
Esperienza «Marchi svizzeri»
Offerta esclusiva per i soci Raiffeisen dal 1° aprile al 30 novembre 2018

raiffeisen.ch/marchi-svizzeri



Vivere i marchi svizzeri.

In qualità di soci Raiffeisen beneficerete, presso  molte aziende tradizionali svizzere, dell’entrata 
gratuita o scontata, oppure di sconti su prodotti o attività selezionate. 

Alcune offerte sono disponibili solo su prenotazione oppure una volta raggiunto un determinato 
numero di partecipanti. Vi consigliamo di prenotare tempestivamente.

Importante: 
Vi preghiamo di prestare attenzione alle 
condizioni d’offerta dei singoli offerenti.

raiffeisen.ch/marchi-svizzeri

Offerta esclusiva per i soci Raiffeisen 
dal 1° aprile al 30 novembre 2018
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Appenzeller Bier  
Brauereiplatz 1, 9050 Appenzell |  071 788 01 76 |  besucher@appenzellerbier.ch |  http://www.appenzellerbier.ch 
 
Nel nostro centro visitatori «Brauquöll Appenzell» potete scoprire tutto ciò che avete sempre voluto sapere sull'Appenzeller Bier. Lasciatevi rapire dal mondo dell'arte della fabbricazione della birra e venite a 
trovarci nel capoluogo Appenzello. Nel corso di un'avvincente visita nel centro visitatori imparerete molte cose interessanti sulla nostra arte di produrre la birra e scoprirete come si passa dall'acqua di fonte 
all'Appenzeller Bier e al malto Säntis. Un breve filmato proiettato nella storica cantina del luppolo vi farà scoprire il birrificio e nel nostro piccolo museo potrete rivivere i tempi passati. Il carattere del birrificio si 
percepisce già all'entrata:  familiare, ben radicato, tradizionale ma anche orientato al futuro. E queste caratteristiche continuano a scorrere nel cuore del «Brauquöll Appenzell».  
Il centro visitatori vi aspetta! – Benvenuti, o come diciamo qui «Sönd wöllkomm» 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Consegnando il buono presso il centro visitatori «Brauquöll Appenzell», tutti i lunedì (aprile-ottobre), alle 13:00, i soci Raiffeisen possono partecipare a una degustazione di birra gratuita, oppure, qualsiasi 
giorno della settimana (v. orari di apertura), ricevere una specialità di birra Appenzeller. 
 
 
 
 
 
Appenzeller Schaukäserei AG  
Dorf 711, 9063 Stein |  071 368 50 70 |  info@schaukaeserei.ch |  http://www.schaukaeserei.ch 
 
Nasce proprio qui il formaggio Appenzeller®, famoso in tutto il mondo.  Il caseificio Appenzeller è situato al centro di un paesaggio collinare e pittoresco. Circondato da cultura, tradizioni, usi e costumi ancora 
vivi, esso mostra le diverse sfaccettature dell'Appenzello. Vedere – scoprire – gustare: i visitatori si immergono nel mondo del formaggio e della sua particolare lavorazione artigianale.  Scoprite perché il 
formaggio Appenzeller® è il formaggio più saporito in assoluto. L'imponente cantina, dove sono riposte oltre 12'500 forme, è affascinante quanto dare uno sguardo dentro al paiolo del formaggio. Grazie a 
uno sguardo virtuale, i visitatori hanno una vista a 360° sul magnifico gruppo dell'Alpenstein.  Gli ospiti potranno poi scoprire qualche segreto della famosa salamoia alle erbe, e addirittura portarsi a casa 
queste profumatissime erbe. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Il grande parco giochi e il «Chäsli Jakob» nell'esposizione fanno del caseificio Appenzeller una destinazione ideale per le famiglie. Nell'esposizione «Appenzeller - dem bestgehüteten Geheimnis auf der Spur» 
(Alpenzeller - sulle tracce del segreto meglio protetto del mondo) i bambini trovano ovunque il «Chäsli Jakob», scoprono le sue avventure e la meraviglia delle montagne. Allora, avanti! Il parco giochi con 
altalene, trampolino, giostre e la grande casetta di formaggio con parete da scalata e scivolo trasforma il caseificio in un'esperienza di grande divertimento per i più piccoli. 
Non è necessaria l'iscrizione. 
Consegnando il buono i soci Raiffeisen avranno uno sconto del 30% sul biglietto d'ingresso. 
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Aproz  
Route de Riddes 327, 1994 Aproz |  058 564 51 11 |  info@aproz.ch |  www.aproz.ch 
 
Aproz Sources Minérales è stata fondata nel 1947 ed è oggi l'azienda numero uno per la produzione di acqua minerale e sciroppo in Svizzera. Con circa 140 collaboratori, produciamo oltre 175'000'000 litri di 
acqua minerale, bevande dolci, succhi di frutta e sciroppo ogni anno e distribuiamo oltre 220 prodotti diversi. Venite a trovarci per saperne di più sulla storia della nascita della nostra azienda e del nostro 
variegato assortimento di prodotti. Nel corso di una visita guidata alla produzione avrete inoltre la possibilità unica di osservare da vicino i processi di un'azienda innovativa e orientata al futuro. 
Vi aspettiamo! 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Tutti i venerdì alle ore 14:00 Aproz offre ai soci Raiffeisen una visita guidata della durata di ca. 2 ore. 
Dopo una breve presentazione della storia della nascita dell'azienda e di fatti che la riguardano, si procede alla visita dei processi negli impianti di 
imbottigliamento. 
 
I soci Raiffeisen possono iscriversi direttamente online.  
La visita è gratuita. 
Dopo la visita ai soci Raiffeisen verrà consegnato un omaggio. 
 

dal 06.04. - 30.11.18 ogni venerdì escluso il 07.09. e 
02.11. 

 
 
 
 
Asphaltminen Val-de-Travers  
Grand'Rue 27, 2108 Couvet/Val-de-Travers |  032 864 90 64 |  info@gout-region.ch |  http://www.gout-region.ch/de/mines_asphalte.html 
 
Nelle miniere della Presta vari uomini hanno estratto faticosamente per più di due secoli asfalto che è stato esportato in tutto il mondo per la costruzione di strade. Oggi le miniere non sono più sfruttate e 
sono aperte parzialmente al pubblico. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Visita guidata 
Oggi è accessibile al pubblico un chilometro di questa vasta rete. Durante le visite guidate si scopre come gli artificieri lavoravano ai tempi, come l'acqua veniva eliminata dalle gallerie profonde e come si 
sollevava l'asfalto fino all'uscita con l'aiuto dei cavalli. L'ultimo cavallo ha abbandonato la miniera nel 1975, poi fino alla chiusura del sito per il trasporto sono state utilizzate locomotive elettriche. Le visite 
guidate si svolgono tutti i giorni alle 10:30 e alle 14:00. 
Ingresso gratuito per i soci Raiffeisen (incl. cinque bambini) con la carta Maestro o V-PAY Raiffeisen personale, la MasterCard o la Visa Card con contrassegno soci.  
Non è necessaria l'iscrizione. 
 
Il prosciutto nell'asfalto 
Cucinare il prosciutto è un'antica tradizione in onore di Santa Barbara. Questa particolare specialità un tempo era un pranzo di festa per gli uomini che lavoravano duramente nelle miniere. L'ultimo venerdì 
del mese, alla fine del bagno nell'asfalto, potete partecipare a questo evento di cucina e degustazione del prosciutto. 
I soci Raiffeisen possono iscriversi direttamente online.  
Il pranzo per i soci Raiffeisen costa dietro consegna del buono CHF 10.00.- (anziché CHF 18.00.-). 
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AZ-Medien  
Neumattstrasse 1, 5001 Aarau |  058 200 58 58 |  Kommunikation@azmedien.ch |  www.azmedien.ch 
 
AZ Medien – una delle società leader nel mercato dei media in Svizzera – edita tra le altre le seguenti pubblicazioni: «az Aargauer Zeitung», «bz Basellandschaftliche Zeitung», «bz Basel», «az Limmattaler 
Zeitung», «az Solothurner Zeitung», «az Grenchner Tagblatt», «ot Oltner Tagblatt» e «Schweiz am Wochenende»; a livello multimediale è connessa con portali di news online, e-paper, applicazioni mobile e per 
iPad. Emittenti televisive e radiofoniche, diverse pubblicazioni settimanali e bisettimanali di grande tiratura, riviste specializzate e dedicate a temi specifici e tipografie completano la gamma di prodotti e servizi 
di AZ Medien. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Venite a farci visita e avrete una panoramica eccezionale del mondo dei media e della comunicazione. La nostra visita guidata comprende tra le 
altre cose la visita alla news room dell'az Aargauer Zeitung, del centro di stampa e degli studi di TeleM1. La visita dura due ore e termina con una 
piccola bicchierata. In occasione di una visita riceverete in omaggio quattro numeri della «Schweiz am Wochenende». 
 
I soci Raiffeisen possono iscriversi direttamente online.  
La visita è gratuita. 
Numero minimo di partecipanti: 10 
 

02.05. / 06.06. / 04.07. / 15.08. / 05.09. / 10.10. / 07.11. 
Inizio: 14:00 
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Bamix  
Hauptstrasse 21, 9517 Mettlen |  071 634 61 80 |  info@bamix.ch |  http://www.bamix.ch 
 
Bamix®, il multitalento, il robot da cucina più piccolo, efficiente e versatile del mondo 
Da oltre 60 anni il robot da cucina svizzero bamix® conquista il mondo. Il robot di cucina bamix®, inventato dallo svizzero Roger Perrinjaquet, è stato venduto per la prima volta nel 1954 e da allora non ha 
mai smesso di entusiasmare cuochi e cuoche in tutto il mondo. La produzione avviene nella manifattura della ESGE AG in Svizzera a Mettlen/TG che fabbrica circa 400'000 unità di bamix® all'anno. Grazie agli 
accessori sviluppati appositamente, bamix® taglia, sminuzza, frulla, emulsiona, miscela, mescola, monta, tritura, polverizza, spreme, affetta, grattugia e batte. Tutto questo in modo semplice da utilizzare e da 
pulire. 100% Made in Switzerland. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Visita all'azienda e degustazione 
-Visite guidate all'azienda (produzione Bamix, 100% Swiss Made) a Mettlen/TG 
-Incontro e colloquio con i tecnici 
-Degustazione e dimostrazione della versatilità del Bamix 
-Acquisti vantaggiosi presso il nostro shop a Mettlen o con il codice del buono (online) 
 
Tour nei giorni feriali: inizio: 13:30 
Tour al sabato: inizio alle 09:00 
 
Visita della produzione, incontro con i tecnici, sguardo dietro le quinte; degustazione e dimostrazione della versatilità del 
Bamix, consigli e trucchi per ricette. Acquisti vantaggiosi direttamente nello shop oppure successivamente con il codice del 
buono online. 
Numero minimo di partecipanti: 25 persone 
 
Partecipazione alla bamix®  Academy 
-Lavoro attivo con il bamix® 
-Preparazione di un menu a 3 portate 
-Degustazione del menu a 3 portate 
-Consigli e suggerimenti di prima mano 
-Durata ca. tre ore 
 
Academy giorni feriali: inizio alle ore 17:00 
Academy i sabati: inizio alle ore 11:00 
 
12 persone lavorano attivamente con il bamix®. Ricevete consigli e suggerimenti di prima mano direttamente dalla nostra 
esperta istruttrice. Qui potete apprezzare dal vivo i vantaggi e i numerosi ambiti di applicazione del bamix® e scoprire i 
suoi accessori. Acquisti vantaggiosi nello Shop a Mettlen o con il codice del buono (online).  
Numero minimo di partecipanti: 12 (max. 12) 
 

Visita con degustazione: 
05.04., 17.04., 03.05., 16.05., 06.06., 30.06., 02.07., 16.08., 28.08., 08.09., 
20.09., 03.10., 23.10., 01.11., 06.11., 15.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bamix Academy: 
07.04., 18.05., 02.06., 11.06., 02.07., 16.08., 29.08., 11.09., 25.09., 06.10., 
01.11., 15.11., 30.11. 
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BierVision Monstein AG  
Hauptstrasse 36, 7278 Davos-Monstein |  081 420 30 60 |  info@biervision-monstein.ch |  http://www.biervision-monstein.ch 
 
La BierVision Monstein AG è probabilmente il birrificio meglio situato d'Europa. Nel cuore delle montagne di Davos, a 1625 metri s.l.m., si producono da 17 anni diversi tipi di birre. Il birrificio offre inoltre, su 
prenotazione, diversi eventi per gruppi, aziende e associazioni, ad esempio una visita al birrificio con degustazione.  
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Durante le visite guidate al birrificio potete scoprire segreti interessanti e divertenti della storia della BierVision Monstein AG e della produzione della birra e avete la possibilità di degustare le diverse birre 
Monstein e i vari ingredienti à discretion.... Su richiesta serviamo anche le nostre amate ricette alla birra.  
 
L’attività è disponibile per gruppi di min. 10 persone. I soci Raiffeisen hanno diritto a uno sconto del 20%. Si prega di inviare le richieste di prenotazione via e-mail. 
 
Inoltre ogni venerdì dell'anno, dalle 16:00 alle 19:00 è aperta a chiunque voglia bere una birra dopo una giornata di lavoro. Viva! 
 
 
 
 
Bischofszell Nahrungsmittel  
Industriestrasse 1, 9220 Bischofszell |  071 424 91 11 |  ARG_BINA-KMS-Besucher@bina.ch |  http://www.bina.ch 
 
La Bischofszell Alimentari SA (BINA) è stata fondata nel 1909 ed è uno dei produttori leader di prodotti convenience e a base di frutta oltre che di piatti pronti e bevande per il commercio al dettaglio, 
l'industria, i grandi consumatori e l'esportazione. Gli oltre 1'000 collaboratori producono in modernissimi impianti e con diversi processi produttivi per realizzare con impegno e passione gli oltre 1'000 prodotti 
per il piacere quotidiano. Al Gruppo BINA, oltre all'impianto di produzione di Ecublens e Bischofszell Food Innovation di Zurigo, appartengono anche la Sushi Mania SA a Vuadens e la Gastina GmbH a Frastanz 
(A). 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Vi siete sempre chiesti ... 
… come vengono prodotte e impacchettate le nostre aromatiche e croccanti Farm Chips per Migros?  
… come viene preparato il nostro famoso Ice Tea? 
… come vengono prodotte le nostre amate marmellate a base di frutti svizzeri?  
… come mettiamo nel tubetto i nostri spalmabili dal sapore delicato? 
 
Condizioni quadro: 
– solo persone con buona mobilità (molte scale senza ascensori) 
– giovani a partire da 15 anni 
– è necessario rispettare le direttive in materia di igiene e salute. 
– BINA si riserva il diritto di decidere in merito all'ammissione dei visitatori. 
 
I soci Raiffeisen possono iscriversi direttamente online.  
La visita è gratuita. 
Numero minimo di partecipanti: 10 persone 
 

Martedì, 10 aprile, 9:00 
Giovedì 26 aprile, 13:30 
Venerdì, 04. Maggio, 09:00 
Mercoledì 23 maggio, 13:30 
Martedì 12 giugno, 13:30 
Giovedì 14 giugno, 9:00 
Mercoledì 4 luglio, 9:00 
Venerdì, 06. Luglio, 09.00 
Lunedì 13 agosto, 13:30 
Giovedì 30 agosto, 9:00 
Martedì 11 settembre, 13:30 
Giovedì 27 settembre 09:00 
Mercoledì, 03. Ottobre, 09.00 
Martedì 30 ottobre, 13:30 
Venerdì, 02 novembre, 09.00 
Giovedì 29 novembre, 13:30 
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Caffè Chicco d’Oro  
Via G. Motta 2, 6828 Balerna |  091 695 05 05 |  infochicco@chiccodoro.ch |  www.chiccodoro.ch 
 
Chicco D’oro è l’espressione e il risultato di una “cultura del caffè” che trova il suo coronamento nella realizzazione del Museo del Caffè, allestito presso la sede di Balerna per conservare e rendere illustre la 
storia, il valore, il significato di questa preziosa bevanda. Una visita al Museo rappresenta un’esperienza di sicuro interesse. Esso nasce dalla passione e dall’amore dei fondatori dell’Azienda per questo magico 
prodotto, al fine di salvare e valorizzare la secolare cultura e storia del caffè. Il Museo è sicuramente uno dei più forniti e rappresentativi del settore. L'apertura risale al 1989 ed oggi espone in bella ed 
affascinante mostra una grande varietà di oggetti e curiosità varie, dal Settecento ad oggi: un vero patrimonio utile e piacevole per il visitatore. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
I soci Raiffeisen beneficiano dietro consegna del buono di una visita guidata gratuita al museo del caffè di Chicco D’oro a partire da 10 soci. 
Iscriversi direttamente online all'indirizzo 
http://chiccodoro.com/lang-it/azienda/museo-caffe/ 
 
 
 
 
 
Chocolat Frey  
Bresteneggstrasse 4, 5033 Buchs |  062 836 24 25 |  besucherzentrum@chocolatfrey.ch |  www.chocolatfrey.ch 
 
«TUTTO È BUONO SE È DI CIOCCOLATO» 
Dolci momenti all'insegna del cioccolato nel centro visitatori Chocolat Frey a Buchs presso Aarau. Qui potrete scoprire e assaporare con tutti i sensi la cioccolata numero uno della Svizzera. Come nasce la 
cioccolata, che gusto ha un chicco di cacao? Nel mondo della scoperta Chocolat Frey interattivo trovate tutte le risposte - divertimento garantito per tutta la famiglia. Creare la propria tavoletta di cioccolata 
personale e arricchirla con originali decorazioni, gustare una deliziosa cioccolata calda nel bar o trovare la nuova cioccolata preferita nella Boutique Frey ... questo e molti altri dolci highlight vi attendono nel 
centro visitatori Chocolat Frey a Buchs presso Aarau. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Consegnando il buono i soci Raiffeisen riceveranno un buono di CHF 5.00 utilizzabile nella Boutique Frey, per ogni accesso per adulti nell'universo Chocolat Frey o anche all'offerta per creare calchi in 
cioccolata. 
Inoltre per gli ospiti Raiffeisen sono disponibili monete da 5 franchi di cioccolata che si possono acquisire direttamente con il buono.  
E per tutti i bambini degli ospiti Raiffeisen ci sarà una divertente sorpresa. 
Non è necessaria l'iscrizione. 
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Chocolat Stella Bernrain  
Via alle Gerre 28, 6512 Giubiasco |  091 857 01 41 |  stella@swisschocolate.ch |  www.swisschocolate.ch 
 
Fondata a Lugano nel 1928, Chocolat Stella SA e un'azienda indipendente a conduzione familiare.  Appartiene alla famiglia Müller da tre generazioni. Da sempre, ci impegniamo nella promozione della qualità 
Svizzera. Siamo animati dalla cultura dell'innovazione e da un forte spirito pionieristico ehe ci porta a sviluppa- re prodotti di nicchia con un alto valore aggiunto.  Nel 1988 gli impianti produttivi sono stati 
trasferiti a Giubiasco e con l'ampliamento del 2014, la fabbrica risponde ai piu alti standard  produttivi internazionali. Esportiamo il 70% dei nostri prodotti in altre 50 Paesi nel mondo. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Visita del reparto produzione. Al termine della visita offriamo una degustazione. Tutti i partecipanti ricevono un piccolo 
presente. 
Inizio del tour: 14:00 
Durata: circa 2 ore 
Su richiesta in I/D/F 
 
I soci Raiffeisen possono effettuare la prenotazione direttamente online.  
Consegnando il buono i soci beneficiano del prezzo speciale di CHF 10.00 
Numero minimo di partecipanti: 10 
 

27.04. / 07.09. / 09.11. 

 
 
 
 
CHEZ Camille Bloch  
Grand-Rue 21, 2608 Courtelary |  032 945 13 13 |  welcome@chezcamillebloch.swiss |  www.camillebloch.swiss 
 
CHEZ Camille Bloch - La Cioccolateria tutta da mordere 
Molto più di un semplice museo: CHEZ Camille Bloch vi accompagna in un viaggio di sapori e scoperte di cui deciderete voi stessi lo svolgimento. Grazie al mondo di esperienze vi immergerete nella storia di 
questa impresa svizzera, assisterete dal vivo alla produzione di Ragusa e Torino e parteciperete a un esperimento interattivo. Nel nostro Bistrot verrete viziati con dolci, bevande fatte in casa e specialità della 
regione. Inoltre nello Shop troverete un vasto assortimento di prodotti della Cioccolateria nonché prodotti esclusivi per deliziare voi stessi o per fare un regalo. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Il mondo di esperienze del centro visitatori CHEZ Camille Bloch 
Tuffatevi in una saga familiare svizzera: Scoprite come tre generazioni, Camille, Rolf e Daniel Bloch, hanno tramandato negli anni valori quali autenticità, innovazione e sostenibilità – tramite i marchi culto 
Ragusa e Torino e come imprenditori. Vi attende un viaggio emotivo lungo i punti salienti della storia dell'azienda che viene presentata e illustrata nel suo contesto storico ed economico, dalla fondazione nel 
1929 fino ai giorni nostri. Durante gli oltre 90 interessanti minuti della visita assisterete a diverse proiezioni e dimostrazioni, esperimenti interattivi e sensoriali unici e ovviamente parteciperete a irresistibili 
degustazioni. Questa visita coinvolgerà tutti i vostri sensi in modo ludico, lasciandovi un indelebile e ghiotto ricordo. 
 
Per visitare il mondo di esperienze senza guida non è necessaria la prenotazione.  
Consegnando il buono, i soci Raiffeisen avranno uno sconto del 50% sul biglietto d'ingresso al mondo di esperienze. 
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Distillerie Louis Morand & Cie SA  
Place de Plaisance 2, 1920 Martigny |  027 722 20 36 |  info@morand.ch |  https://www.morand.ch 
 
Dal 1889 quattro generazioni conservano il savoir-faire che garantisce la qualità distintiva delle eaux-de-vie e dei prodotti di Morand. L'eau-de-vie Morand è un prodotto prezioso. I frutti immagazzinati nella 
cantina della distilleria sono gli stessi offerti in commercio. I frutti delle nostre eaux-de-vie e dei liquori sono freschi e maturi. Quando giungono alla distilleria vengono selezionati a mano. E solo quelli di qualità 
ineccepibile vengono utilizzati. I marchi sWiss Cocktails® e sWiss Rock® sono l'espressione del modo moderno di consumare l'eau-de-vie: cocktail e prodotti per il piacere del caffè. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Visita guidata alla distilleria Morand (inclusa degustazione) 
- ogni sabato ore 10:00 (in francese) / 10:30 (in tedesco) 
- degustazione di sciroppo per i bambini 
Iscrizione: https://tportal.toubiz.de/Martigny/offer/detail/TDS00020010998628840 
Codice promozionale: Raiffeisen2018 
Presentando il buono i soci Raiffeisen pagano solo CHF 10.50 anziché CHF 15.00 
A partire da un acquisto di almeno CHF 50.00 di prodotti Morand e/o Grand-St-Bernard riceverete in regalo una bottiglia di sciroppo a vostra scelta. 
 
sWiss Cocktails – corso di cocktail (francese - inglese) 
I corsi di cocktail sono tenuti da un barman professionista e hanno luogo un sabato al mese dalle 14:30 alle 16:30. Durante queste due ore imparate diverse tecniche di miscelazione con esempi pratici di 3 
cocktail a persona.  
Al termine per ogni team avrà luogo un gioco per mettere in pratica quanto appreso e divertirsi insieme.  
Iscrizione: https://shop.morand.ch/fr/18-SwissCocktails---Events 
Codice promozionale: Raiffeisen2018. 
Il corso di cocktail per i soci Raiffeisen costa dietro consegna del buono CHF 45.50 a persona (anziché CHF 65.00). 
 
 
 
DIWISA Distillerie Willisau SA  
Menznauerstrasse 23, 6130 Willisau |  041 972 72 72 |  rundgang@diwisa.ch |  https://diwisa.ch/rundgang/kafi-luz/ 
 
La DIWISA Distillerie Willisau SA è l'azienda svizzera leader per lo sviluppo e la commercializzazione di marchi di bevande tradizionali e innovative. Grazie alla sua incontenibile forza innovativa e a collaboratori 
estremamente motivati, DIWISA è diventata leader di mercato nella produzione e la distribuzione di alcolici in Svizzera. 
DIWISA gestisce un portafoglio di brand rinomati a livello nazionale e internazionale di diverse categorie e origini. Vi troviamo importanti marchi propri Distillerie Willisau, Trojka, Trojka Energy, Xellent e 
Paesanella così come marchi di fama internazionale quali: Jägermeister, Sierra Tequila, Russian Standard, Glenfarclas e Lanson che costituiscono un solido line-up per tutte le esigenze, integrato da numerosi 
altri marchi di distribuzione. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Kafi Luz – un pezzo di cultura lucernese. Un Kafi Luz a regola d'arte deve essere così chiaro da permettere di leggere il giornale attraverso il bicchiere. Che il gusto 
del Kafi sia buono, non dipende solo dalla corretta preparazione, ma ha inizio nella scelta dei frutti. Con la nostra visita potete seguire il percorso delle pere dalla 
raccolta, attraverso la distilleria fino all'imbottigliamento e vedere come il liquore di pere confluisce nella bottiglia.  
I soci Raiffeisen possono iscriversi direttamente online.  
Prezzo per i per soci Raiffeisen: CHF 28.00 
Il prezzo comprende la visita guidata, la degustazione (incl. un tipico spuntino dell'Hinterland) e la preparazione del Kafi Luz oltre a una bottiglietta da 10 cl di 
liquore di pere. 
 

ogni venerdì dalle 15:00 alle 17:00 
ogni ultimo sabato del mese, dalle 10:00 
alle 12:00 

https://tportal.toubiz.de/Martigny/offer/detail/TDS00020010998628840
https://shop.morand.ch/fr/18-SwissCocktails---Events
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ELMER Citro  
Wiese, 8767 Elm |  058 434 44 00 |  info@ramseier.ch |  www.elmercitro.ch 
 
L'azienda tradizionale svizzera ELMER Mineralquellen, appartenente a RAMSEIER Suisse SA, è sul mercato da oltre 90 anni, tutti all'insegna del successo. Il marchio ELMER oggi come già ai tempi della 
fondazione è sinonimo di credibilità. E la ricetta originale della famosa e amata ELMER Citro, inventata nel 1927, non è mai cambiata. L'assortimento ELMER viene imbottigliato nell'idilliaco borgo montano di 
Elm nella regione di Glarona dove l'acqua sgorga fresca dalle sorgenti alpine St. Martin. I prodotti ELMER sono sinonimo di naturalezza, autenticità e freschezza montana svizzera. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Scoprite la storia appassionante dell'ELMER Citro in una meravigliosa passeggiata con un panorama mozzafiato sulla Sernftal e fate poi l'esperienza della 
visita della sorgente ELMER. In tal modo dalla galleria potete vedere direttamente gli impianti di imbottigliamento e sul grande pulpito interattivo 
scoprirete tutto sulle singole fasi del processo. Nell'area dedicata al marchio potete immergervi nei 90 anni di storia di ELMER scoprendo gli highlight della 
regione turistica Elm. 
L'esperienza della sorgente è possibile solo nei seguenti orari di apertura: 
Dal lunedì al venerdì 
09.00 – 11.00 
13.30 – 15.30 
Per i soci Raiffeisen l'offerta è gratuita. 
Iscrivetevi per la vostra visita (numero visitatori, data) via e-mail all'indirizzo quellenerlebnis@ramseier.ch. 
 
Giro in funivia 
Consegnando il buono, vi attende un giro in funivia, offerto da Sportbahnen Elm sulla montagna dove nel pomeriggio potrete dedicarvi a diverse attività 
individuali (trottinette, mountain cart, ecc.). 
In modo da poter pianificare le capacità vi chiediamo cortesemente di annunciare il vostro arrivo mediante il formulario online qui accanto. 
 

Sportbahnen Elm: 
7.6. / 28.6. / 12.7. / 26.7. / 9.8. / 23.8. / 6.9. / 
20.9. / 4.10. / 18.10. 

 
 
 
 
Eternit (Schweiz) AG  
Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen |  055 617 11 11 |  info@eternit.ch |  www.eternit.ch 
 
Al confine settentrionale della regione di Glarona, la Eternit (Schweiz) AG con i suoi prodotti innovativi ha contribuito in modo decisivo alla storia dell'architettura e del design svizzeri. Ancora oggi i prodotti 
sono tra i migliori esempi di qualità svizzera per involucri edilizi, finiture interne e giardini. Principio guida e motore della Eternit (Schweiz) AG è la sua esigenza di qualità. Vi sono poi la volontà dichiarata di 
sviluppare e attuare, in partenariato con architetti, progettisti, addetti alla lavorazione e commercianti di materie prime, concetti orientati al futuro, funzionali ed esteticamente convincenti. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Cosa è necessario per trasformare materiali naturali come cemento, cellulosa e acqua in una lastra in fibrocemento che protegga un immobile da 
vento e intemperie per decenni? Scoprite in prima persona il tragitto che percorrono le materie prime. Dalla preparazione fino al prodotto finito e 
pronto per la consegna per tetti, facciate, finiture interne, giardini & design o pavimenti. La visita include una parte informativa sull'azienda, una 
visita guidata nei padiglioni di produzione e un piccolo spuntino con panorama mozzafiato sulle Alpi glaronesi. Durata: ca. 2.5 ore. 
I soci Raiffeisen possono iscriversi direttamente online.  
La visita è gratuita. 
Numero minimo di partecipanti: 5 persone 

9.5. / 13.6. / 11.7. / 8.8. / 10.9. / 10.10 / 14.11 alle 
10.00 

  

mailto:quellenerlebnis@ramseier.ch
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Fassbind AG 
Poststrasse 7, 6414 Oberarth |  041 859 04 00 |  info@fassbind.ch |  www.fassbind.ch 
 
FASSBIND è la più antica distilleria, fondata nel 1846 a Oberarth, nel cuore della Svizzera. Gli intenditori di tutto il mondo hanno già imparato a conoscere e apprezzare l'eccellente qualità dei pregiati distillati 
di questa distilleria situata nel canton Svitto. Dal classico Kirsch du Righi al Vieille Barrique Poire di fama mondiale, dal tradizionale Pflümli allo straordinario l'Héritage de Bois Williams, uno Williams invecchiato 
in una botte di legno di pero, tutti i distillati della Fassbind portano in tavola un pezzo di Svizzera. Oggi l'assortimento esclusivo è ulteriormente ampliato con prodotti innovativi e moderni, senza rinunciare al 
lavoro manuale tradizionale e alla storia di oltre 170 anni dell'azienda. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate (solo in tedesco): 
Originale, di grande tradizione, unico. Durante una visita guidata nella distilleria vi presentiamo gli oltre 170 anni di 
tradizione dei nostri pregiati distillati. I nostri esperti collaboratori vi accompagnano dietro le quinte della nostra azienda. 
Chiedete tutto quello che avete sempre voluto sapere sulla produzione di distillati di frutta. Dopo la visita vi aspetta una 
degustazione del nostro ricco assortimento. Potrete in tal modo convincervi di persona della qualità straordinaria e della 
purezza dei nostri pregiati distillati. 
Numero minimo di partecipanti: 15 persone 
 
Consegnando il buono i soci Raiffeisen avranno diritto al prezzo scontato di CHF 13.50 (anziché CHF 18.00) 
Iscrivetevi direttamente tramite e-mail o telefono. 
 

Aprile 
venerdì 13.04.2018 ore 13:30 – 15:00 
sabato 21.4.2018 ore 10:00 – 11:30 
Maggio 
venerdì 18.05.2018 ore 13:30 – 15:00 
sabato 26.05.2018 ore 10:00 – 11:30 
Ottobre 
venerdì 12.10.2018 ore 13:30 – 15:00 
sabato 20.10.2018 ore 10:00 – 11:30 
Novembre 
venerdì 09.11.2018 ore 13:30 – 15:00 
sabato 17.11.2018 ore 10:00 – 11:30 
 

 
 
FC Basel 1893 AG  
Birsstrasse 320A, 4002 Basel |  061 375 10 10 |  stadionevents@fcb.ch |  www.fcb.ch 
 
L'FC Basel 1893 (in breve: FCB) è una società calcistica della città di Basilea. È membro dell'Associazione Svizzera di Football (ASF). La squadra gioca nella Raiffeisen Super League, la massima lega svizzera. Nel 
2014 l'FC Basel 1893 è stata la prima società calcistica svizzera a superare i 100 milioni di franchi di fatturato. Con 20 titoli nazionali vinti finora, di cui 12 negli ultimi 15 anni, l'FCB, dopo GC Zürich, è il 
secondo club per numero di titoli ottenuti nella storia del calcio svizzero e attualmente il club di maggiore successo del calcio svizzero. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
VISITA ALLO STADIO 
Scoprite il St. Jakob-Park in tutta la sua varietà. Le nostre guide vi daranno informazioni complete e competenti su questo stadio multifunzionale. Date uno 
sguardo dietro le quinte del più grande stadio di calcio della Svizzera: Entrate allo stadio passando per il leggendario tunnel, sedetevi sulla panchina dell'FC 
Basel 1893 e visitate i locali dove di solito solo i VIP sono ammessi. 
Grandi e piccini avranno l'occasione di scoprire cose interessanti, essere introdotti alla storia dell'FCB e ne saranno entusiasti. 
 
I soci Raiffeisen possono iscriversi direttamente online.  
La visita guidata per i soci Raiffeisen costa dietro consegna del buono CHF 12.00 anziché 15.00. 
Ogni partecipante riceverà un buono del valore di CHF 10.00 per il fanshop (utilizzabile per un acquisto a partire da CHF 50.00 e valido fino a fine 2018) 
 

Il 07.04. / 12.05. / 09.06. / 14.07. / 18.08. / 
29.09. / 13.10. / 17.11. alle 15.00 
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FC St. Gallen 1879  
Zürcher Strasse 464, 9015 St. Gallen |  071 314 14 14 |  info@fcsg.ch |  www.fcsg.ch 
 
L'FC St.Gallen 1879 è il più vecchio club calcistico della Svizzera. È solidamente radicato nella Svizzera orientale e rappresenta un'intera regione. Lo supporta la più fedele famiglia calcistica della Svizzera. 
L'associazione tocca le masse e settimana dopo settimana regala grandi emozioni. Ad amare delusioni segue euforia pura. A volte ti porta alla disperazione, ma poco dopo regala emozioni da pelle d'oca. 
Questo è l'FC St.Gallen, dal 1879. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Volete anche voi sedervi in panchina? Oppure esplorare lo spogliatoio degli arbitri? O gettare uno sguardo nella tribuna esclusiva? O ancora entrare nel 
kybunpark dall'ingresso dei giocatori? Potrete fare tutto questo e molto altro durante la visita al kybunpark! Gettate uno sguardo dietro le quinte e scoprite 
molte altre cose sull'FC St.Gallen 1879. 
 
I soci Raiffeisen possono iscriversi direttamente online.  
La visita guidata per i soci Raiffeisen costa dietro consegna del buono CHF 10.00 (anziché CHF 15.00). 
L'FC San Gallo si riserva il diritto di annullare il tour in caso di numero insufficiente di partecipanti. 
 

28.07. / 10:00 
18.08. / 13:30 
15.09. / 13:30 
27.10. / 10:00 
24.11. / 10:00 

 
 
 
 
FC Zürich  
Werdstrasse 21, 8004 Zürich |  043 521 12 46 |  sandra.vollenwyder@fcz.ch |  www.fcz.ch 
 
Il club calcistico di Zurigo ha alle spalle una storia di oltre 120 anni. Dal 1896 questa associazione ricca di tradizione è cresciuta fino a diventare una delle società sportive di maggiore successo della regione. 
Oggi il volume economico dell'FC Zürich corrisponde a quello di un'azienda svizzera di medie dimensioni e ogni anno nella sezione delle giovani leve vengono formati circa 500 ragazzi e ragazze. Dal 2014 il 
quartier generale dell'FCZ ha sede nel cuore della città di Zurigo: uffici, fanshop e museo della società sono riuniti sotto lo stesso tetto nelle immediate vicinanze della fermata del tram Stauffacher. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Con la visita al museo dell'FCZ il pubblico può scoprire la società e il suo ambiente. La biblioteca dell'FCZ offre informazioni supplementari: libri 
e documenti, fotografie e filmati invitano all'approfondimento. Quale giocatore dell'FCZ ha in seguito fondato il grande FC Barcelona? Quali 
discipline sportive oltre al calcio sono state praticate un tempo nell'FC Zürich? Perché la star dell'FCZ Köbi Kuhn nel 1969 non ha potuto 
passare alla rivale GC? E perché le due associazioni sportive zurighesi hanno gli stessi colori societari? L'entusiasmante visita al museo della 
società risponderà a queste e a molte altre domande. E oltre alla storia sportiva il museo offre interessanti spunti anche sulla storia della città 
(costruzione dello stadio) e sulla storia sociale (i fan). 
 
I soci Raiffeisen possono iscriversi direttamente online.  
La visita è gratuita. 
Inoltre riceverete un buono del valore di CHF 10.00 utilizzabile nel fanshop dell'FCZ per un acquisto minimo di CHF 50.00. 
 

19.05.2018 / 30.05.2018 / 16.06.2018 / 27.06.2018 / 
11.07.2018 / 14.07.2018 / 22.08.2018 / 25.08.2018 / 
19.09.2018 / 22.09.2018 / 03.10.2018 
Inizio: 14.00 
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Feldschlösschen Getränke AG  
Theophil-Roniger-Strasse, 4310 Rheinfelden |  058 123 42 58 |  visit@feldschloesschen.com |  www.schlossbesuch.ch 
 
Feldschlösschen, con sede principale a Rheinfelden AG, è il birrificio leader e la maggiore azienda di bevande della Svizzera. L'azienda esiste dal 1876 e impiega 1'200 collaboratori in 21 sedi sparse in tutta la 
Svizzera. Con un assortimento di oltre 40 marche di birra e un ampio portafoglio di bevande dall'acqua minerale ai softdrink fino al vino, la Feldschlösschen rifornisce 25‘000 clienti nel settore della 
gastronomia, del commercio al dettaglio e del commercio di bevande. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Scoprite i segreti della Feldschlösschen e godetevi una visita al castello – uno dei birrifici più belli del mondo. Vi mostreremo come riuniamo tradizione e futuro. Nel corso della 
visita guidata al birrificio, della durata di 1 ora e mezza, seguirete il percorso delle nostre birre. Apprenderete moltissime informazioni interessanti sulla produzione della birra, 
sul mercato della birra e le tendenze attuali, sulle principali evoluzioni tecnologiche e sui fattori del nostro successo che nel corso dei suoi 140 anni di storia hanno fatto della 
Feldschlösschen Bibite SA l'azienda produttrice di birra leader in Svizzera. Naturalmente al termine della visita anche il piacere di una birra e un brezel avrà la sua parte. 
 
Vi preghiamo di prenotare la visita direttamente presso Feldschlösschen. 
La visita guidata (mercoledì, giovedì e domenica) costa CHF 15.00 a persona. 
Il prezzo a forfait per gruppi piccoli (<15 persone) sarebbe CHF 250.00 
Gruppi a richiesta. 
 
Consegnando il buono i soci Raiffeisen riceveranno in omaggio un Fan Box Feldschlösschen del valore CHF 21.50 

www.schlossbesuch.ch 

 
 
 
 
Flyer / Biketec AG  
Schwende 1, 4950 Huttwil |  062 959 55 71 |  erlebnis@flyer.ch |  www.flyer.ch 
 
Le e-bike FLYER vengono sviluppate, prodotte e distribuite dall'azienda Biketec AG. Il marchio tradizionale svizzero FLYER negli anni passati si è consolidato diventando un global player. Proprio come la prima 
FLYER, anche oggi le nostre e-bike, 20 anni dopo, sono prodotte nel cuore dell'Altopiano svizzero. Sono ormai circa 200 i collaboratori che con il loro impegno e il loro lavoro esprimono la propria passione 
condivisa per la più moderna tecnologia della bicicletta. In un'atmosfera familiare, perizia artigianale, accuratezza tradizionale, spirito innovativo e attenzione al design è fabbricato un prodotto di punta 
svizzero con ruolo di precursore. Da un punto di vista qualitativo ed ecologico FLYER fissa l'asticella a un livello molto elevato. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Visita dell'officina 
Venite a dare un'occhiata dietro le quinte della produzione di FLYER! Durante la visita dell'officina riceverete interessanti informazioni sulla storia dell'azienda, sulla struttura sostenibile dell'edificio e 
naturalmente sulla produzione delle e-bike FLYER. Familiarizzatevi con la e-bike FLYER della marca tradizionale svizzera con un giro di prova nell'area aziendale o con un tour variegato nella bellissima 
Emmental e nell'Oberaargau. Ogni martedì alle ore 14:30 (tutto l'anno) e ogni sabato alle ore 9:30 (marzo-ottobre) è possibile effettuare una visita dell'azienda per singole persone (senza prenotazione). 
 
Stazione di noleggio FLYER 
Scoprite i paesaggi più belli della Svizzera prealpina. I percorsi solitari lontani dal rumore del traffico e dalla fretta sono perfetti da perlustrare con le FLYER e-bike. E chi vuole un po' più di avventura può 
noleggiare le e-mountainbike Flyer. La stazione di noleggio FLYER è aperta tutto l'anno dal lunedì al venerdì, e da marzo a ottobre anche il sabato. Consegnando il buono i soci Raiffeisen avranno uno sconto 
del 50% sul prezzo del noleggio giornaliero. 
Si consiglia la prenotazione. 
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Glasi Hergiswil  
Seestrasse 12, 6052 Hergiswil |  041 632 32 32 |  info@glasi.ch |  http://www.glasi.ch 
 
GLASI HERGISWIL - un'esperienza per tutta la famiglia. 
Scoprite l'affascinante lavoro degli artigiani nell'unica fabbrica del vetro della Svizzera, dove il vetro viene ancora soffiato a bocca e lavorato a mano. La Glasi Hergiswil vi presenta il fenomeno vetro in tutte le 
sue sfaccettature. Passeggiate nel museo "Forgiato dal fuoco", premiato dal Consiglio Europeo, osservate i soffiatori di vetro durante il loro lavoro e visitate le interessanti esposizioni. La pista delle biglie, alta 
sette metri, nel parco giochi Glasi entusiasmerà i vostri figli così come voi sarete conquistati dalla magia del labirinto di vetro. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
 
Ingresso gratuito per i soci Raiffeisen (incl. 5 bambini) con la carta Maestro o V-PAY Raiffeisen personale, la MasterCard o la Visa Card con contrassegno soci.  
Non è necessaria l'iscrizione. 
Consegnando il buono i soci Raiffeisen potranno soffiare la propria sfera di vetro: per CHF 10.- anziché CHF 20.- 
Inoltre potete visitare il labirinto di vetro gratuitamente. 
 
 
 
 
 
GOBA Mineralquelle  
Austrasse 8, 9055 Bühler |  071 795 30 30 |  info@goba-welt.ch |  http://www.mineralquelle.ch 
 
Josef e Hedwig Schmidiger, i nonni dell'attuale direttrice, iniziarono nel 1930 a imbottigliare acqua minerale. Quasi trent'anni dopo, la figlia Rita e suo marito Josef Manser acquisirono la fonte di acqua 
minerale Gontenbad. La coppia elaborò ricette per limonate e liquori con le quali si consolidarono ulteriormente sul mercato regionale. Ora l'azienda familiare è giunta alla terza generazione, con Gabriela 
Manser che ne è alla guida dal 1999. Grazie a investimenti in impianti di produzione moderni, allo sviluppo di nuovi campi di attività, come la manifattura Goba e la produzione di Flauder alla Hauptgasse di 
Appenzello, e con prodotti unici nel loro genere la Goba AG si è conquistata una solida posizione quale PMI produttrice di bevande. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Come arriva l'acqua minerale di Appenzello nelle bottiglie? Che gusto ha l'acqua minerale appena sgorgata dalla sorgente? 
Qual è il segreto del Flauder? Dove vengono prodotti confetture, tè, liquori, sciroppi e molte altre prelibatezze? Cosa rende 
amaro l'Alpstein Bitter e aromatico il liquore Obacht? Quali sono i tesori nascosti della produzione del Flauder? Tuffatevi 
nel nostro mondo. Visitate la nostra sorgente di Gontenbad, scoprite come realizziamo i nostri prodotti a Bühler e 
lasciatevi viziare nella nostra produzione di Flauder alla Hauptgasse di Appenzello. Il team Goba vi attende. A presto da 
noi, alla sorgente di acqua minerale e alla manifattura Goba. 
 
I soci Raiffeisen possono iscriversi direttamente online.  
Prezzo per i per soci Raiffeisen: CHF 5.00 anziché CHF 6.00 
Numero minimo di partecipanti: 8 persone 
Tutti i partecipanti riceveranno un omaggio. 
 
 

Gontenbad martedì, 10:00 
1 maggio, 15 maggio, 12 giugno, 26 giugno, 24 luglio, 7 agosto, 18. Settembre, 
02 ottobre, 16 ottobre, 13 novembre 
 
Bühler mercoledì, 10:00 
18 aprile, 1 maggio, 16 maggio, 13 giugno, 27 giugno, 25 luglio, 8 agosto, 22 
agosto, 2 settembre 19. 17 ottobre, 14 ottobre 
 
Flauderei giovedi, 10:00 
19 aprile, 1 maggio, 14 giugno, 12 luglio, 26 luglio, 9 agosto, 2 settembre, 04 18 
ottobre, 15 novembre 
 
Flauderei sabato, 10:30 
21 aprile, 19 maggio, 16 giugno, 14 luglio, 18 agosto, 15 settembre, 20 ottobre, 
17 novembre 
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Jungfrau Bahnen  
Harderstrasse 14, 3800 Interlaken |  033 828 72 33 |  info@jungfrau.ch |  www.jungfrau.ch 
 
La Wengernalpbahn e la ferrovia della Schynige Platte festeggiano insieme 250 anni di storia della ferrovia e vero spirito pionieristico. Dal 1893 le due ferrovie a cremagliera scalano in tutta sicurezza le mete di 
escursione Kleine Scheidegg e Schynige Platte nell'Oberland bernese. Dalla Schynige Platte non solo potete sentire tutti i giorni il suono dei corni alpini, ma con l'Eiger, il Mönch, la Jungfra e i laghi di Thun e 
Brienz, potrete anche godere di uno dei più bei panorami della Svizzera. Dal Kleine Scheidegg potete ammirare da vicino il versante nord dell'Eiger, mondialmente conosciuto e temuto. Vale sicuramente la 
pena fare una puntata sullo Jungfraujoch, Top of Europe (non compreso in questa offerta). 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
1 viaggio di andata e ritorno Lauterbrunnen/Grindelwald - Kleine Scheidegg (gen-mag + set-dic 18) e 1 viaggio di andata e ritorno Wilderswil - Schynige Platte (26.05.-28.10.18) 
(non cumulabile con biglietti singoli, condizioni speciali solo per l’offerta combinata) 
 
Prezzo:  
- Adulti senza riduzione: CHF 59.- anziché CHF 125.80 a p. 
- Abbonamento metà prezzo: CHF 49.- anziché CHF 62.90 a p. 
- Abbonamento generale: CHF 49.- anziché CHF 59.50 a p. 
 
L'offerta è disponibile presso tutti i punti vendita delle ferrovie della Jungfrau dietro consegna del buono "Esperienza presso un marchio". I biglietti sono validi con riferimento al periodo di tempo indicato 
per un viaggio di andata e ritorno ciascuno. Sono valide la Carte Junior e la Carta bambini accompagnati. 
 
 
 
 
JURAworld of Coffee  
Kaffeeweltstrasse 10, 4626 Niederbuchsiten |  062 389 84 48 |  events@juraworld.com |  www.juraworld.com 
 
Dalla sua apertura nel 2006, il JURAworld of Coffee si è fatto un nome non solo tra gli amanti del caffè. Con un'esposizione sensoriale della durata di 40 minuti,  i visitatori sono condotti in un viaggio 
attraverso la storia del caffè e i traguardi di JURA. Il mondo dei prodotti e il negozio del caffè invitano a indugiare, mentre nella Roger Federer Walk of Fame in un'elegante atmosfera di Wimbledon possono 
essere ammirati cimeli e trofei originali del genio del tennis. Il pezzo forte: una fotografia insieme a King Roger. Chi desidera lasciarsi viziare con specialità classiche o esotiche del caffè, lo può fare 
nell'accogliente lounge del caffè. JURAworld of Coffee - la meta ideale per una gita tutta all'insegna del caffè. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Come è arrivato il caffè in Europa? Perché JURA un tempo si è concentrata sulle macchine da caffè automatiche e oggi di cosa è sinonimo il marchio? Tuffatevi nel mondo del caffè e visitate la nostra mostra 
sensoriale accompagnati da «Rubia». JURA è sinonimo di swissness, eleganza, precisione e performance – proprio come Roger Federer. Osservate da vicino questo campione pieno di simpatia e visitate la 
nostra Roger Federer Walk of Fame. Ammirate i cimeli e i trofei originali del genio del tennis esposti e imparate a conoscerlo nei tratti della sua vita privata. Sono incluse una fotografia ricordo personale con 
«King Roger» e un classico del caffè con cornetto nella nostra lounge. 
 
Non è necessaria la prenotazione. 
Consegnando il buono i soci Raiffeisen beneficiano di uno sconto del 30% sul prezzo d'ingresso, un classico del caffè a scelta e un cornetto. 
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JUST Schweiz AG  
Dorf 62, 9428 Walzenhausen |  071 886 42 42 |  besichtigung@just.ch |  www.just.ch 
 
L'azienda JUST, un'azienda famigliare con profonde radici nell'Appenzello e presente in tutto il mondo, offre prodotti naturali unici nel loro genere per la bellezza, il benessere e la salute. L'inesauribile ricchezza 
del mondo delle erbe e delle piante è il nostro più grande tesoro ed è la base dello sviluppo dei nostri preziosi ed efficaci prodotti JUST. La consulenza competente è una tradizione presso JUST e grazie alla 
nostra vendita diretta garantiamo il contatto personale con i nostri clienti con 70'000 consulenti di vendita in 34 paesi. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Provate in prima persona i nostri prodotti cosmetici a base di erbe e piante 
Immergetevi per 90 minuti nel mondo della cosmetica delle erbe e delle piante. Con la vostra guida personale otterrete informazioni esclusive sullo 
sviluppo e la produzione dei nostri straordinari prodotti JUST. Vi aspettiamo a Walzenhausen dove saremo lieti di mostrarvi il nostro moderno impianto 
produttivo operativo dal 2016. 

Le nostre visite aziendali sono disponibili da maggio dal lunedì al venerdì (eccetto durante le vacanze estive dal 16 luglio al 10 agosto) per i gruppi di 
10 o più persone su appuntamento.  
 
Accettiamo le registrazioni via e-mail o per telefono.  
 
Prezzo per i soci Raiffeisen dietro consegna del buono: CHF 5.00.– (anziché CHF 10.00.–) incl. sconto su acquisti.  
Consigliamo il viaggio con la ferrovia a cremagliera Rheineck-Walzenhausen (possibilità di parcheggio limitate) 

 

Le nostre visite aziendali sono disponibili da maggio 
dal lunedì al venerdì (eccetto durante le vacanze 
estive dal 16 luglio al 10 agosto) per i gruppi di 10 o 
più persone su appuntamento. 
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Kambly  
Mühlestrasse 4, 3555 Trubschachen |  034 495 02 22 |  reservation@kambly.ch |  www.kambly.ch 
 
Da tre generazioni Kambly è sinonimo della tradizione biscottiera svizzera. Gli squisiti biscotti Kambly, apprezzati dai golosi di tutto il mondo, vengono prodotti nell'idilliaca Emmental con tanto amore e 
dedizione. Venite a Trubschachen e scoprite direttamente presso Kambly l'origine della più nota e amata marca di biscotti svizzera. Scoprite in prima persona e con tutti i sensi i segreti dell'arte pasticcera, 
osservate i Maîtres Confiseurs di Kambly al lavoro, seguite la storia di Kambly nel primo forno del fondatore, degustate a piacere oltre 100 tipi di biscotti e godetevi momenti di puro piacere. Dietro preavviso 
avrete la possibilità di preparare le vostre creazioni di biscotti insieme ai nostri Maîtres Confiseurs. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Scoprire la vera Emmental 
Nella Emmental le tradizioni e i costumi sono preservati come in pochi altri luoghi in Svizzera. Diversi offerenti nei dintorni di Trubschachen vi invitano a scoprire la vera Emmental. Rallentate per costruire un 
ometto di pietra lungo il torrente o partecipate a una visita guidata nella natura e godetevi prelibatezze culinarie. Vi invitiamo a un viaggio di scoperta attraverso la «Ächte Ämmital», vi aspettiamo. 
I soci ricevono il 20% di sconto sulle rispettive attività. Le date di svolgimento e le informazioni sulle singole offerte sono disponibili all'indirizzo a http://www.kambly.ch/erlebnis-emmental/ 
Quando prenotate, inserite il numero del vostro buono e «Socio Raiffeisen» nel campo «Note». 
Il buono lo consegnate al momento del pagamento in loco. 
 
Tour universo Kambly 
Scoprite l'origine di Kambly e da dove provengono le materie prime utilizzate per le sue amate specialità. Il circuito di 30 km da percorrere in e-bike parte e arriva a Langnau ed è perfettamente segnalato. Con 
l'app Kambly Erlebnis Tour potrete immergervi nel mondo dei produttori locali di materie prime di Kambly. A completare il tour la visita dell'universo Kambly a Trubschachen. I soci Raiffeisen ricevono CHF 15 
di sconto sul noleggio giornaliero di e-bike presso la stazione di noleggio situata alla stazione Langnau i.E. 
Le prenotazioni delle e-bike possono essere effettuate sul sito http://www.rentabike.ch o +41 58 327 60 80. Il buono lo consegnate al momento del pagamento in loco. Ulteriori informazioni sono disponibili 
sul sito http://www.kambly.ch/kamblyerlebnistour/ 
 
Negozi della fabbrica Kambly Trubschachen e Lyss 
Presentando il buono ricevete il 10% di sconto sul vasto assortimento 
 
 
  

http://www.kambly.ch/erlebnis-emmental/
http://www.rentabike.ch/
http://www.kambly.ch/kamblyerlebnistour/
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Kinderdorf Pestalozzi, Besucherzentrum  
Kinderdorfstrasse 20, 9043 Trogen |  071 343 73 12 |  besucherzentrum@pestalozzi.ch |  www.pestalozzi.ch 
 
La Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini è un ente caritatevole che opera a livello internazionale a favore dei bambini. Dal 1946, i bambini e gli adolescenti sono al centro della sua attività. Il villaggio per 
bambini a Trogen è un luogo di pace dove bambini provenienti dalla Svizzera e dall'estero imparano a convivere pacificamente con le differenze culturali e sociali. In dodici paesi in tutto il mondo la fondazione 
permette ai bambini svantaggiati di accedere a una formazione di buona qualità. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Centro visitatori  
Il centro visitatori del Villaggio Pestalozzi per bambini ospita una mostra molto interessante. Nella parte storica è documentata la nascita e lo sviluppo 
del villaggio per bambini con impressionanti immagini e documenti d'epoca: dall'idea della fondazione fino al moderno ente caritatevole a favore dei 
bambini, con progetti incentrati su scuola e istruzione, in loco e all'estero. Nelle vecchie sequenze di filmati della «Wochenschau», i visitatori possono 
percepire l'entusiasmo destato dall'appello di Walter Robert Corti per la costruzione di un villaggio per bambini. 
Ingresso gratuito per i soci Raiffeisen (inclusi 5 bambini) con la carta Maestro o V-PAY Raiffeisen personale, la MasterCard o la Visa Card con 
contrassegno soci. Non è necessaria l'iscrizione. 
 
Visite guidate 
I soci Raiffeisen dietro consegna del buono hanno a disposizione due offerte: 
 
Offerta di escursione centro visitatori Villaggio Pestalozzi per bambini «light» CHF 20.00 a p. 
-Ingresso al centro visitatori  
-Visita guidata alla mostra e al villaggio per bambini  
-1 pausa caffè con una bevanda calda, acqua, cornetto o dolce 
 
Offerta di escursione centro visitatori Villaggio Pestalozzi per bambini «Apéro» CHF 29.00 a p. 
-Ingresso al centro visitatori  
-Visita guidata alla mostra e al villaggio per bambini  
-Ricco aperitivo villaggio per bambini, incl. soft-drink, escl. bevande alcoliche 
 
Registrazione richiesta 
I soci Raiffeisen possono iscriversi direttamente online. 
 

Dal 01.04 al 30.11.18 tutti i giorni tranne il sabato 
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Kuhn Rikon  
Neschwilerstrasse 4, 8486 Rikon |  052 396 01 01 |  kuhnrikon@kuhnrikon.ch |  www.kuhnrikon.com 
 
Dal 1899 nella sede produttiva di KUHN RIKON si realizzano stoviglie. Con prodotti innovativi, questo fabbricante di prodotti di marca svizzero entusiasma il mondo della cucina, che si tratti di cucinare, servire 
o gustare. Da decenni l'azienda dispone di un importante vantaggio in termini di conoscenze nella cottura a pressione. Il marchio Duromatic in molti paesi è sinonimo di pentole a pressione. KUHN RIKON 
combina tecnologia e know-how con un processo di produzione moderno e a basso impatto ambientale nella sede ricca di tradizione di Rikon. I clienti e i partner apprezzano la qualità Swiss Made e 
ricambiano il marchio con la propria fiducia. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Avete sempre voluto sapere come vengono prodotte le stoviglie? In tal caso saremmo lieti di accogliervi in occasione di una delle nostre visite guidate 
per i soci Raiffeisen. Le visite durano 2 – 2.5 ore e sono strutturate come segue: 
- presentazione dell'azienda 
- visita al museo (storia della cottura e di Kuhn Rikon) 
- visita alla produzione e infine 
- visita al negozio della fabbrica con la possibilità di fare acquisti.  
 
Le visite guidate sono proposte solo in tedesco. 
È obbligatoria l'iscrizione tramite e-mail o telefono.  
La visita è gratuita. 
L'evento si terrà solo al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti. 
 

11.04. / 17.05. / 22.06. / 10.09. / 16.10. / 21.11. 
Inizio: 09.00 

 
 
 
 
La Fabrique / Cornu SA  
Le Moulin - En Praz 2, 1424 Champagne |  024 436 04 99 |  booking@lafabriquecornu.ch |  www.cornu.ch 
 
LA FABRIQUE appartiene all'azienda a conduzione familiare Cornu SA la cui sede si trova in Svizzera, a Champagne VD. Siamo attivi da oltre 80 anni nel settore dei prodotti di panetteria fine e riconosciuti  
in tutto il mondo per il nostro know-how, la qualità dei nostri prodotti e il nostro dinamismo. Nell'edificio LA FABRIQUE potete tuffarvi nel cuore del nostro universo gustoso e scoprire il museo interattivo, il  
magazzino del produttore e il suo caffè, l'atelier di scoperta e il ristorante 1424. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Nell'«Atelier du moment» a Champagne potete confezionare i vostri pasticcini accompagnati dai nostri professionisti. I soci Raiffeisen hanno diritto a una riduzione del 50%.  
Prezzo normale 10.- franchi a persona.  
Si accettano bambini con età superiore ai sei anni accompagnati da un adulto.  
 
Ogni mese viene proposta una ricetta diversa. Orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì alle 15:30/mercoledì, sabato e domenica alle 11:00.  
Durata ca. 1 ora. Prenotazione obbligatoria al numero di telefono 024 436 04 99. 
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La maison du Gruyère  
Place de la Gare 3, 1663 Pringy-Gruyères |  026 921 84 00 |  office@lamaisondugruyere.ch |  http://www.lamaisondugruyere.ch 
 
La Maison du Gruyère non è solo un imponente caseificio, qui il Gruyère AOP rivela tutti i suoi segreti … L'esposizione «Il Gruyère AOP, un'esperienza dei sensi» fornisce numerose informazioni: dalla mucca al 
formaggio, attraverso la storia, il latte, la produzione. Tutti e cinque i sensi sono stimolati. A seconda del periodo dell'anno la produzione del formaggio ha luogo tre o quattro volte al giorno, tra le 09:00 e le 
11:00 e tra le 12:30 e le 14:30. Un ristorante e un mercato del Gruyère offrono prodotti della nostra regione e naturalmente il Gruyère AOP. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Ingresso gratuito per i soci Raiffeisen (incl. 5 bambini) con la carta Maestro o V-PAY Raiffeisen personale, la MasterCard o la Visa Card con contrassegno soci.  
Non è necessaria l'iscrizione. 
Consegnando il buono i soci Raiffeisen potranno beneficiare di uno sconto del 20% sugli acquisti di Gruyère AOP nel Marché Gruérien. 
 
 
 
 
 
Läckerli Huus  
Flachsackerstrasse 50, 4402 Frenkendorf |  061 264 23 00 |  genusswelt@laeckerli-huus.ch |  www.laeckerli-huus.ch/genusswelt 
 
Da oltre 100 anni il Läckerli originale basilese è il simbolo della Läckerli Huus e scrive una dolce storia di successi. Oggi la Läckerli Huus combina tradizione e innovazione e accanto al Läckerli basilese originale 
nel suo assortimento troviamo anche caramelle mou, caramelle gelée, praline, tartufi e altre specialità di cioccolato e biscotti. È possibile acquistare queste prelibatezze prodotte con meticoloso lavoro manuale 
ed elegantemente confezionate nei negozi di proprietà, nello shop online/per corrispondenza e nel commercio al dettaglio. La Läckerli Huus è gestita dalla proprietaria Miriam Baumann dal 2007 e impiega 
circa 150 collaboratori presso la sede produttiva a Frenkendorf/Basilea Campagna. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Vivete un'avventura all'insegna del sapore nell'esposizione «Genusswelt» (mondo dei sapori). Alex, il giovane pasticcere, vi porterà con sé in un allettante viaggio di scoperta. Dal lunedì al venerdì dalle 10 
alle 18 (ultimo ingresso ore 17) Sabato dalle 10 alle 16 (ultimo ingresso ore 15) Uno sguardo alla produzione, una degustazione, un grande negozio. 
 
Non è necessaria la prenotazione. 
Consegnando il buono i soci Raiffeisen avranno uno sconto del 50% sul biglietto d'ingresso (CHF 4.00.– anziché CHF 8.00.–, di cui CHF 2.50.– come buono per un acquisto nel negozio di Frenkendorf) 
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LINDT Chocolate Experience  
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg |  043 377 07 80 |  swissretail@lindt.com |  http://www.lindt-spruengli.com 
 
Da oltre 170 anni la Lindt & Sprüngli si conferma come una delle aziende più innovative e creative nel mercato del cioccolato di eccellenza. La cioccolata di alta qualità LINDT viene distribuita tramite società 
affiliate e succursali nonché un'ampia rete di distributori indipendenti in tutto il mondo. I mercati principali si trovano in Svizzera, Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Spagna e in altri paesi europei così 
come negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. La marca LINDT è mondialmente rappresentata in circa 120 paesi, con un ampio e innovativo assortimento globale di cioccolato della più grande qualità. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
LINDT – Swiss Chocolate Experience 
In questa esperienza di 40 minuti nel LINDT Chocolate Shop Kilchberg vi tuffate nel mondo della cioccolata. Durante un video informativo acquisite informazioni interessanti sulla storia di Lindt & Sprüngli e 
sul processo di produzione del cioccolato. In seguito, un Maître Chocolatier vi insegna ad assaporare ogni nuance della cioccolata con tutti i cinque sensi durante una degustazione. Il piacere continua con il 
nostro buffet della cioccolata che vi invita a gustare oltre 30 creazioni in cioccolata di LINDT. Un modo unico di sperimentare la cioccolata! 
 
Vi preghiamo di prenotare direttamente sul sito web di Lindt. 
Consegnando il buono al momento del pagamento sul posto i soci Raiffeisen pagheranno CHF 10.00 anziché CHF 16.00 per la Swiss Chocolate Experience. 
 
 
 
 
 
Maestrani's Chocolarium  
Toggenburgerstrasse 41, 9230 Flawil |  071 228 38 88 |  info@chocolarium.ch |  http://www.maestrani.ch 
 
Il cioccolato rende felici. Ma come arriva la felicità nel cioccolato? Per scoprirlo venite con noi per il viaggio più dolce che ci sia. Durante la visita sensoriale tuffatevi in un mondo pieno di cioccolato e felicità e 
beneficiate di una visita unica nel cuore della nostra produzione. È gradito l'assaggio.  Vale la pena anche una visita dello shop e del caffè: i nostri prodotti - Maestrani, Minor e Munz - vi aspettano. Lasciatevi 
ispirare dalle dolci idee regalo del nostro shop e gustatevi una cioccolata calda nel nostro caffè con terrazza. Scoprire, stupirsi, assaporare. Il Chocolarium di Maestrani, la fabbrica del cioccolato della felicità, vi 
aspetta! 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Entrata gratuita per i soci Raiffeisen con la carta Maestro o V PAY personale Raiffeisen e le carte MasterCard o Visa Card con contrassegno soci. 
Non è necessaria l'iscrizione. 
 
Concedetevi una dolce pausa nell'accogliente caffè con terrazza o portatevi a casa un pezzetto di felicità scegliendo i vostri prodotti preferiti nello shop del cioccolato. 
Consegnando il buono i soci Raiffeisen potranno beneficiare di uno sconto del 10% nello shop del cioccolato o nel caffè. 
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Maison Cailler  
rue Jules Bellet 7, 1636 Broc |  026 921 59 60 |  maisoncailler@nestle.com |  https://cailler.ch/de/maison-cailler/la-chocolaterie-suisse/ 
 
Immaginatevi un luogo dove potete immergervi nel meraviglioso mondo del cioccolato Cailler con tutti i vostri sensi. I vostri occhi scoprono antiche e misteriose cerimonie azteche del cacao. Le vostre orecchie 
sentono avvincenti storie su François-Louis Cailler che nel 1819 portò in Svizzera la prima ricetta del cioccolato. Le vostre mani toccano chicchi di cacao tostati e il vostro naso vorrà seguire il profumo della 
cioccolata appena preparata. E cosa sarebbe il cioccolato Cailler se non arrivasse infine alla vostra bocca per sedurvi il vostro gusto con squisiti aromi del miglior cacao, con il latte della regione Gruyère e altri 
deliziosi ingredienti? 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Entrata gratuita per i soci Raiffeisen (incl. 5 bambini) con la carta Maestro o V PAY personale Raiffeisen e le carte MasterCard o Visa Card con contrassegno soci. 
Non è necessaria la prenotazione. 
 
 
 
 
 
Maison de l'Absinthe  
Grande Rue 10, 2112 Môtiers |  032 860 10 00 |  info@maison-absinthe.ch |  www.maison-absinthe.ch 
 
La Maison è un centro dedicato all'assenzio, alla sua storia, al suo periodo mitico di clandestinità e alle sue recenti evoluzioni, ma è anche un luogo dedicato alla promozione della filiera, alla valorizzazione 
turistica nonché alla ricerca scientifica, commerciale e culinaria. Tra passato e futuro, tra ombra e luce, tra mito e realtà, il visitatore scopre i legami profondi e autentici che uniscono la pianta, la bevanda, il 
territorio e l'identità regionale. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Entrata gratuita per i soci Raiffeisen (incl. 5 bambini) con la carta Maestro o V PAY personale Raiffeisen e le carte MasterCard o Visa Card con contrassegno soci. 
Non è necessaria l'iscrizione. 
Consegnando il buono i soci Raiffeisen riceveranno inoltre una bottiglia di sciroppo della Maison de l'Absinthe (37.5 cl). 
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Mosterei Möhl AG  
St.Gallerstrasse 213, 9320 Arbon |  071 447 40 74 |  cara.meier@moehl.ch |  http://www.moehl.ch 
 
La Mosterei Möhl con sede a Stachen, Arbon, è situata nella tradizionale regione del mosto e produce dal 1895 rinfrescanti bevande a base di succo di mela. L'azienda familiare è una delle ultime due grandi 
aziende produttrici di mosto della Svizzera e lavora ogni anno circa 20'000 tonnellate di frutti da mosto. Questi vengono forniti da agricoltori residenti nella regione e da punti di carico nel raggio di 40 
chilometri. Con questi frutti si produce tra le altre cose lo «Shorley», la bevanda dissetante naturale a base di succo di mela e acqua minerale Passugger, nonché lo squisito Apfelwein (sidro) «Saft vom Fass» 
(succo dalla botte), che ottiene il suo sapore unico grazie alle botti di rovere in cui viene lasciato riposare secondo la tradizione. La Möhl produce però anche pregiati distillati. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Osservare e seguire ogni fase da vicino  
Siamo lieti di invitarvi a visitare gratuitamente la nostra moderna azienda per la produzione di mosto. Guardate voi stessi come nasce il succo Möhl, come 
produciamo i nostri distillati pregiati o come si creano le bollicine nel succo di mela. E per memorizzare il gusto Möhl, alla fine della visita potrete degustare diversi 
prodotti Möhl.  
 
È obbligatoria l'iscrizione tramite e-mail o telefono. 
Le visite guidate si svolgono solo in tedesco.  
La visita è gratuita.  
I soci Raiffeisen ricevono inoltre in omaggio un «Sacchetto degustazione» di prodotti Möhl. 
Numero minimo di partecipanti: 5 persone 
 

07.04., 05.05., 09.06., 07.07., 11.08., 
08.09., 27.10., 24.11. 
Inizio: 09.30 

 
 
 
 
Nest 
Chaussée de la Guinguette 10, 1800 Vevey |  021 924 40 40 |  welcome@le-nest.ch |  www.le-nest.ch 
 
Scoperta ludica e interattiva dell'avventura Nestlé. Nest propone un'esperienza multimediale innovativa che invita i visitatori a scoprire la storia di Nestlé e dei suoi marchi. Edificata sul sito storico dell'impresa 
svizzera, nest ricorre alle ultime tecnologie per ripercorrere in maniera accattivante i 150 anni della società.  Lungo un percorso divertente e coinvolgente, i visitatori viaggiano tra passato, presente e futuro. La 
visita parte da Fondations, per comprendere gli inizi dell'impresa. Prosegue poi per Zeitgeist, biblioteca contenente gli archivi storici, e per Collections, spazio dove si possono ammirare vari oggetti di culto. Il 
viaggio si conclude con il tavolo tattile del Forum, che permette di scoprire le sfide alimentari del nostro tempo. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Ingresso gratuito per i soci Raiffeisen (accompagnati da massimo 5 bambini) presentando la carta Maestro o V PAY Raiffeisen, MasterCard o Visa Card con l'identificazione di socio. Ingresso gratuito per i 
giovani presentando la carta gioventù Maestro o V PAY. 
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Patek Philippe Museum  
Rue des Vieux-Grenadiers 7, 1205 Genève |  022 807 09 10 |  info@patekmuseum.com |  www.patekmuseum.com 
 
Ospitato in un palazzo dei primi anni del 20º secolo, il Patek Philippe Museum espone importanti collezioni di orologeria e smaltatura di origine ginevrina, svizzera ed europea che vanno dal 16º al 20º secolo. 
Contiene una biblioteca con oltre 8'000 opere relative all'orologeria e ai settori associati. 
 Le collezioni storiche comprendono orologi, automi musicali e ritratti con miniature su smalto. Il museo si dedica sempre più alle prestigiose creazioni di produzione ginevrina che Patek Philippe ha concepito, 
sviluppato e fabbricato dalla sua fondazione nel 1839. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Ingresso gratuito per i soci Raiffeisen (accompagnati da massimo 5 bambini) presentando la carta Maestro o V PAY Raiffeisen, MasterCard o Visa Card con l'identificazione di socio. Ingresso gratuito per i 
giovani presentando la carta gioventù Maestro o V PAY. 
 
 
 
 
 
Rapelli SA  
Via Laveggio 13, 6855 Stabio |  091 640 73 45 |  info@ticinella.com |  www.rapelli.com 
 
Alla scoperta gastronomica del nostro territorio. 
Preparate con cura e fortemente radicate nel nostro territorio, le specialità Ticinella sono il simbolo della passione, dell’orgoglio e dell’amore dei Mastri Salumieri per la tradizione e la cultura gastronomica 
ticinese. Gustare Ticinella è come fare un viaggio, un viaggio in una regione rinomata per le sue eccellenze locali, la tradizione artigianale e la gioia di vivere. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Alla scoperta del salame dei Castelli di Bellinzona 
Nella magica atmosfera del Castello di Montebello, i mastri salumieri Ticinella (Rapelli SA) vi accompagnano alla scoperta 
della produzione del salame nostrano e vi fanno partecipare alla nascita di una delle più tradizionali specialità ticinesi. 
Lavorate a mano con il vostro gruppo il vostro Salame dei Castelli di Bellinzona: una volta stagionato lo riceverete a casa 
come ricordo di un'esperienza indimenticabile! A coronamento dell'evento, viene offerta una degustazione di specialità 
ticinesi nell'incantevole cornice dei giaridini del castello. 
 
La visita guidata per i soci Raiffeisen costa dietro consegna del buono CHF 30.00 (anziché CHF 45.00) a persona. 
L’attività è disponibile per gruppi di min. 10 persone e max. 20 persone. 
 
È obbligatoria l'iscrizione tramite e-mail o telefono 
 

25.04. / 02.05. / 16.05. / 30.05. / 06.06. / 22.06. / 27.06. / 13.07. / 18.07. / 
27.07. / 17.08. / 29.08. / 31.08. / 05.09. / 03.10. / 10.10. / 24.10. / 31.10. 
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Roland Murten AG  
Freiburgstrasse 49, 3280 Murten |  026 672 82 08 |  info@roland.ch |  http://www.roland.ch 
 
La Roland Morat SA è una famosa azienda svizzera di articoli di marca con sede a Morat. Da quasi 80 anni produciamo prodotti di pasticceria conservati per i settori colazione e aperitivi. Tutto ciò che facciamo 
è all'insegna della qualità e dell'originalità. Noti con il marchio Roland troviamo zwieback, pane croccante, grissini, bretzel e altri squisiti prodotti. Nel negozio interno della fabbrica sono disponibili molte 
offerte interessanti. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Visita alla Roland Murten SA 
Dapprima vengono mostrati una presentazione e un filmato, ai quali segue la visita dell'azienda di produzione. Al termine tutti i visitatori riceveranno in 
omaggio due prodotti Roland del valore di CHF 5.–. I bambini a partire dai 6 anni accompagnati dai genitori sono i benvenuti. Nota: può accadere che non 
tutte le linee di produzione siano in funzione. 
I soci Raiffeisen possono iscriversi direttamente online.  
La visita guidata è gratuita per i soci Raiffeisen dietro consegna del buono. 
Numero minimo di partecipanti: 10 persone 
 
Contenitore per conservazione 
Con un acquisto per almeno CHF 20.— nell'amato negozio della fabbrica Roland, dietro consegna del buono, tutti i soci Raiffeisen riceveranno in omaggio 
un contenitore per conservazione in memoria della Battaglia di Morat (1476) del valore di CHF 9.50.– 
Dimensioni: Lungh 31 x Largh 23.2 x Alt 13.7 cm. Ideale per 4 confezioni di Bretzel Roland da 100 g (non incluse nell'offerta). 
Orari di apertura negozio della fabbrica: Lunedì – venerdì 09:00 – 18.00 / sabato 09:00 – 16:00. 
 

Il 26.04 / 31.05 / 30.08 / 27.09 / 25.10 / 29.11 
alle 09.30 in tedesco e alle 14.00 in francese 

 
 
RTS Radio Télévision Suisse  
Quai Ernest-Ansermet 20, 1211 Genève 8 |  058 236 75 75 |  Visites@rts.ch |  http://www.rts.ch/entreprise/coulisses-rts 
 
La Radio Télévision Suisse (RTS) è un'azienda pubblica di media che produce programmi radiofonici, TV e web. Una parte consistente della sua produzione è realizzata a Losanna e Ginevra. Oltre 70 professioni 
concorrono alla realizzazione di un'offerta che copre una vasta gamma tematica (cultura e musica, sport, informazioni, divertimento, cinema) che risponde alle esigenze sia dei grandi che dei piccini. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Scoprite il dietro le quinte della RTS! 
Desiderate scoprire ciò che si nasconde dietro il vostro schermo o come viene ideato un programma radiofonico di un mezzo audiovisivo pubblico? 
Iscrivetevi a una visita degli studi di produzione televisiva a Ginevra e/o a una visita di approfondimento sulla vita quotidiana della produzione 
radiofonica nella sede della RTS a Losanna. Le nostre guide e i nostri collaboratori vi mostreranno le varie sfaccettature e i segreti della realizzazione dei 
programmi radiofonici, televisivi e multimediali della RTS. Saremo lieti di accogliervi! 
I soci Raiffeisen possono iscriversi direttamente online.  
La visita guidata è gratuita per i soci Raiffeisen dietro consegna del buono. 
Il numero minimo di partecipanti è di 15 persone. 
 
Visite guidate a Ginevra:: 20, Quai Ernest-Ansermet, 1211 Genève 8 
Visite guidate a Losanna: Avenue du Temple 40 Caso postale 78, 1010 Losanna 
 

Date Ginevra : 
02.05, 13.06 und 19.09.2018. 
 
Date Losanna : 
14.05, 18.06 und 24.09.2018. 
 
Nessun tour in luglio e agosto. 
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Sandro Vanini SA  
Via Vignascia 21, 6802 Rivera |  091 611 27 40 |  Gemma.Fiori@sandrovanini.ch |  www.sandrovanini.net 
 
Delizie da vivere 
Ancora oggi Sandro Vanini SA realizza i propri prodotti con le stesse ricette originali utilizzate da Nonno Vittorio Vanini nel lontano 1871. Partita con i Marrons Glacé ́s, oggi Sandro Vanini SA offre una vasta 
gamma di specialità a base di frutta e verdura di ogni tipo. La sua gamma di prodotti viene distribuita sia con il marchio dell'azienda, sia con etichette private. I prodotti vengono forniti anche all'ingrosso a 
famose industrie alimentari in Svizzera e all'estero. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Visita dell’azienda con guida e degustazione 
Durante la visita i nostri ospiti scoprono come vengono prodotti i nostri marrons glacés, la mostarda dal gusto dolce e piccante, la mostarda purée e tutte le altre prelibatezze. Al termine della visita i 
partecipanti potranno degustare i vari prodotti e acquistarli nel nostro Factory Goumet Shop.  
 
Le visite sono offerte dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:30.  
Consegnando il buono i soci Raiffeisen avranno diritto a uno sconto di CHF 5.00 sul prezzo di visita guidata & degustazione. 
È obbligatoria l'iscrizione tramite e-mail o telefono. 
Numero minimo di partecipanti: 5 persone 
 
 
 
 
 
SBB Historic – Stiftung Historisches Erbe der SBB  
Lagerstrasse, 5210 Windisch |  056 566 52 22 |  info@sbbhistoric.ch |  www.sbbhistoric.ch 
 
La storia della ferrovia è una parte centrale della storia della cultura e dell'economia svizzere. La Stiftung Historisches Erbe der SBB (Fondazione per il patrimonio storico delle FFS) - in breve FFS Historic – è una 
fondazione delle FFS e dal 2001 è responsabile del patrimonio storico della ferrovia svizzera. FFS Historic si è assunta il compito di rendere vivibile la storia della ferrovia in tutte le sue sfaccettature agli 
specialisti del settore e al pubblico interessato. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Raccolte e archivi di FFS Historic a Windisch. 
Oggetti della quotidianità ferroviaria, orari, piani, fotografie e filmati, documenti e manifesti mostrano gli sviluppi e le principali tappe della storia delle ferrovie private di un tempo fino alle attuali FFS. 
Ricordate i primi distributori automatici di biglietti? Conoscete i progetti alternativi al Gottardo per l'attraversamento delle Alpi? Sapete qual'è l'opinione di James Bond sulle FFS? 
In una visita di un'ora nei magazzini di SBB Historic a Windisch scoprirete interessanti informazioni essenziali e fatti degni di nota sulla storia delle FFS. 
Le visite guidate possono essere prenotate tutti i giorni, ma sono possibili solo in gruppi. 
 
Consegnando il buono i gruppi Raiffeisen avranno uno sconto del 50% su una visita guidata (CHF 75.00.– anziché 150.- a gruppo, max 20 persone). 
È obbligatoria l'iscrizione tramite e-mail o telefono. 
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Schützengarten  
St. Jakob-Strasse 37, 9004 St. Gallen |  071 243 43 43 |  info@schuetzengarten.ch |  https://www.schuetzengarten.ch 
 
Il birrificio Schützengarten è stato fondato a San Gallo nel 1779 ed è quindi il più antico e nello stesso tempo uno dei più moderni e innovativi della Svizzera. Fin dalla sua fondazione, il birrificio Schützengarten 
è indipendente e profondamente radicato nella Svizzera orientale. Con l'impegno sociale nella regione, il birrificio supporta direttamente, o tramite la Fondazione Arnold Billwiller, molte associazioni, 
organizzazioni e istituzioni regionali nei settori del sociale, dello sport e della cultura. La ripetuta conquista di medaglie d'oro al concorso sulla qualità DLG dimostra il costantemente elevato livello qualitativo 
delle birre Schützengarten. Infatti è risaputo che l'ottima qualità sa sempre farsi valere. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Noi di Schützengarten dedichiamo molta cura alla fabbricazione della birra e ci impegniamo a favore della cultura della birra svizzera. Potete farvene 
un'idea voi stessi visitando la nostra azienda. Dopo il benvenuto da parte del nostro personale incaricato dell'accoglienza, vi proponiamo un breve 
filmato. Successivamente sarete guidati attraverso il nostro moderno e innovativo settore di produzione. In seguito avete la possibilità di degustare le 
diverse birre con l'introduzione dei nostri esperti. Le visite sono offerte esclusivamente in lingua tedesca. L'età minima dei partecipanti è 18 anni. Il 
percorso della visita non è accessibile con sedia a rotelle. 
 
Inizio alle 14:00, durata circa 2.5 ore. Il sabato la produzione non è in funzione. 
I soci Raiffeisen possono iscriversi direttamente online.  
Per i soci la visita guidata costa CHF 10.00.–. Consegnando il buono, ricevete una confezione di otto birre Schützengarten e un buono del 10% per i 
negozi di bevande Schützengarten 
Numero minimo di partecipanti: 4 persone 
 

09.04. / 18.04. / 28.04. / 07.05. / 26.05. / 04.06. / 
23.06. / 02.07. / 11.07. / 21.07. / 06.08. / 15.08. / 
25.08. / 03.09. / 15.09. / 01.10. / 17.10. / 27.10. / 
05.11. / 17.11. 

 
 
 
 
Schweizer Paraplegiker Stiftung  
Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil |  041 939 54 54 |  sps@paraplegie.ch |  www.paraplegie.ch 
 
La Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) è tra le maggiori opere di pubblica utilità della Svizzera e offre una rete di prestazioni unica al mondo per la riabilitazione globale di paraplegici:  la concatenazione 
senza soluzione di continuità delle prestazioni dal primo soccorso sul luogo dell'infortunio all'assistenza medica e alla riabilitazione fino all'accompagnamento e alla consulenza a vita. Il campus a Nottwil è il 
cuore di tutte le nostre attività. Qui circa 1'600 esperti di diverse professioni lavorano in stretta collaborazione. 1.8 milioni di sostenitori assicurano grazie al loro contributo una base finanziaria sostenibile per il 
nostro compito:  accompagnare i paraplegici – per tutta la vita. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Persone, tra persone colpite e collaboratori, vi accompagnano in una visita guidata esclusiva in piccoli gruppi (max. 20 
persone) attraverso il campus e vi permettono di scoprire cose che non vedrete altrove: non solo riguardo all'assistenza 
medica e alla riabilitazione, ma anche per quanto concerne la vita quotidiana delle persone toccate. Grazie a loro la vostra 
visita sarà un'esperienza personale unica. E non da ultimo scoprirete come la Fondazione svizzera per paraplegici utilizza il 
vostro contributo di soci per offrire alle persone toccate il migliore (re)ingresso possibile nel mondo del lavoro e nella 
società. 
I soci Raiffeisen possono iscriversi direttamente online.  
La visita è gratuita. 
 

06.04. / 07.04. / 20.04. / 21.04. / 18.05. / 19.05. / 25.05. / 26.05. / 08.06. / 
09.06. / 29.06. / 30.06. / 13.07. / 14.07. / 20.07 / 21.07. / 03.08. / 04.08. / 
17.08. / 18.08. / 07.09. / 08.09. / 21.09. / 22.09. / 19.10. / 20.10. / 26.10. / 
27.10. / 09.11. / 10.11. / 23.11. / 24.11. 
Visita guidata venerdì dalle 14.00 alle 15.30 
Visita guidata il sabato dalle ore 10.00 alle 11.30 
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Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)  
Fernsehstrasse 1-4, 8052 Zürich |  044 305 50 83 |  besuch@srf.ch |  https://www.srf.ch/unternehmen/standorte/besucherfuehrungen/besucherfuehrungen-studio-zuerich-
leutschenbach 
 
Radiotelevisione svizzera: Essa dall'inizio del 2011 produce con circa 1'194 collaboratori due programmi televisivi e tre programmi radiofonici nonché diverse offerte multimediali. La RSI è al servizio del 
pubblico con programmi variegati e di grande valore; i contenuti sono indirizzati all'intera popolazione della Svizzera italiana. In qualità di maggiore unità aziendale della SRG SSR, la RSI è saldamente radicata 
nella società. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Partecipando a una visita informativa e interessante degli studi della nostra sede principale, avete modo di dare uno 
sguardo dietro le quinte dell'ampia offerta della RSI. 
 
È obbligatoria l'iscrizione tramite e-mail o telefono. 
 
La visita è gratuita. 
L'evento si terrà solo al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti. 

Aprile: 
21.04. alle 15.00 / 24.04. alle 18.30 / 29.04. alle 11.30 
 
Maggio: 
05.05. alle 14.00 / 13.05. alle 14.00 / 17.05. alle 14.00 / 19.05. alle 14.00 / 
24.05. alle 18.30 / 27.05. alle 11.30 
 
Giugno: 
02.06. alle 14.00 / 05.06. alle 17.30 / 10.06. alle 14.00 / 13.06. alle 14.00 / 
20.06. alle 18.30 / 24.06. alle 11.30 / 26.06. alle 14.00 / 30.06. alle 14.00 
 
Luglio: 
05.07. alle 17.30 / 08.07. alle 14.00 / 09.07. alle 14.00 / 14.07. alle 14.00 / 
18.07. alle 17.30 / 22.07. alle 14.00 / 24.07. alle 14.00 / 28.07. alle 14.00 
 
Agosto: 
02.08. alle 18.30 / 05.08. alle 11.30 / 08.08. alle 14.00 / 11.08. alle 14.00 / 
13.08. alle 17.30 / 19.08. alle 14.00 / 23.08. alle 14.00 / 25.08. alle 14.00 / 
27.08. alle 14.00 
 
Settembre: 
01.09. alle 14.00 / 05.09. alle 14.00 / 09.09. alle 11.30 / 10.09. alle 17.30 / 
15.09. alle 14.00 / 20.09. alle 14.00 / 23.09. alle 11.30 / 25.09. alle 17.30 / 
29.09. alle 14.00 
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Similasan T&M AG  
Chriesiweg 6, 8916 Jonen |  056 649 90 50 |  contact@similasan.com |  http://www.similasan.ch 
 
L'azienda di Jonen (AG), fondata nel 1980, sviluppa e produce medicinali omeopatici naturali e cosmetici naturali. Similasan ha reso l'omeopatia accessibile a tutti in Svizzera. Nel 2014 il portafoglio prodotti è 
stato ampliato con la linea Similasan Natural Cosmetics. Similasan esporta i suoi prodotti in numerosi paesi, principalmente negli USA dove l'azienda è uno dei pochi offerenti di medicinali omeopatici ad essere 
riuscito a consolidarsi con successo. Altri paesi di esportazione: Canada, Olanda, Austria, Inghilterra, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Sudafrica, Messico, Perù, Colombia, Cile, Myanmar e Bangladesh. 
L'azienda impiega circa 130 collaboratori. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Siete interessati all'omeopatia e desiderate saperne di più su questo comprovato processo di guarigione naturale e sulla produzione di questi medicinali? Siamo lieti di 
invitarvi a Jonen nel Canton Argovia per visitare la nostra azienda. Riceverete una panoramica sull'azienda Similasan e sulla filosofia dell'omeopatia. Con la visita vi 
offriamo la possibilità di uno sguardo indimenticabile nella nostra azienda. Questo momento è organizzato per voi in modo attivo. Lasciatevi sorprendere. Al termine 
della visita le due referenti saranno liete di rispondere alle vostre domande. 
 
È obbligatoria l'iscrizione tramite e-mail o telefono. 
La visita è gratuita. 
Numero minimo di partecipanti: 10 persone 
 

Dal 03.04 al 30.10.18 ogni martedì 
alle 14.00 
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SIX Group AG / Schweizer Finanzmuseum  
Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zürich |  058 399 32 88 |  info@finanzmuseum.ch |  www.finanzmuseum.ch 
 
Il Museo della finanza svizzero è il primo museo della finanza della Svizzera, paese delle banche per eccellenza. Offre un'esposizione multimediale sull'importanza fondamentale del mercato finanziario e della 
sua infrastruttura per la nostra vita quotidiana. Esso presenta anche le origini del nostro sistema economico. Al centro vi sono la borsa, il mercato dei capitali, gli strumenti finanziari e il traffico dei pagamenti. Il 
museo è gestito dalla Fondazione Sammlung historischer Wertpapiere. Questa fondazione di pubblica utilità, creata da SIX nel 2001, è proprietaria di una delle più importanti collezioni al mondo di titoli storici 
che comprende circa 10'000 titoli da oltre 150 Paesi. Gli highlight di questa collezione sono esposti nel museo. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Entrata gratuita per i soci Raiffeisen (incl. 5 bambini) con la carta Maestro o V PAY personale Raiffeisen, MasterCard o Visa Card con contrassegno soci. Non è necessaria una prenotazione.  
 
Visita guidata aperta al pubblico:tutti i giovedì, ore 12:30 - 13:30 
Partecipazione con biglietto d'ingresso 
 
 
 
 
 
Sonnenbräu  
Alte Landstrasse 36, 9445 Rebstein |  071 775 81 11 |  info@sonnenbraeu.ch |  www.sonnenbraeu.ch 
 
La Sonnenbräu, con sede a Rebstein, è un birrificio privato medio-piccolo, gestito dalla quinta generazione della famiglia fondatrice. Da oltre 125 anni produce la sua birra di eccellente qualità con cura 
artigianale e pregiate materie prime. Un tempo tra il Lago di Costanza e il Sarganserland c'erano più di 30 birrifici. Solo la Sonnenbräu è riuscita a sopravvivere a periodi talvolta molto difficili. Oggi il birrificio, 
totalmente rimodernato, impiega 40 collaboratori e produce oltre 3.2 milioni di litri di birra all'anno. Nonostante la crescita e il successo non ha mai abbandonato il suo carattere di piccolo birrificio. Con molto 
spirito innovativo e un grande amore per la birra, questo birrificio specializzato produce 19 diversi tipi di birra. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Vi daremo il benvenuto con una freschissima birra Büezer (birra del lavoratore). Dopo una breve introduzione i nostri birrai vi condurranno in un viaggio informativo nella 
Sonnenbräu. Che cosa rende così speciale la birra della Sonnenbräu? I nostri birrai la sanno lunga e hanno una risposta a (quasi) tutte le vostre domande. Al termine della 
visita guidata potrete degustare le nostre diverse birre nell'accogliente Bierstübli. Vi offriremo inoltre un paio di salsicce bianche con brezel. La visita, inclusa la 
consumazione, dura due ore e mezza Proponiamo visite guidate esclusivamente in lingua tedesca. La visita si svolge su quattro piani per cui non è adatta alle persone con 
difficoltà di deambulazione. 
 
I soci Raiffeisen possono effettuare la prenotazione direttamente online.  
L'età minima dei partecipanti è 16 anni. 
Consegnando il buono i soci beneficiano del prezzo speciale di CHF 8.00.–. 
Numero minimo di partecipanti: 10 
 

25.05 / 15.06 / 12.07 / 15.08 / 
07.09 / 11.10 / 16.11. 
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Sonova / Phonak  
Laubisrütistrasse 24, 8712 Stäfa |  0800 928 800 |  order@phonak.com |  https://www.phonak.com 
 
Sonova, con sede a Stäfa, è il fornitore leader a livello mondiale di soluzioni innovative per l'udito. Il gruppo è rappresentato sul mercato con i suoi marchi core Phonak, Unitron, Advanced Bionics. Sonova offre 
ai suoi clienti uno dei più completi portafogli di prodotti nel settore – da apparecchi acustici a impianti cocleari fino alle soluzioni di comunicazione senza fili.  
Fondato nel 1947, il gruppo è oggi presente in oltre 100 paesi e impiega oltre 14'000 collaboratori. Sonova si prefigge un mondo in cui tutti possano godere delle gioie dell'udito e quindi di una vita senza 
restrizioni. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
In occasione della vostra visita presso Sonova (Phonak) avrete la possibilità di guardare dietro le quinte e di scoprire molte 
cose su Sonova così come sulla produzione di soluzioni per l'udito. Oltre ad una presentazione del gruppo aziendale, 
avrete la possibilità di visitare gli impianti produttivi e di porre le vostre domande a interlocutori competenti. Il programma 
dura ca. 2.5 ore e ha luogo preferibilmente nel pomeriggio. Naturalmente non mancherà un piccolo rinfresco alla fine 
della visita. 
 
I soci Raiffeisen possono iscriversi direttamente online.  
La visita guidata è gratuita per i soci Raiffeisen dietro consegna del buono. 
Numero minimo di partecipanti: 10 persone 
 

30.05. / 27.06. / 17.07. / 22.08. / 25.09. / 23.10. / 08.11. / 20.11. 
Inizio: 13.30 

 
 
 
 
STEWI of Switzerland AG  
Rudolf Dieselstrasse 11, 8401 Winterthur |  052 550 05 00 |  mail@stewi.com |  www.stewiag.ch 
 
STEWI è da 70 anni una leggenda in ambito di lavori domestici e un marchio culto. Scoprite la nostra azienda e approfittate dello sconto del 10%. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Visitate la sede centrale di STEWI e date uno sguardo dietro le quinte di un marchio culto. Visitate gli impianti produttivi di 
STEWI a Winterthur alla Rudolf-Diesel-Strasse 11. Approfittate dello sconto del 10%. 
I soci Raiffeisen possono iscriversi direttamente online.  
La visita guidata è gratuita per i soci Raiffeisen dietro consegna del buono. 
 

07.06. / 14.06. / 05.07. / 12.07. / 17.07. / 26.07. / 09.08. / 16.08. / 21.08. / 
23.08. / 20.09. / 25.09. / 27.09. / 04.10. / 25.10. / 01.11. / 08.11. / 15.11. / 
22.11. / 29.11. 
 
16.00 - 17.00 
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Swiss Knife Valley  
Bahnhofstrasse 3, 6440 Brunnen |  041 820 60 10 |  info@swissknifevalley.ch |  https://www.swissknifevalley.ch 
 
Il VISITOR CENTER a Brunnen è l'interessante punto informazioni e punto di partenza per i visitatori della Swiss Knife Valley. Su 365 metri quadrati trovate una grandissima quantità di highlight. 
Nel Museo Victorinox vi vengono presentati in un'esposizione interattiva lo sviluppo del coltello e le pietre miliari dell'azienda Victorinox. Nelle rispettive esposizioni tematiche troverete poi oggetti particolari 
come il più piccolo coltello per ufficiali del mondo e altre rarità. Nel piccolo cinema vi verrà mostrato un filmato di 15 minuti sulla produzione dei coltellini Victorinox e uno di 10 minuti sulle attrazioni della 
Swiss Knife Valley. Grazie a un rilievo interattivo potrete scoprire la Svizzera centrale anche da un'altra prospettiva. Nella lounge informazioni inoltre si presentano numerose aziende del settore turistico ed 
economico. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Con una guida specializzata, la visita al VISITOR CENTER si trasformerà in un'esperienza davvero speciale. Durante la visita di circa un'ora e mezza, riceverete molte interessanti informazioni sull'azienda 
familiare Victorinox e i suoi prodotti, così come sulla regione con le sue aziende del settore turistico ed economico. 
I soci Raiffeisen possono iscriversi direttamente online o telefonicamente. La visita guidata per i soci Raiffeisen ha luogo da aprile a novembre ogni mercoledì dalle 10:30 alle 12:00 e ogni sabato dalle 12:00 
alle 13:30. I mercoledì 26 settembre e mercoledì 28 novembre 2018 la visita guidata avrà invece luogo dalle 13:30 alle 15:00. Consegnando il buono, i soci Raiffeisen pagheranno un prezzo speciale di CHF 
10.- anziché CHF 15.- a persona. Inoltre ogni partecipante alla visita guidata riceverà in omaggio un coltellino Victorinox. 
 
Le visite guidate si svolgono a partire da un min. di 5 persone e possono partecipare al mass. 40 persone. 
È necessaria l'iscrizione 
Costo della visita guidata CHF 10.- a persona 
 
 
 
 
 
Tagblatt Medien  
Fürstenlandstrasse 122, 9001 St. Gallen |  071 272 78 88 |  gaby.buser@tagblatt.ch |  www.tagblatt.ch 
 
La Tagblatt Medien Holding AG offre alla Svizzera orientale la sua patria mediatica – su tutti i canali. Il Tagblatt informa in modo fondato e approfondito su tutti gli eventi rilevanti che toccano la Svizzera 
orientale. 276'000 lettori/lettrici ogni giorno si informano su cosa succede nella loro regione con il St.Galler Tagblatt o una delle sue edizioni regionali. Informazioni locali e regionali vi trovano il loro spazio 
esattamente come temi nazionali e internazionali. Il portale online tagblatt.ch mette in vetrina notizie regionali e propone inoltre un'ampia offerta di informazioni e servizi. Radio FM1 integra l'offerta esistente 
della Tagblatt Medien e offre news, intrattenimento e servizi per un gruppo target più giovane. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Quali passi sono necessari per far sì che ogni giorno possiate tenere in mano un giornale fresco di stampa? A queste e altre domande risponderemo durante 
un'impressionante visita guidata nel nostro centro di stampa dalla sofisticata tecnologia. Già dopo poco tempo avrete in mano una copia «fresca di stampa». Al termine 
della visita vi offriremo un drink. 
I soci Raiffeisen possono iscriversi direttamente online.  
La visita guidata è gratuita per i soci Raiffeisen dietro consegna del buono. 
Numero minimo di partecipanti: 8 persone 
 
Tutti i partecipanti alla visita guidata beneficeranno di uno sconto del 50% su un abbonamento annuale al St.Galler Tagblatt o a una delle sue edizioni regionali 
(Thurgauer Zeitung, Appenzeller Zeitung, Wiler Zeitung, Toggenburger Tagblatt, Werdenberger & Obetoggenburger). Potrete scegliere tra un abbonamento all'edizione 
stampata (dal lunedì al venerdì nella cassetta delle lettere e giornalmente su tutti i dispositivi digitali) o un abbonamento all'e-paper (giornalmente su tutti i dispositivi 
digitali). 

Mercoledì, 23. maggio, 9.00-11.00  
Venerdì, 6. luglio, 22.00-24.00 
Venerdì, 14. settembre, 14.00-16.00 
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Valser Mineralquellen GmbH  
Camp 519, 7132 Vals |  081 920 77 70 |  valser.wasserwelt@cchellenic.com |  www.valser.ch 
 
Valser Mineralquellen è stata fondata nel 1960. Con il Valser Service che effettua forniture a casa e in ufficio l'acqua minerale di Vals è diventata famosa in tutta la Svizzera. Oggi Valser Mineralquellen con 74 
collaboratori è uno dei maggiori datori di lavoro di Vals e dal 2002 appartiene a Coca-Cola. Negli ultimi anni Coca-Cola ha investito nella sede di Vals, tra le altre cose nello sfruttamento di una nuove fonte 
dalla quale da aprile 2010 viene imbottigliata la Valser Silence. L'assortimento Valser comprende Valser Classic, Valser Naturelle, Valser Silence, Valser Viva, Valser Limelite e Valser Menthe. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
I competenti addetti all'accoglienza vi accompagneranno nel mondo dell'acqua di Vals e vi racconteranno molti dettagli interessanti sull'acqua e in particolare su Valser Mineralquellen. 
Orari di apertura: Lun. - Ven. dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 16:00 
 
Non è necessaria l'iscrizione. 
Consegnando il buono i soci Raiffeisen riceveranno un utile omaggio. 
 
 
 
 
 
Verkehrshaus der Schweiz  
Lidostrasse 5, 6006 Luzern |  041 375 75 75 |  mail@verkehrshaus.ch |  www.verkehrshaus.ch 
 
Nel museo più visitato in Svizzera potrete scoprire la storia della mobilità su strada, rotaia, specchi e corsi d‘acqua, in aria e nello spazio. Le attrazioni interattive vi entusiasmeranno con qualsiasi tempo. Sullo 
schermo più grande della Svizzera, nel Cineteatro, potrete godervi i documentari in formato XXL. Un volo a 360° verso le stelle vi viene offerto dal nostro Planetario, il più grande e il più moderno della 
Svizzera. Nel Media World apprenderete le nuove tendenze della comunicazione. Con la Swiss Chocolate Adventure potrete vedere come dal seme di cacao nasce il famoso cioccolato svizzero. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen Date delle visite guidate 
Presentando  la carta personale Maestro Raiffeisen o V PAY, MasterCard o Visa Card con il contrassegno del societariato, 
riceverete uno sconto del 50 % sul biglietto d'ingresso al museo. Inoltre, anche fino a due bambini con un'età inferiore ai 
16 annie che accompagnano un socio, ricevono uno sconto del 50 % sul biglietto d'ingresso. 
 
Esposizione «La Svizzera vola!» 
Il Douglas DC-3 a eliche e il Convair CV-990 Coronado a reazione esposti nell'Arena del Museo dei Trasporti di Lucerna 
sono dei testimoni della storia dell'aeronautica Svizzera. Entrambi questi velivoli della Swissair hanno conservato il loro 
splendore. Nel Padiglione dell'aeronautica, l'esposizione speciale «La Svizzera vola!» fa letteralmente decollare la curiosità 
dei visitatori. Seguite un'appassionante visita guidata all'insegna della scoperta in compagnia di veri ex piloti. 
 
Le visite guidate si svolgono solo in tedesco.  
 
Non è necessaria l'iscrizione. 
 
La visita guidata è gratuita per i soci Raiffeisen dietro consegna del buono. 
È necessario un biglietto d'ingresso. 

 
 
 
 
Esposizione «La Svizzera vola!»: 
3.6. / 1.7. / 5.8. / 2.9. / 7.10. alle 14.00 
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Zürich Flughafen  
Visitor Services & Events / Postfach, 8058 Zürich-Flughafen |  043 816 21 56 |  zuschauerterrasse@zurich-airport.com |  https://www.flughafen-zuerich.ch/ausfluege 
 
In qualità di società a uso misto, quotata in borsa, Flughafen Zürich AG gestisce il più importante centro di traffico e incontro della Svizzera. L'aeroporto di Zurigo, quale porta svizzera verso il mondo, è un 
aeroporto di qualità nel cuore dell'Europa, ottimamente collegato a livello internazionale, nazionale e regionale. Vi lavorano circa 27'000 collaboratori che con oltre 280 partner giornalmente fanno sì che ogni 
sosta nell'aeroporto di Zurigo sia un'esperienza positiva per passeggeri e visitatori. 
 
Offerta per i soci Raiffeisen 
Un ingresso gratuito (1 persona per ogni buono) alla terrazza panoramica dell'aeroporto di Zurigo. 
La terrazza panoramica B dell'aeroporto di Zurigo è tra le più apprezzate mete turistiche della Svizzera. Grandi e piccoli qui sperimentano da vicino il «fascino del volo». Durante i giorni delle visite pubbliche 
è disponibile una navetta gratuita che porta alla terrazza panoramica E. Le terrazze panoramiche B ed E permettono avvincenti vedute sulla attività aeroportuale. Sperimentate da vicino decolli e atterraggi e 
scrutate dietro le quinte con i cannocchiali multimediali – gli airportscope. Il mini-aeroporto e lo SWISS Kids Tour permettono ai bambini di scoprire in modo ludico l'attività aeroportuale. Il ristorante 
«Aviolino» completa l'indimenticabile esperienza anche a livello culinario. 
 
Maggiori informazioni sugli orari di apertura, la mappa e le indicazioni di sicurezza sono disponibili qui: www.flughafen-zuerich.ch/ausfluege 
Consegnando il buono i soci Raiffeisen ricevono alla cassa un biglietto d'ingresso. Non è necessaria la prenotazione. 
 
 


