinerari per il ciclismo su strada intorno a Crans-Montana, per una lunghezza
complessiva di 200 chilometri, con dieci percorsi suggeriti, testati e approvati da Steve Morabito. Un nuovissimo percorso per bici da strada vi attende presso l’Ufficio del turismo;
diverse stazioni di ricarica per le biciclette elettriche; quattro alberghi a tre stelle con il marchio “Swiss Bike Hotels”: l’Hôtel Elite, Le Mont-Paisible, l’Hôtel de la Forêt, l’Hôtel Panorama; diversi negozi sportivi specializzati per il ciclismo, corsi e uscite per fare pratica e campi organizzati. Le offerte sono tutte facilmente accessibili dalla valle grazie alla funicolare
Sierre-Montana, su cui è possibile caricare le biciclette senza pagare un sovrapprezzo. Crans-Montana, quindi, supera di gran lunga anche le migliori aspettative degli amanti del
ciclismo su strada, del cross-country, dell’enduro, del downhill e della bicicletta elettrica. www.crans-montana.ch/it/bike

UNO DEI PIÙ BEI GOLF
DEL MONDO
Una tradizione lunga più di un secolo ha plasmato la
fama mondiale di questa località, con i suoi famosi
percorsi: il Severiano Ballesteros (18 buche)
e il Jack Nicklaus (9 buche). Quattro percorsi, un
club prestigioso, un centro indoor aperto tutto l’anno e
l’OMEGA European Masters: è questa la proposta per i
golfisti che, da tutto il mondo, vengono sull’altopiano di
Crans-Montana, che sovrasta la valle del Rodano.
www.crans-montana.ch/it/golf

www.crans-montana.ch

1

PRIMAVERA
PASSEGGIATA
SULLE SPONDE DI
UN CORSO D’ACQUA

La regione di Crans-Montana si estende dalla valle del
Rodano al ghiacciaio della Plaine Morte a 3000 metri
d’altezza. Dal pi_oresco vigneto ai verdi prati bagnati dalle bisse, dai villaggi ricchi di tradizioni alle baite
d’alpeggio, dai laghi cristallini di montagna alle nevi
perenni del ghiacciaio. I 280 chilometri di percorsi escursionistici segnalati a raversano tu e le quote e una
miriade di paesaggi naturali diversi accomunati dall’onnipresenza del sole e da un panorama magnifico.
www.crans-montana.ch/it/escursioni_estate

OASI DELLO SPORT

La zona della Moubra è perfetta per praticare tanti
sport all’aria aperta e al coperto. Al parco Fun Forest,
grandi e piccoli si avventurano tra gli alberi, mentre gli
amanti dell’acqua si godono il magnifico lago nuotando,
pescando, su una tavola stand-up paddle o pedalando.
A pochi passi, il Centro della Moubra dispone di un muro
da arrampicata da 500 m2 e di una zona blocchi da
100 m2. Nello stesso centro sportivo, troverete 3 campi
da tennis coperti e 6 scoperti.
www.crans-montana.ch/it/moubra

ALAÏA CHALET

Già famosa per i suoi «park» (snowpark, bikepark e wakepark), Crans-Montana non finisce mai di sviluppare l’offerta
destinata agli amanti delle sensazioni forti. L’ultimo nato è lo Chalet Alaïa, vero e proprio tempio degli sport d’azione,
che ha aperto le porte all’inizio del 2019. Infrastrutture di qualità elevata, come trampolini, rampe indoor, foam pit e
bowl che consentono di praticare sport diversi, per tutto l’anno. All’esterno troviamo un gigantesco skatepark, di circa
2.400 m2, costituito da una snakerun, da un pumptrack oltre che da una skate plaza e da una bowl, la cui apertura
avrà luogo a fine giugno 2019. Con oltre 5.000 m2 di infrastrutture indoor e outdoor, la Svizzera romanda beneficerà
del più grande e completo centro per gli sport d’azione di questo tipo. www.alaia.ch

2

CRANS-MONTANA TURISMO & CONGRESSI

PRIMAVERA
GASTRONOMIA
DIALOGA CON LE VETTE
DI CRANS-MONTANA

In paese o sulle piste, quando le papille fremono, a
Crans-Montana i buongustai troveranno la felicità nella
varietà di ristoranti tra cui scegliere, dal rifugio in quota
ai ristoranti di chef stellati. Prodotti locali di qualità, tanti
eventi incentrati sul gusto, artigiani e chef appassionati:
tutti illustrano la ricchezza della gastronomia della nostra regione. Del resto, Crans-Montana ha l’immensa gioia
di poter annoverare, tra i suoi tanti ristoranti, due locali
stellati: L’Hostellerie du Pas de l’Ours di Franck Reynaud
e LeMontblanc di Pierre Crepaud. Grazie al loro pazzo
talento, i due chef francesi, vallesani di adozione, interpretano con delicatezza ogni sapore dei prodotti locali.
Se le loro creazioni mantengono un leggero accento del
Sud, vanno però, ovviamente, degustate con un buon
vino vallesano. Se a farvi venire l’acquolina in bocca sono
le cucine esotiche, siete nel posto giusto. Crans-Montana
è il punto di partenza ideale per un giro del mondo gastronomico, un viaggio, che durerà il tempo di un pasto,
tra i colori del Libano, del Giappone o del Portogallo. E
quando vi verrà voglia di raclette o di un’altra specialità
vallesana, molti rifugi e ristoranti saranno felici di accogliervi per un tradizionale piatto di montagna.
www.crans-montana.ch/it/
gastronomia_del_territorio

FONDAZIONE OPALE

La Fondazione Opale avrà sede sull’altopiano di Crans-Montana. Mostre, ma anche atelier, incontri e pubblicazioni:
così la Fondazione Opale intende instaurare un dialogo permanente fra arte aborigena e arte contemporanea.
www.fondationopale.ch

MY EXPLORER CARD

Impianti di risalita gratuiti per tutta la stagione invernale,
accesso alla sala da arrampicata o alla piscina: questa carta
vantaggi, rilasciata a tutti coloro che versano l’imposta di
soggiorno, consente di esplorare Crans-Montana come non
avevate mai fatto prima!
www.crans-montana.ch/it/myexplorercard

MANIFESTAZIONI

Before time began
Art aborigène contemporain
08.06.19  → 29.03.20

www.crans-montana.ch

Cantine aperte del vallese

Dal 30 maggio al 1 giugno 2019, venite a scoprire i
nuovi prodotti dei nostri vinificatori e a condividere un momento in compagnia, in una cornice straordinaria nel cuore
delle vigne, senza dovervi preoccupare del viaggio. Durante la manifestazione Cantine Aperte, saranno organizzate speciali navette gratuite fra le diverse cantine sociali.
www.crans-montana.ch/it/caves_ouvertes
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ESTATE
GRANDEUR NATURE,
EVASIONE E RITORNO
ALLE ORIGINI

Lo spazio Grandeur Nature accoglie i visitatori in cerca
di calma e relax nel cuore di una natura intatta davanti
a un panorama eccezionale. Lungo un “bisse”, nella foresta o in un alpeggio, una rete di sentieri guiderà gli
amanti dell’escursionismo e del ciclismo. Da luglio ad
agosto, Grandeur Nature offre anche un programma
di attività accompagnate e gratuite, come iniziazione e
coaching trail, laboratorio di falegnameria, costruzione
di baite, produzione di formaggi, raccolta e degustazione di piante selvatiche, yoga walking e passeggiate
in compagnia di cavalli. Le terrazze soleggiate dei ristoranti e delle baite della regione sono ideali per assaggiare una specialità locale in una cornice idilliaca. E per
quanto riguarda la cultura, si può apprezzare la scoperta
dell’Ecomuseo di Colombire, che propone di immergersi
nella vita alpina di un tempo.

CRANS-MONTANA COCCOLA LE FAMIGLIE

Crans-Montana è LA destinazione per tutta la famiglia nel cuore del Vallese. Va detto che i bambini non hanno il tempo
di annoiarsi quest’estate, dal momento che, tra le altre cose, potranno scoprire i nuovi giardini di Bibi. Questo è il luogo
in cui si è trasferita la marmotta di Crans-Montana per accogliere sempre i bambini di tutte le età per un programma
ricco di attività e animazioni gratuite. Intorno al suo rifugio, i suoi giardini sono un vero e proprio centro di svago per
famiglie composto da campi da basket e unihockey, oltre che tavoli da ping-pong, auto elettriche e un nuovissimo minigolf. Crans-Montana può vantarsi di essere un magnifico parco giochi all’aperto: laghi in cui fare pedalò o paddleboard,
passeggiate con passeggini sul bordo di un “bisse”, aree di gioco, ma anche campetti per bambini, il parco avventura negli
alberi Fun Forest, la Fondazione svizzera dei treni in miniatura o la caccia al tesoro di Bibi fanno parte dell’offerta per i
più giovani. Anche gli adolescenti trovano qui la felicità: paintball, wakepark, beach volley, equitazione, bike park, cascade
aventure, arrampicata, tennis, cinema e bowling, ecc. lasceranno loro un ricordo meraviglioso delle vacanze in montagna.

BEACH CLUB,
PIEDI NELLA SABBIA NEL CUORE DELLE ALPI

Per godere appieno della stagione estiva, da giugno ad agosto le rive dell’Etang Long si trasformeranno in una bellissima spiaggia, aperta dalle 11 alle 21. Mentre i più sportivi possono sfidarsi a beach volley, a bocce, sui gommoni o
a cablewake, gli amanti del relax e del riposo possono prendere il sole sulle sdraio, fare il bagno e rifocillarsi nei vari
ristoranti e bar, tenendo i piedi nella sabbia. La grande novità, I WaterGames, un percorso a ostacoli gonfiabili sul
lago, tornerà quest’anno per il piacere di tutti. www.crans-montana.ch/it/beachclub

LE PIÙ BELLE BOUTIQUE
NEL CUORE DELLE ALPI

Sono circa 120 i negozi e le boutique che faranno felici
gli amanti dello shopping. Regalarsi un giro nella Rue
du Prado, dove si ritrovano le più belle vetrine del lusso,
scoprire le ultime tendenze sportive della stagione, indugiare davanti alle vetrine dei gioiellieri o scovare l’ultimo oggetto déco alla moda, ciascuno troverà la propria
felicità fra le numerose possibilità di shopping che fanno
di Crans-Montana un vero e proprio centro commerciale
a cielo aperto, nel cuore delle Alpi.
www.crans-montana.ch/it/shopping
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ESTATE
MANIFESTAZIONI

TRAIL

Jumping Longines Crans-Montana

15 percorsi – 200 km – un totale di 15.800 m di
dislivello positivo
Crans-Montana propone 10 nuovi itinerari segnati per
il trail. Insieme ai 5 che già c’erano, si parla di una rete
di oltre 200km che percorre tutta la regione. Da 2 km
a 55 km e da 300 a 4.200 m di dislivello: ce n’è per
tutti i livelli e per tutti i gusti. Allenatevi anche su una
delle 4 verticali o su uno dei percorsi del famoso Trail
des Patrouilleurs.
www.crans-montana.ch/it/trail

Dall’11 al 14 luglio 2019, il parcheggio di Cry d’Er ospita il Jumping Longines Crans-Montana, che vede i migliori cavalieri sfidarsi in una gara di alto livello nel calendario ippico internazionale. Crans-Montana, grazie a una
cornice ideale e ai valori condivisi con il mondo equestre come l’eleganza e la raffinatezza nonché la tradizione
e la competizione sportiva di alto livello, ha nuovamente il piacere di ospitare questa splendida manifestazione.
www.jumpinglonginescransmontana.ch

Alpine Cycling Festival e il suo Am stram gram
Am Stram Gram: Il festival preferito delle famiglie in montagna ! La prima edizione del festival per le famiglie vi aspetta
Tour des Stations
Quest’anno, scoprite l’Alpine Cycling Festival, dall’8
all’11 agosto 2019. Per 4 giorni, animazioni, mostre,
test, workshop, dimostrazioni e concerti faranno la gioia
dei ciclisti e delle loro famiglie. Inoltre, sarà parte integrante del festival un ciclo di conferenze, con personalità
ed esperti che contribuiranno a mettere in evidenza le
varie implicazioni connesse alla pratica del ciclismo sulle
Alpi. In quest’ambito, il 10 agosto 2019, la seconda edizione del Tour des Stations collegherà le località chiave
del Vallese Centrale. Sfida sportiva straordinaria, aperta
a tutti gli appassionati di ciclismo, comprende 3 percorsi
fra 130 e 220 km, due de quali passano da Crans-Montana con il suo passo. I partecipanti scopriranno paesaggi da togliere il fiato, nel cuore dei vigneti, dei pascoli o
di paesini pittoreschi. www.tourdesstations.ch

www.crans-montana.ch

quest’estate, dal 19 al 21 luglio 2019. Premiata con il label “Family Destination”, Crans-Montana è orgogliosa di aver
costruito un paradiso per i bambini in montagna: Am Stram Gram. Il DNA del festival è trasportare i bambini in universi di
giochi e avventure in cui tuffarsi e partecipare. Che sia a bordo di una nave pirata, in mezzo a una battaglia navale su pedalò
o su un seggiolone gigante, Am Stram Gram è l’appuntamento per tutti gli appassionati di giochi. Tre giorni, nove universi,
una quindicina di atelier e tanti spettacoli vi aspettano in paese. www.crans-montana.ch/it/amstramgram
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ESTATE
EVENTS
Cirque au sommet

Dal 2 al 17 agosto 2019, Crans-Montana ospita
Cirque au sommet, uno spettacolo-evento sotto il tendone Scoprire il mondo fatato delle Arti Circensi, nel
cuore delle Alpi svizzere: è questa la proposta di Cirque
au Sommet. L’occasione perfetta per immergersi in
questo universo artistico, al contempo magico e impegnato, nello scrigno da sogno di Crans-Montana.
www.cirqueausommet.ch

Omega European Masters

Dal 29 agosto al 1 settembre 2019, in una cornice alpina d’eccezione, il magnifico percorso di golf Severiano
Ballesteros ospita l’Omega European Masters, uno dei più prestigiosi tornei di golf a disputarsi su suolo europeo.
Questo torneo, conosciuto in tutto il mondo e giunto ormai nel 2019 alla 73esima edizione sul campo di Crans-Montana, ha visto trionfare giocatori del calibro degli spagnoli Severiano Ballesteros, José Maria Olazabal e Sergio Garcia,
dello scozzese Colin Montgomerie, del sudafricano Ernie Els e del britannico Lee Westwood.
www.omegaeuropeanmasters.com

Festa federale della musica popolare

Dal 19 al 22 settembre 2019, Crans-Montana diventerà l’epicentro della musica popolare svizzera, e si prepara ad accogliere non meno di 1.500 musicisti e 80.000 spettatori.
Quattro giorni nella cornice incantata delle Alpi vallesane, per questo evento, ricco di tradizioni. www.cransmontana2019.ch
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AUTUNNO
UNA REGIONE VINICOLA DI PRIMA SCELTA
Crans-Montana gode di un’ottima reputazione come destinazione gastronomica con due chef stellati, specialità
locali di alta qualità, ma anche una vasta gamma di cucina
esotica. Bisogna poi ricordare che Crans-Montana è anche
una regione vinicola di prima scelta e che l’enoturismo sta
diventando qui sempre più importante. Molte esperienze
nel cuore dei vigneti sono proposte anche dai viticoltori che
vi fanno scoprire il loro mondo di piaceri epicurei: partecipazione alla vendemmia, visita dello Château de Vaas, degustazioni o l’appuntamento Le Temps du Cornalin che celebra
ogni anno il vino rosso più antico e prestigioso del Vallese.

Il Cornalin, principe delle vigne e
re della festa

Il 14 settembre 2019. È il più antico vino rosso del
Vallese. Noto con il nome di “Rouge du Pays”, era molto
diffuso prima che arrivassero la filossera e il Pinot. Nel XX
secolo, ha rischiato di scomparire, finché, negli anni ‘90,
non è diventato oggetto di un programma di salvaguardia.
Da allora, quest’uva continua a farsi strada nel cuore degli
amanti del vino di qui, ma non solo. Si è distinto in diversi
concorsi internazionali, tra cui il Grand Jury Européen per il
premio al miglior vino straniero.

CRANS-MONTANA,
DAL 1893 INNOVATIVA PER TRADIZIONE
Crans-Montana nasce per iniziativa di due amici, Louis Antille e Michel Zufferey. Venuti dalla pianura per una partita di
caccia, si innamorarono di questo altopiano maestoso dove, nel 1893, aprirono il primo albergo, l’Hôtel du Parc, che segna
l’inizio della storia di tutta una regione. Fin dal 1896, infatti, la straordinaria qualità dell’aria e l’abbondante assolamento
favoriscono la nascita dei sanatori. Fanno seguito l’era del golf, dal 1906, poi quella dello sci, con la prima prova di discesa
nel 1911. Anche lo sviluppo delle vigne, dei “bisse”, degli alpeggi, come pure alcuni fatti salienti e personalità importanti,
hanno contribuito a trasformare Crans-Montana in una località che può vantare più di 125 anni di storia avvincente. Nel
2018, per celebrare questo anniversario, 12 lettere giganti e luminose, che compongono il nome Crans-Montana, sono
state installate sulle sponde del lago Grenon, ai piedi della collina sulla quale si erge l’Hotel du Parc e sul sentiero del
100°, che collega il centro di Montana a quello di Crans. Delle repliche di queste lettere, disseminate in mezzo alla natura, vi sveleranno i punti più belli di osservazione della zona. Passeggiando dalla pianura fino al ghiacciaio, troverete
così 12 lettere accompagnate da una lunga spiegazione didattica, oltre al video-ritratto di una personalità locale che,
con la sua esperienza e i suoi aneddoti, vi racconterà qualcosa di più su una tematica strettamente legata al luogo.
www.crans-montana.ch/it/125_ans

CICLISMO SU STRADA

Con oltre 200 km di percorsi su strada accuratamente
disegnati da un ciclista che ha partecipato più volte al
Tour de France, Crans-Montana si profila oggi come il
punto di riferimento per il ciclismo nelle Alpi svizzere.
Steve Morabito, profondo conoscitore e amante della regione, propone dieci nuovi percorsi estremamente vari e
adatti a tutti i livelli, che, una volta lasciata alle spalle la
pianura, conducono gli amanti delle due ruote in quota
e persino a superare un passo di montagna! A fare da
cornice, un paesaggio mozzafiato tra pianura, vigneti,
paesini storici, altipiani, laghi e montagne.
www.crans-montana.ch/it/ciclismo

www.crans-montana.ch
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INVERNO
Rando Parc

Crans-Montana propone 15 nuovi itinerari di sci-alpinismo (blu, rosso e nero) su oltre 40 km di sentieri segnati
e messi in sicurezza. Unico al mondo, questo gigantesco
trekking park offre un dislivello positivo di oltre 8.000
metri. Adatto tanto ai principianti quanto agli esperti,
comprende, in particolare, tre percorsi per principianti e
un percorso denominato “La X’trême” (la grande sfida),
con 3.000 di d+ e quattro salite. Questi percorsi per le
pelli di foca sono stati elaborati in collaborazione con
Séverine Pont-Combe, campionessa di sci-alpinismo.
www.crans-montana.ch/it/randoparc

PARADISO DEGLI SCIATORI
Con oltre 140 chilometri di piste esposte a sud, le vostre vacanze a Crans-Montana saranno davvero stupende.
Sciatori principianti o esperti: ce n’è per tutti. Venite a raccogliere la sfida del nostro half-pipe dalle dimensioni olimpioniche, esplorate il lato selvaggio sulle cime dell’Aminona o cimentatevi in una passeggiata con i cani
da slitta sul ghiacciaio della Plaine Morte: la montagna è tutta per voi!
Un attimo di relax? Nessun problema: la raclette della Cabane des Taules, l’accoglienza familiare del ristorante-pizzeria Arnouva o un’esperienza bistronomica sulla terrazza panoramica di Cry d’Er, seguita da una serata al Club d’Altitude, sono lì apposta per questo! Con oltre 20 ristoranti e rifugi tra cui scegliere, scommettiamo che non avrete mai
fame né sete.

Snowpark

Crans-Montana offre due snowpark per diversi livelli,
nelle immediate vicinanze di Cry d’Er. La parte facile consentirà ai principianti di allenarsi in sicurezza,
mentre il resto dello snowpark e il suo half-pipe olimpionico accoglieranno i rider esperti.

Cry d’Er Club d’Altitude

Mai provato un club a 2.220 metri sul livello del mare? Cry d’Er Club d’Altitude è il nuovo locale tendenza di
Crans-Montana, da non perdere per nessuna ragione al mondo. Il complesso, che ospita una zona self-service, un
ristorante “bistronomico” e un nightclub, vi regala un’esperienza unica in un ambiente che vi lascerà senza fiato, con
i DJ più noti del momento, come The Martinez Brothers, Matthey Jonson e M.A.N.D.Y.

Sci in notturna

Un ambiente da favola per un’esperienza inedita: lo sci in notturna vi farà scoprire un nuovo punto di vista e vi farà
vivere emozioni intense. Riunite la vostra famiglia e gli amici, per questi momenti unici.

Cabina Montana-Arnouva gratis

Per consentire ai genitori di raggiungere i figli, in occasione delle prime lezioni di sci, e ai pedoni di godersi la freschezza di una boccata di aria pura. Godetevi il calore di un bagno di sole e una bevanda calda sulla terrazza dell’Arnouva.
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INVERNO
UN MARE DI ATTIVITÀ
INVERNALI
Grandeur Nature

La zona di Aminona si trasforma nel paradiso della vita
allo stato selvatico, con un panorama da togliere il fiato
sulle Alpi del Vallese. Da dicembre ad aprile, non perdetevi
le nostre attività settimanali, gratuite e con guida, come le
escursioni con le ciaspole, con le pelli di foca, la caccia al
tesoro per i bambini, cani-rando con gli husky ecc.

Gli sport sul ghiaccio in primo
piano, a Ycoor

Una splendida pista di pattinaggio coperta e scoperta,
per una superficie totale di 3.340 m2, circondata da
terrazze soleggiate, anima il centro di Montana. Aperta
tutti i giorni, qui le famiglie potranno condividere dei
momenti di gioia e divertimento, oltre ad allenarsi a
hockey o nel pattinaggio artistico, senza dimenticare il
curling, uno sport da scoprire assolutamente sulla pista
coperta. L’inverno sarà scandito dal pattinaggio serale,
ogni sabato sera, ma anche dalle disco sul ghiaccio e da
spettacoli e competizioni.

Le tante facce del golf ammantato di neve

D’inverno, il golf si veste del suo bel manto bianco e offre
molteplici attività per tutti i gusti. Lo Snow Island, quartier
generale di Bibi, invita le famiglie a diverse attività, giochi
e animazioni. Sempre qui, i principianti possono iniziare
a sciare grazie alla leggerissima pendenza e al tappeto
meccanico che la risale, o lasciarsi andare a gran velocità
sulla pista da snowtubing. I percorsi Severiano Ballesteros e Jack Nicklaus sono particolarmente apprezzati
anche per le passeggiate. Accessibili a tutti, diversi anelli,
da percorrere a piedi o con le ciaspole, consentono di go-

dere del magnifico panorama e di fare una breve pausa
su una delle terrazze soleggiate. A disposizione dei più
sportivi, anche 7 km di sci di fondo, mentre i più temerari
potranno scoprire questo luogo magnifico in fatbike.

Snow Island

Bibi Snow Island, aperta da dicembre 2017 ad aprile
2018, è un’oasi di giochi, divertimento e attività sulla
neve sulla piana del celebre golf Severiano Ballesteros!
È il ritrovo invernale delle famiglie: snowtubing e tapis-roulant per sciatori inesperti e per chi usa lo slittino.
Non dimenticate di fare un salto alla Maison de Bibi
per conoscere Bibi, la celebre marmotta mascotte di
Crans-Montana, che in inverno accoglie bambini di ogni

età nella sua casetta sul terreno da golf. Avrete a disposizione numerose proposte di animazione e attività
quali bricolage, giochi, biblioteca, pittura sulla neve,
corse con lo slittino, concorso di pupazzi di neve e angolo biblioteca, il tutto sotto la supervisione del personale
di Crans-Montana Tourisme et Congrès.

Crèche touristique

Insignita del label «Destination famille», Crans-Montana propone ai genitori un servizio di accoglienza per
i bambini all’interno del nido di Bibi. Questo nido per i
turisti, aperto da Dicembre a Marzo, offre ai bambini diverse animazioni, giochi e attività tanto al chiuso quanto
all’aperto, sotto la supervisione di professionisti.

EVENT
Festival Bella Lui

Il festival, basato sulla leggenda della stella Bella Lui,
che si tramanda di generazione in generazione, sarà
protagonista dal 6 dicembre 2019 al 5 gennaio
2020, con la magia dell’inverno, le sue luci, i suoi odori,
la sua musica e con tutte le leggende della nostra regione alpina, e farà scoprire ai visitatori luoghi naturali
straordinari.

www.crans-montana.ch
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INVERNO
MANIFESTAZIONI
Audi FIS Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile 2020

La fama dell’esigente pista del Mont-Lachaux per le gare di sci è ormai indiscussa. Ed è con grande gioia che Crans-Montana si prepara ad accogliere, ancora quest’anno, due prove
di Coppa del Mondo donne. Sabato 22 febbraio 2020, le sciatrici si lanceranno per la discesa, mentre domenica 23 si terrà la famosa combinata alpina, con discesa/slalom.
Non perdetevi questo evento mitico, che proporrà belle animazioni per gli spettatori accorsi a dare il proprio sostegno alle atlete.
www.skicm-cransmontana.ch

Caprices Festival

Il famoso Caprices Festival si svolge ogni anno in Aprile. Gli aficionados degli eventi targati Modernity (MDRNTY) potranno scatenarsi sulle note dei migliori DJ del pianeta in una
cornice da sogno, a 2.200 metri di quota, nel bel mezzo delle piste. www.caprices.ch
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CRANS-MONTANA TURISMO & CONGRESSI

INFORMATION
6

Europe

4

Furka
(Luzern, Gotthard)

Lötschberg
(Bern, Zürich)

(Lausanne, Genève)

Leukerbad
Visp

Crans-Montana

Brig

Sierre
Sion

Valais

Martigny
1

Forclaz
(Chamonix)

Verbier

3

IN AEREO
Ginevra:
Zurigo:
Milano Malpensa:
Sion (Regionale):

180km
300km
220km
30km

IN AUTO
> Autostrada A9 fino a Sierre, direzione Crans-Montana (15 km)
> Passi della Forclaz 1 , del Sempione 2 e traforo stradale
del Gran San Bernardo 3
> Traforo ferroviario con trasporto di veicoli del Lötschberg   4 			
(Kandersteg-Goppenstein), del Sempione 5 (Iselle-Briga)
e della Furka 6 (Realp-Oberwald)

Saas-Fee

2

5

Simplon
(Milano)

Zermatt

Gd-St-Bernard
(Torino, Milano)

IN TRENO www.ffs.ch
> Svizzera: collegamenti diretti da Basilea, Berna, Ginevra/Ginevra aeroporto, Losanna e Zurigo/Zurigo
aeroporto, (scendere a Sierre)
> Europa: collegamenti veloci con tutta la rete ferroviaria europea via Milano o Parigi (TGV Lyria), (scendere
a Sierre)
FUNICOLARE www.cie-smc.ch
Collegamenti diretti da Sierre 2 volte l’ora (senza fermata: 12 min. / con fermate intermedie: 20 min.)
AUTOBUS www.cie-smc.ch – www.carpostal.ch
Stazione di Sion:
~45 min.
Stazione di Sierre:
~35 min.
Servizio navetta gratuito in tutta la stazione turistica
TAXI
Stazione di Sion | Stazione di Sierre
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WEBSITE
www.crans-montana.ch

APP (CRANS-MONTANA TOURISME)
(AppStore | Google Play)

NEWSLETTER
www.crans-montana.ch/newsletter

MOVIE
www.crans-montana.ch/videointeractive

INFORMATION
information@crans-montana.ch

PHONE
+41(0)848 22 10 12

FACEBOOK
www.facebook.com/cransmontana

YOUTUBE
www.youtube.com/cransmontanaresort

TWITTER
www.twitter.com/cransmontana

INSTAGRAM
www.instagram.com/cransmontana
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