Il Golf a Milano
dal 1980
il luogo ideale per giocare
e non solo...

Il golf è lo sport più praticato al mondo e anche in Italia e a Milano cresce la sua
popolarità ed il numero di coloro che desiderano iniziare a giocare. Il Golf Club
Le Rovedine sorge in un parco di 650.000 m2, a soli 8 km dal centro di Milano,
ed è il circolo perfetto non solo per iniziare a giocare, ma anche per organizzare
eventi aziendali, feste private o realizzare shooting o spot pubblicitari.
• Percorso 18 buche da Campionato
• Percorso 9 buche executive
• Campo Pratica più grande d’Italia
• Ristorante e Club House
• Piscina e area relax

• Sala Meeting con terrazza e giardino
• Team Building
• Location per spot e shooting
• Feste private
• Eventi aziendali

Le Rovedine Golf Club - Milano
Tel. 0257606420 - segreteria@rovedine.com
www.rovedine.com

...your passion is our mission!

SVIZZERA

CANTONE DI VAUD

EVENTI, CONGRESSI, INCENTIVE

Losanna, Montreux Riviera
Villars-Les Diablerets, Leysin

BENVENUTI NEL CANTONE DI VAUD
Tra laghi e montagne una destinazione da scoprire
per meeting, eventi e congressi
Una regione magica a due passi da te
NATURA DA VIVERE

Venite a scoprire e a vivere la natura in quest’angolo incantato della Svizzera. Una regione
per tutta la famiglia, dove sport, cultura, tradizioni ed eno-gastronomia si fondono a paesaggi quanto mai vari e spettacolari.
Qui il rispetto per l’ambiente è una priorità assoluta. Vi aspettano cime maestose, foreste rilassanti e verdi colline ricoperte di vigneti che si
specchiano in grandi distese d’acqua blu cobalto. Un mondo tutto da scoprire in bici, a piedi,
in treno o in battello... Una regione votata al turismo, con una grande tradizione di ospitalità,
dove il rispetto del cliente e la garanzia di qualità dei servizi hanno radici secolari. Una tradizio-
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ne di accoglienza che ha portato gli alberghi
del Cantone di Vaud ad un livello di eccellenza
che si è accompagnato al fiorire di infrastrutture
innovative per l’organizzazione professionale di
eventi corporate.
Tutto questo in un ambiente naturale eccezionale, vicino all’aeroporto internazionale di Ginevra, tra laghi e montagne. Congressi internazionali, seminari o incentive, le destinazioni del
Cantone di Vaud sono in grado di rispondere
con grande professionalità a tutte le esigenze
degli organizzatori di eventi aziendali.
L’Ufficio del Turismo fornisce informazioni,
consigli, ricerche di location e offerte a titolo
gratuito.

In copertina: Swiss Tech Convention Center © www.epflmedia.com

Panoramica di Lavaux UNESCO © Maude Rion

POSIZIONE GEOGRAFICA. Il Cantone di Vaud
o Regione del Lago di Ginevra è situato nella
parte sud-occidentale della Svizzera al confine
con la Francia. Copre una superficie di 3.212
kmq e ha circa 750 mila abitanti. La capitale è
Losanna. Confina con altri cinque dei ventisei
Cantoni che compongono la Svizzera (Ginevra,
Neuchâtel, Friburgo, Berna e Vallese).

COME ARRIVARE:
AUTO: è raggiungibile dall’Italia (60 km) attraverso il traforo del Gran San Bernardo transitando
per Martigny. Occorrono due ore e mezza da Torino e poco più da Milano.
TRENO: i collegamenti diretti plurigiornalieri
impiegano 3 ore e 10 minuti da Milano Centrale
per Montreux e Losanna.
AEREO: l’aeroporto internazionale di Ginevra
dista 40 minuti da Losanna ed è collegato con
voli quotidiani a Roma, Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, Catania, Brindisi con le compagnie
Alitalia, Swiss, Easy Jet e Vueling.
Per informazioni
OFFICE DU TOURISME DU CANTON DE VAUD

Avenue d’Ouchy 60 · CP 1125
1001 Lausanne · Suisse
www.region-du-leman.ch/business
info@region-du-leman.ch
T +41 21 613 26 26 · F +41 21 613 26 00
www.svizzeraunica.it
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LOSANNA CAPITALE OLIMPICA
Capitale olimpica, città di innovazione e ricerca
e piazza economica internazionale, Losanna,
con le sue moderne strutture di accoglienza, il
suo “savoir-faire” ma anche il suo ambiente naturale fuori dal comune, è un appuntamento da
non perdere per i vostri eventi d’affari. In soli 40
minuti, 5 treni ogni ora collegano la capitale del
Cantone di Vaud all’aeroporto internazionale di
Ginevra e la facilità d’accesso è solo uno dei
tanti punti di forza della quarta città più grande
della Svizzera.
Losanna brilla in particolare nel campo dell’innovazione con il suo politecnico, l’EPFL (Ecole
Polytechnique Federale di Losanna). Nel cuore
del suo campus sorge il recentissimo SwissTech
Convention Center, una struttura ultramoderna
che utilizza una tecnologia unica in Europa. Nel
centro della città si trova invece il Palais de Beaulieu, una struttura perfetta per congressi, fiere e spettacoli.
Losanna è infine orgogliosa del suo Museo
Olimpico, aperto dal CIO sulle rive del Lago di
Ginevra. Completamente rinnovato, il museo
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propone diversi eventi tematici. L’area di Losanna offre oltre 38 diverse location ideali per
ospitare un evento, un incentive o un congresso e tra queste vi sono 17 alberghi dalle 3 alle 5
stelle dotati di spazi ed attrezzature per meeting. L’hotellerie nel suo complesso si caratterizza con un’offerta di oltre 5.000 letti suddivisi
in tutte le categorie, dal lusso al B&B, con una
tradizione di accoglienza e qualità che ha radici
antiche. Una citazione particolare meritano i tre
storici hotel 5 stelle, vere e proprie istituzioni
della città, con i loro lussuosi servizi di accoglienza:
Beau-Rivage Palace 5*
(www.brp.ch)
Classificato tra i migliori alberghi d’Europa, il
Beau-Rivage Palace gode di una posizione idilliaca a Losanna-Ouchy sulle sponde del Lago
Lemano. Un palazzo che vanta una lunga tradizione nell’ospitalità di prestigio così come
nell’organizzazione di conferenze riservate e di
grandi congressi pubblici.

Lausanne Palace and SPA 5*
(www.lausanne-palace.com)
Vicino alla stazione ferroviaria, il Lausanne Palace
è il solo dei tre 5 stelle a essere situato nel cuore
della città. La sua Spa, i suoi ristoranti e bar offrono lussuose occasioni per piacevoli pause per
chi si trova a Losanna per lavoro o per piacere.
Le sue sale meeting modulabili per ogni esigenza danno il benvenuto ad eventi di prestigio.
Da ultimo, ma non per importanza, nel segmento dei quattro stelle:

Panoramica di Losanna © Regis Colombo/diapo.ch

Royal Savoy Hotel & SPA 5*
(www.royalsavoy.ch)
Tra lago e città, l’hotel a 5 stelle Royal Savoy accoglie gli ospiti in una struttura storica dal fascino del castello e in nuovi edifici contemporanei.
Un’area benessere, la “Sky Terrace” con vista
sul Lago di Ginevra e diverse sale congressi
completano i servizi di questo fiore all’occhiello
dell’offerta alberghiera losannese.

Mövenpick Hotel 4*
(www.movenpick.com)
Una posizione invidiabile sulle rive del Lago di
Ginevra con una imperdibile vista sulle Alpi.
Un’offerta di 330 camere e 7 suite, 3 ristoranti
con terrazza nonché un’area benessere con fitness e sauna. Le sue 18 sale meeting, completamente modulabili ed equipaggiate con le tecnologie più moderne, possono ospitare fino a
400 persone.
Per informazioni
LAUSANNE TOURISME & BUREAU
DES CONGRÈS
Avenue de Rhodanie 2 - CP 975
1001 Lausanne
www.lausanne-tourisme.ch
marketing@lausanne-tourisme.ch
+41 (0) 21 613 73 21
L’Hotel Beau-Rivage Palace © Lionel Henriod
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Lungolago di Montreux. Il 2m2c e il Fairmont Le Montreux Palace © vision-air.ch

MONTREUX RIVIERA CITTÀ DELLA MUSICA
Regione da sogno incastonata tra il Lago di Ginevra, i vigneti di Lavaux UNESCO e le montagne, Montreux Riviera è un’ambientazione indimenticabile per organizzare congressi, meeting,
eventi e team building. A meno di un’ora dall’aeroporto di Ginevra, Montreux Riviera è raggiungibile in auto o in treno con le tante corse
ogni ora. Culla del turismo svizzero grazie ad un
microclima davvero piacevole, Montreux Riviera
gode di una lunga tradizione di ospitalità. I melomani di tutto il mondo la conoscono come
tradizionale sede del famosissimo Montreux

Grand Hotel Suisse-Majestic © A. Gosselin

18

Jazz Festival. Montreux Riviera offre una moltitudine di attività ed intrattenimenti per eventi
aziendali ed incentive: degustazione dei vini di
Lavaux (patrimonio mondiale dell’UNESCO),
crociere sul Lago di Ginevra, visite private del
Castello di Chillon e tanti altri appassionanti
musei. In termini di capacità ricettive l’area di
Montreux Riviera, che comprende anche la bella
cittadina di Vevey, anch’essa adagiata sulle rive
del Lago Lemano, offre ben 26 location attrezzate per organizzare meeting ed eventi di ogni dimensione. Oltre al 2m2c sopracitato ricordiamo
il Casino Barriere de Montreux (www.casinosbarriere.com) e soprattutto una ricca e variegata
offerta alberghiera della quale fanno parte 15
hotel congressuali e ben 4 strutture a 5 stelle.
Nel segmento dell’offerta di alta gamma vanno
citate due storiche strutture in perfetto stile Belle Epoque:
Fairmont Le Montreux Palace 5*
(www.montreux-palace.ch)
Affacciato sul lago di Ginevra e sulle Alpi e dotato di una famosa SPA, il Fairmont Le Montreux Palace è l’ambiente ideale per soggiorni
rilassanti. Grazie al suo centro congressi interno
ed alla vicinanza con il Montreux Music & Con-

treux, il Grand Hotel Swiss-Majestic si affaccia
direttamente sulle rive del lago ed offre ai suoi
ospiti una delle viste più belle della città lemanica. Camere rinnovate ed un raffinato ristorante
accolgono i turisti così come gli uomini e le
donne d’affari. Costruito nel 1870, il Grand Hotel Suisse-Majestic rappresenta un esempio davvero elegante dello stile Belle Epoque.

vention Centre, l’hotel è il luogo perfetto anche
per soggiorni ed eventi d’affari. Il Fairmont Le
Montreux Palace attrae rapidamente i grandi di
tutto il mondo: da leader politici a teste coronate come artisti di fama internazionale. Sin dal
debutto del Montreux Jazz Festival, diviene
inoltre il punto di riferimento sulle rive del Lago
di Ginevra per i musicisti più talentuosi del firmamento mondiale.
Grand Hotel Suisse-Majestic 4*s
(www.suisse-majestic.ch)
A due passi dalla stazione ferroviaria di Mon-

Eurotel Montreux 4*
(www.eurotel-montreux.ch)
Una posizione ideale: ai bordi del Lago Lemano, in prossimità dell’area commerciale, a 300
m dal Centro Congressi 2m2c, a 5 minuti a piedi dalla stazione e dall’imbarcadero della CGN,
così come dal Casinò. Tutte le camere dell’Eurotel Montreux offrono una fantastica vista sul
lago e le montagne, al pari dell’invitante ristorante con la sua soleggiata terrazza. 12 sale per
meeting con le più evolute tecnologie per
eventi di successo.
Per informazioni
MONTREUX RIVIERA
CONVENTION BUREAU
Rue du Théâtre 5
1820 Montreux
www.montreuxriviera.com
mice@montreuxriviera.com
+41 (0) 21 962 84 25

Montreux Jazz Festival © Montreux Jazz Festival
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LE ALPI VODESI

Villars, Les Diablerets, Leysin
Mice in alta quota

VILLARS-LES DIABLERETS
A solo 1 ora e 30 dall’aeroporto internazionale
di Ginevra, facilmente raggiungibili in auto come con i trasporti pubblici, Villars-Les Diablerets
offrono l’opportunità di organizzare eventi in altura tra paesaggi di montagna davvero autentici. Vere e proprie seduzioni per aziende e organizzazioni alla ricerca d’ispirazione per i propri
corsi e seminari così come per meeting, incentive o attività di team building. Villars e Les Diablerets sono entrambe collegate a Glacier
3000, la stazione di attività e divertimenti più alta del cantone. All’offerta di Glacier 3000, nell’area di Villars-Gryon e Les Diablerets si aggiungono ben 9 diverse location per ospitare eventi
di successo, tra queste 7 alberghi dai 5 stelle
lusso ai 3 stelle e un grande centro congressi.
Le Chalet RoyAlp Hôtel & Spa 5*
(www.royalp.ch)
Questo hotel a 5 stelle sfrutta pienamente la posizione privilegiata ed idilliaca di Villars: una ter-
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razza esposta a pieno sud di fronte alle montagne. Qui, si respira l’atmosfera autentica degli
chalet alpini sublimata da un design decisamente moderno per momenti di vero relax in un ambiente d’eccezione. La cucina e la SPA sono
esperienze da non perdere. L’offerta per meeting ed eventi si configura con 3 sale completamente pensate per tutte le configurazioni con
una capacità fino a 250 persone (140 sedute).
Eurotel Victoria Les Diablerets 4*
(www.eurotel-victoria.ch/diablerets/fr)
Un 4 stelle rinnovato gestito da oltre 30 anni
dalla famiglia Wartner in un ambiente caloroso
e conviviale. Le camere sono 101, tutte spaziose, con balcone ed un’imperdibile vista sulla
natura circostante. Tante le attività offerte sia in
inverno che in estate. Ottima la cucina e la zona piscina e fitness. Varie sale meeting modulabili per ospitare eventi da 10 a 100 persone e a
soli 3 minuti a piedi la Grande Maison des
Congrès.

Sontuose serate di gala attendono “gentes dames et gentils seigneurs” nel magnifico Castello di Aigle, mentre la tipica fonduta svela i suoi
gustosi segreti presso La Fromagerie di Leysin. E per il relax ed il divertimento ecco una
squadra professionale di organizzatori di team
building per sfidare i colleghi in un’emozionante ed insolita gara di curling o in “mini olimpiadi” o ancora nell’atmosfera ghiacciata e adrenalinica del Tobogganing Park e dello Snow
Village.
Alpine Classic Hotel 3*s
(www.classic-hotel.ch)
Hotel esclusivo con 115 camere (300 letti), situato nel cuore di Leysin a pochi minuti a piedi dai
negozi, le attrezzature sportive e gli impianti di
risalita. Ambiente moderno ideale per il relax,
l’attività sportiva ed il turismo d’affari di una
clientela esigente. La struttura offre 12 sale
meeting completamente attrezzate in grado di
accogliere da 10 a 200 persone ed un auditorium / cinema da 187 posti. L’offerta si completa
con un ottimo ristorante con cucina francese.
Il Peak Walk a Glacier 3000 © Gstaad 3000 AG

LEYSIN
Anch’essa situata ad 1 ora e 30 dall’aeroporto
di Ginevra, la regione di Aigle-Leysin-Les Mosses vanta un’offerta originale e moderna per il
turismo d’affari e l’incentive in grado di sorprendere piacevolmente i propri ospiti.
Facilmente raggiungibile anche in auto offre
strutture insolite, d’ispirazione e di grande capacità per incontri, conferenze ed eventi, come
ad esempio il Centre Mondial du Cyclisme.

Per informazioni
OFFICE DU TOURISME DE VILLARS
Rue Centrale 140 - 1884 Villars
www.villars.ch - www.diablerets.ch
seminaires@villars.ch
+41 (0) 24 495 32 32
LEYSIN TOURISME
Route de la Cité 27 - 1854 Leysin
www.leysin.ch - mice@leysin.ch
+41 (0) 24 493 33 00

Le Kuklos a Leysin © OTV Laurent Ryser
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CENTRI CONGRESSI, SPAZI EVENTI
E LOCATION INSOLITE

Il Rolex Learning Center © Regis Colombo/diapo.ch

LOSANNA
Il Rolex Learning Center
(www.rolexlearningcenter.epfl.ch)
Il Rolex Learning Center, progettato dal famoso
studio di architettura giapponese SANAA, è allo stesso tempo un laboratorio di apprendimento, una biblioteca che ospita 500.000 opere
e un centro culturale internazionale. Chiamato
Rolex Forum, lo spazio conferenze e spettacoli
ha una capacità di 600 posti a sedere, disposti
attorno ad un palcoscenico circolare smontabile
di 70 m2.
Il SwissTech Convention Center
(www.stcc.ch)
Il SwissTech Convention Center figura tra i centri congressi più moderni e meglio equipaggiati
al mondo ed è il primo completamente automatizzato. È stato progettato dall’EPFL, l’Ecole

Polytechnique Fédérale de Lausanne e inauguarato nell’aprile del 2014. Adotta una tecnologia unica ed innovativa che gli consente di
ospitare gli incontri più ambiziosi. Con questo
progetto l’EPFL ha rimarcato la sua posizione
centrale nel cuore dell’ambiente scientifico europeo. Il SwissTech Convention Center offre una
capacità totale di 3.000 persone sedute, suddivise tra un auditorium da 2.200 posti ed una
grande balconata da 880 posti. A questi numeri
si aggiungono una dozzina di sale per sottocommissioni a livello giardino, tutte completamente modulabili. Spettacolare la tecnologia
Gala con la quale lo SwissTech è equipaggiato,
che consente con un solo comando di far sparire in automatico nel pavimento tutte le sedie
della platea dell’auditorium, trasformandolo in
una immensa sala da ballo. Questo sistema,
combinato con le pareti scorrevoli, garantisce
una completa modularità della struttura.

Il SwissTech Convention Center © EPFL / Richter - Dahl Rocha et Associès architectes SA
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Centre De Congrès Beaulieu Lausanne
(www.congres-lausanne.ch)
Il Centre De Congrès Beaulieu Lausanne è un
vasto complesso per eventi situato nel cuore
della città della Svizzera romanda.
Le sue 19 sale modulari, la sua ampia hall associata al più grande teatro della Svizzera permettono di ospitare da 100 a 5.400 persone che
possono beneficiare anche dei 12.000 m2 di
giardini. Il Centre Beaulieu ha un’infrastruttura
unica capace di accogliere qualsiasi tipo di
evento: congressi, conferenze, simposi e seminari, assemblee, eventi aziendali e privati, manifestazioni sportive, forum, ecc. Un team professionale e appassionato garantisce un’organizzazione su misura per ogni necessità.
Aquatis Hotel e Centro Conferenze
(www.aquatis-hotel.ch/it/conference)
Situato a Losanna-Vennes, all’uscita dell’autostrada A9, l’hotel ha accesso diretto dalla Metro
M2 che lo collega al centro città e alle rive del
lago in pochi minuti. La struttura dispone di 143
camere spaziose e confortevoli, un ristorante
con terrazza, un centro conferenze con sala modulare da 300 posti, 2 sale per seminari divisibili
in 4 sale (da 15 a 150 posti), 2 salette da 6-8 posti, un parcheggio e, a breve, anche di un’area
fitness e spa.
L’hotel si affianca al nuovissimo Aquatis, il più
grande acquario d’acqua dolce d’Europa, un
viaggio eccezionale attraverso gli habitat acquatici più affascinanti del pianeta.

Aquatis Hotel © OTV

Museo Olimpico
(www.olympic.org)
Godersi l’atmosfera e lo spirito olimpico organizzando il proprio evento nell’ambiente unico
al mondo del Museo Olimpico di Losanna, sulle
rive del Lago di Ginevra. Infrastruttura moderna,
attività tematiche personalizzate e ambiente eccezionale lasciano un ricordo indimenticabile ai
partecipanti. Il Museo Olimpico è stato da poco
completamente rinnovato con la tecnologia più
avanzata in termini di museografia e ospitalità.
Accanto alla straordinaria raccolta di medaglie,
torce e altri oggetti legati alle Olimpiadi, l’auditorium da 200 posti è dotato di tecnologie audiovisive all’avanguardia. Ulteriori spazi prenotabili e un ristorante consentono l’organizzazione
di ricevimenti fino a 1.000 ospiti e cene di gala
per 500 persone. Per non parlare dell’eccezionale ambiente naturale con vista sul Lago Lemano
e sulle Alpi, così come l’accesso al vasto giardino costellato di sculture in tema olimpico. Per
giocare la carta sportiva, il Museo Olimpico propone animazioni e allestimenti tematici.
Il Museo Olimpico © CIO / Lydie Nesvadba
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Chaplin's World™ © Bubbles Incorporated SA

MONTREUX RIVIERA
2m2c Montreux Music & Convention Centre
(www.2m2c.ch)
Situato nel centro di Montreux, il 2m2c ospita
concerti, mostre e conferenze nelle sue magnifiche sale. Raggiungibile a piedi dalla stazione
ferroviaria e dai principali alberghi, ha tra i suoi
punti di forza la posizione ai bordi del Lago di
Ginevra e un panorama senza pari dalle sue vetrate. Grazie alla sua impressionante capacità il
2m2c può ospitare eventi internazionali, come
vertici politici o simposi. Il centro in cifre: 18.000
m2 di superficie modulabile, spazio conferenze
da 1.800 persone nell’Auditorium Stravinsky,
un’altra sala plenaria da 900 posti e 29 sale modulari e uffici per concludere con 4.500 m2 di fo-

La Sala Stravinsky del 2m2c © 2m2c
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yers e spazi pubblici. Oltre alla struttura il 2m2c
offre un servizio tecnico completo, logistica e
organizzazione eventi.
Serate “storiche” al Castello di Chillon
(www.chillon.ch)
Costruito nel XXII secolo su un isolotto roccioso
del Lago di Ginevra, nei pressi di Montreux, il
Castello di Chillon è il monumento storico più
visitato di tutta la Svizzera. Le sue imponenti
mura sono il rifugio di affascinanti collezioni
aperte al pubblico e racchiudono spazi prenotabili per un evento prestigioso. Vivere la vita
del castello, chi non l’ha mai sognato? Realizzare questo sogno con un aperitivo, una serata o
una sessione di lavoro? Tutto ciò diventa possibile nel Castello di Chillon. Questa fortezza medievale ospita cene e ricevimenti durante i quali
gli ospiti si sentono i “signori del castello”. La
sala principale – l’Aula Magna – è prenotabile in
qualsiasi momento, giorno o sera, per eventi fino a 300 persone (230 posti a sedere). Per una
sessione di gruppo di piccole dimensioni (fino a
20 persone), il Salon Albert Naef offre un’atmosfera davvero unica. La Salle du Chatelain (massimo 200 persone, 120 sedute), la Salle Domus
Room (fino a 130 persone, 80 sedute), i giardini
e il cortile interno possono essere privatizzati
per feste, pranzi o concerti. Catering, vino del
castello ed eventi medievali sono offerti agli organizzatori di eventi.

Il Castello di Chillon © www.vision-air.ch

Conferenze e ricevimenti al Chaplin’s World
(www.chaplinsworld.com)
Trasformato in un museo, il mitico Manoir de
Ban, ex residenza di Charlie Chaplin, ospita un
cinema e collezioni che raccontano la vita privata, pubblica e artistica della leggenda della
“settima arte”. Il museo, inaugurato nel 2016,
include un ristorante e numerosi spazi privatizzabili. È possibile affittare l’intero sito o solo alcuni spazi. Da qui si gode di una vista mozzafiato sul Lago di Ginevra e sulle Alpi, che consente di combinare lavoro, piacere degli occhi e
scoperte su un vero gigante del cinema.

LE ALPI
Maison des Congrès a Les Diablerets
(www.villars-diablerets.ch)
Situata nel centro della stazione di Les Diablerets, grazie alle sue infrastrutture, permette alle
aziende di combinare lavoro, aria fresca e relax.
La sua sala ben attrezzata può ospitare fino a
350 persone.

gruppi non mancano davvero: piste da sci aperte tutto l’anno, escursioni con le racchette da
neve o in Snow Bus sul ghiacciaio, adrenalina
pura sulle montagne russe Alpine Coaster ed
emozioni impareggiabili sul Peak Walk, l’unico
ponte sospeso che collega due vette.
Ristorante girevole Le Kuklos
(www.aigle-leysin-lesmosses.ch)
Situato nella parte superiore della Berneuse
(2.048 m), il ristorante girevole Le Kuklos è unico
nella Svizzera romanda. Facilmente accessibile
in cabinovia dal centro del villaggio di Leysin, il
Kuklos ha uno spazio modulare attrezzato ed offre una vista mozzafiato a 360° sulle vette alpine
e sul Lago di Ginevra. Cosa c’è di più stimolante
di uno sguardo sul Cervino, il Monte Bianco, i
Dents du Midi, le Tours d’Aï e di Mayen?
Alpine Coaster a Glacier 3000 © Glacier3000

Incontri in vetta a Glacier 3000 e sul Peak Walk
(www.glacier3000.ch)
Sul ghiacciaio di Les Diablerets le nevi perenni
colpiscono ed ispirano gli ospiti! In questo paesaggio naturalmente innevato, le attività per i
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ATTIVITÀ E DIVERTIMENTI
per fare di ogni evento
un successo coinvolgente

Un battello Belle Epoque sul Lago di Ginevra © Bertrand Francey

Crociere private della CGN
sul Lago di Ginevra
(www.cgn.ch)
Punte di diamante di ogni soggiorno nel Cantone di Vaud, le crociere sul Lago di Ginevra della
Compagnie Générale de Navigation (CGN)
possono essere personalizzate per il vostro
evento privato. In piccoli gruppi o per grandi
Slittata notturna ai Diablerets © Sébastien Staub

aziende fate vivere l’esclusività ai vostri ospiti
con un pranzo a bordo o un’escursione indimenticabile.
Slittino e Fonduta
a Les Diablerets anche by night
(www.villars-diablerets.ch)
Una discesa in slittino di 7 km perfettamente sicura su una delle piste più lunghe della Svizzera. Tre
giorni a settimana la pista è aperta anche di notte
ed è dotata di illuminazione. La discesa può essere accompagnata con una buona fonduta di formaggio. Brividi e divertimento garantiti!
Lavaux UNESCO
(www.lavaux-vinorama.ch)
“Paesaggio culturale” frutto dell’interazione
plurisecolare tra il lavoro dell’uomo e la morfologia del territorio, Lavaux è oggi uno dei pochi vigneti al mondo riconosciuti dall’UNESCO per la perfetta integrazione tra l’ecosistema ed una civiltà autentica e dinamica. I vigneti
terrazzati di Lavaux sono attraversati da sentieri
segnalati percorribili a piedi o in bici con vista
sul Lago di Ginevra e sulle Alpi. Anche piccoli
treni su gomma offrono escursioni spettacolari.
Nelle vicinanze del lago si estende il complesso
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Il Tobogganing Park a Leysin © Jose Crespo

di Vinorama, dove è possibile degustare i vini e
scoprire le tradizioni delle famiglie vignaiole.
Tobogganing Park Leysin
(www.aigle-leysin-lesmosses.ch)
A Leysin, sulle Alpi vodesi, il Tobogganing Park

offre diverse piste da snowtubing, tutte da provare seduti su una camera d’aria. Un’attività invernale davvero emozionante che combina il
piacere di scivolare con il brivido! Per divertirsi
sulla neve questa attrazione è il top!
Ogni anno, Silvio Giobellina, Campione olimpico e mondiale di slittino, e il suo team creano
nuovi percorsi sempre più adrenalinici, compreso il looping a 360 gradi e l’atterraggio su un air
bag gigante!
I vigneti di Lavaux UNESCO © Lavaux Express
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GoldenPass Panoramic © GoldenPass Service

GoldenPass Panoramic
(www.goldenpass.ch)
Sul treno panoramico o in carrozza Belle Epoque, il giro con GoldenPass Line rimarrà un ricordo forte del vostro viaggio in Svizzera! La vera attrazione di questo itinerario è il paesaggio.
Dal lago alle montagne, si passa attraverso i panorami più impressionanti come le alture del
Pays-d’Enhaut, il Lago di Ginevra e i vigneti a
terrazze di Lavaux, patrimonio UNESCO. Da
non dimenticare i viaggi gourmet: il Treno del
cioccolato in estate e il Treno del formaggio in
inverno vi conducono alla fonte di questi tipici
prodotti svizzeri.
nest, il museo firmato Nestlè
(www.le-nest.ch)
Un percorso coinvolgente e interattivo per grandi e piccini, nest è il nuovo spazio museale di
Nestlè che sorge dietro la stazione, sulle antiche
fondamenta della storica azienda di Vevey. Pro-

pone itinerari tra le invenzioni alimentari che
hanno rivoluzionato il nostro modo di cucinare e
mangiare. Un viaggio nel settore del gusto e
della nutrizione collegati alla salute e al benessere. Il museo offre sale meeting e spazi per
eventi privati come cocktail fino a 400 persone.
Team building in una cioccolateria
(www.laederach.com)
Nel centro storico di Vevey, dal 2015 è aperto
un nuovo spazio dedicato al cioccolato artigianale svizzero. Un negozio di creazioni gourmet
e un percorso di scoperta del cioccolato attendono i visitatori. Su prenotazione, i gruppi partecipano a workshop e corsi supervisionati da
professionisti cioccolatai.

La cioccolateria Läderach © Céline Michel
Il Museo nest © Mike Bink
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Viaggiare a 360°
Dal 1980 la vostra agenzia
viaggi di fiducia a Milano

· Business Travel Management
Qualità e risparmio, due obiettivi possibili

· Biglietteria aerea e hotel
· MICE

Le proposte dei migliori Tour Operator

· Viaggi culturali

Meeting, Incentive, Congress, Events
Per aziende e professionisti

I più bei green in tutto il mondo

· Turismo

Le migliori tariffe in tutto il mondo

· Viaggi premio

· GolfVacanze

Itinerari guidati in tutto il mondo

· Viaggi su misura
Individuali e di gruppo

Acentro Turismo SpA - Milano
Tel. 02.667073 - sales@acentro.it

www.acentro.it

Viaggiare bene conviene

