
Eventi in città «Capoluoghi dei cantoni»
Offerta esclusiva per i soci Raiffeisen dal 1° aprile al 30 novembre 2019

raiffeisen.ch/capoluogo



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

raiffeisen.ch/capoluogo

Offerta esclusiva per i soci Raiffeisen 
dal 1° aprile al 30 novembre 2019

Capoluoghi dei cantoni

In qualità di soci Raiffeisen, nei capoluoghi dei cantoni svizzeri beneficiate in loco di questi 
vantaggi: ingressi a prezzi ridotti o gratuiti oppure sconti su attività selezionate. Alcune offerte 
vengono organizzate solo su prenotazione oppure una volta raggiunto un determinato numero 
di partecipanti. Vi suggeriamo di prenotare per tempo. In tal caso menzionate sempre l’offerta 
Raiffeisen, perché altrimenti non è garantito lo sconto.

Come approfittarne:

per poter beneficiare dello sconto, legittimatevi e pagate sempre con la vostra carta personale 
Maestro o V PAY Raiffeisen o con la carta di credito Raiffeisen con contrassegno soci. Una carta  
di credito o debito Raiffeisen con contrassegno soci = uno sconto applicabile.
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Aarau 
 
Visita pubblica ad Aarau 
Due persone, di cui solo una a pagamento, partecipano alla visita pubblica della città il primo sabato di ogni mese alle ore 13:00. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 18.00 (2 persone) CHF 36.00 (2 persone) 01.04.–30.11.2019 Ogni primo sabato 

del mese alle ore 
13:00. 

È obbligatorio iscriversi in 
anticipo. Vi preghiamo di 
iscrivervi telefonicamente al 
numero 062 834 10 34 o via e-
mail all'indirizzo 
mail@aarauinfo.ch, 
menzionando l'offerta 
Raiffeisen. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto 
con la loro personale carta Maestro, carta 
V PAY o carta di credito Raiffeisen e 
pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere 
accompagnato da due bambini fino a 
15.9 anni, che beneficiano dello stesso 
sconto. 
 

aarau info, Metzgergasse 
2, 5000 Aarau 

Contatti: aarau info, Metzgergasse 2, 5000 Aarau |  062 834 10 34 |  mail@aarauinfo.ch |  www.aarauinfo.ch  
 
 
 
 
Aarau e la guida «Gästeverführer» 
Durante il pernottamento, gli ospiti degli hotel partner di aarau info ricevono un valore aggiunto molto speciale. La guida «Gästeverführer» (affascina-turista), redatta in collaborazione con l'organizzazione per 
il turismo Seetal Tourismus, contiene numerose offerte interessanti per il tempo libero. Un bagno in piscina, un concerto della argovia philharmonic o un caffè con cioccolatini alla tradizionale Tea Room 
Brändli: qualsiasi cosa cerchino, la guida offre agli ospiti degli hotel partner di aarau info 12 esperienze interessanti e diversificate a prezzo scontato. 
Informazioni sulle offerte: www.aarauinfo.ch/angebot/gästeverführer 
 
Prezzi per i soci Periodo di validità Come approfittarne 
La guida «Gästeverführer» è gratuita per gli ospiti che pernottano presso gli hotel 
partner ad Aarau. 

01.04.–30.11.2019 La guida «Gästeverführer» è gratuita per gli ospiti che pernottano presso gli hotel partner ad 
Aarau. 

Contatti: aarau info, Metzgergasse 2, 5000 Aarau |  062 834 10 34 |  mail@aarauinfo.ch |  www.aarauinfo.ch  
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Altdorf 
 
Esperienza nella galleria del San Gottardo 
Con i suoi 57 chilometri, la galleria di base del San Gottardo è la galleria ferroviaria più lunga del mondo. Il portale nord si trova a pochi passi da Altdorf. L'esperienza nella galleria del San Gottardo vi offre 
l'opportunità unica di partecipare a una visita guidata a questa galleria ricca di storia. Una finestra nella galleria di accesso consente di vedere i treni che sfrecciano durante la visita. Scoprite dalla vostra guida e 
nell'interessante mostra tante nozioni interessanti sulla spettacolare costruzione di questa opera secolare. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 15.00 CHF 23.00 01.04.–30.11.2019 Da martedì a sabato 

Inizio alle ore 09:30 e 
13:30. 

È obbligatorio iscriversi in anticipo. Il 
modo più semplice per farlo è tramite il 
sito www.tunnel-erlebnis.ch usando il 
codice promozionale RB19. Oppure 
telefonicamente al numero 041 874 74 
90 o per e-mail all'indirizzo 
info@tunnel-erlebnis.ch. Si prega di 
menzionare l'offerta Raiffeisen e il 
codice promozionale RB19. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto 
con la loro personale carta Maestro, carta 
V PAY o carta di credito Raiffeisen. 

Tourist Information, 
stazione di Erstfeld 

Contatti: Uri Tourismus AG, Schützengasse 11, 6460 Altdorf |  041 874 74 90 |  info@tunnel-erlebnis.ch |  www.tunnel-erlebnis.ch  
 
 
 
 

Appenzello 
 
Visita tradizionale al borgo di Appenzello 
I variopinti edifici sulla via principale, la maestosa chiesa parrocchiale, la piazza della Landsgemeinde, le tradizioni ancora vive: tutto questo vi offrirà un'infinità di informazioni utili e non comuni durante la 
visita al borgo. Preparatevi a scoprire il più piccolo capoluogo della Svizzera. 
 
Prezzi per i soci Periodo di validità Giorni Iscrizione Punto di incontro 
Gratis 04.06. – 17.10.2019 Tutti i martedì e i giovedì da giugno a metà ottobre alle ore 10:00. 

Durata: 1h 
Non è necessario iscriversi in anticipo. Tourist Information Appenzell, 

Hauptgasse 4, 9050 Appenzello 
Contatti: Appenzellerland Tourismus AI, Hauptgasse 4, 9050 Appenzell |   |   |  www.appenzell.ch  
 
 
Visita guidata alla Appenzeller Alpenbitter 
Nel 1902, ad Appenzello, Emil Ebneter ideò una bevanda alcolica la cui ricetta è ancora oggi di proprietà della famiglia. Se ne conoscono soltanto gli ingredienti: 42 erbe aromatiche e spezie. Da allora la ricetta 
dell'Appenzeller Alpenbitter è rimasta invariata e la bevanda viene prodotta interamente con materie prime naturali e senza l'uso di ingredienti chimici. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Punto di incontro 
Gratis  03.04. – 30.10.2019 Tutti i mercoledì da aprile a ottobre alle ore 

10:00. 
Durata: 1h 

Non è necessario iscriversi in anticipo. Appenzeller Alpenbitter AG, 
Weissbadstrasse 27, 9050 Appenzello 

Contatti: Appenzeller Alpenbitter AG, Weissbadstrasse 27, 9050 Appenzell |  071 788 37 88 |  info@appenzeller.com |  www.appenzeller.com   
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Basilea 
 
Viaggio di esplorazione a Basilea 
Risolvere problemi complicati e trovare luoghi nascosti: ecco in cosa consiste il viaggio di esplorazione a Basilea. Sono richiesti senso dell'orientamento e fiuto per la risoluzione di enigmi. Lungo il percorso 
scoprirete angoli nascosti, vicoli affascinanti e tante peculiarità della città da una prospettiva diversa dal solito. 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 26.40 CHF 33.00 01.04.–30.11.2019 Giornalmente Non è necessario 

iscriversi in anticipo. 
I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale carta 
Maestro, carta V PAY o carta di credito Raiffeisen e pagano con 
essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due bambini fino a 
15.9 anni, che beneficiano dello stesso sconto. 
Ogni socio Raiffeisen può utilizzare l'offerta una sola volta. 
 

Il gioco è acquistabile 
presso i due centri di 
informazioni turistiche 
della stazione FFS o allo 
Stadtcasino. 

Contatti: Basel Tourismus, Aeschenvorstadt 36, 4010 Basel |  061 268 68 68 |  info@basel.com |  www.basel.com  
 
 
AdventureRooms Basilea 
Nato come progetto per le scuole, oggi AdventureRooms riscuote successo in tutto il mondo, offrendo avventura e gioco di squadra per gruppi da 2 a 12 giocatori di ogni età. Il concetto è semplice: sarete 
immersi in un'avventura insieme al vostro gruppo. Verrete chiusi all'interno di una stanza e avrete 60 minuti di tempo per risolvere insieme tutti gli enigmi. C'è un'unica via di uscita – ed è densa di sorprese e 
complicati indovinelli. 
Prezzi per i soci Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
I soci Raiffeisen avranno uno sconto di CHF 5.00 su tutti i giochi 
AdventureRooms. 
L'offerta è non cedibile, né cumulabile con altri sconti. 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a domenica Non è necessario 
iscriversi in anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale 
carta Maestro, carta V PAY o carta di credito Raiffeisen e 
pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due 
bambini fino a 15.9 anni, che beneficiano dello stesso 
sconto. 
 

Contatti: AdventureRooms Basel, Elisabethenanlage 11, 4051 Basel |   |  basel@adventurerooms.ch |  www.basel.adventurerooms.ch  
 
 
Foxtrail Basilea 
Sull'ansa del Reno, le volpi della città universitaria più antica ne sanno una più del diavolo. A partire dalla stazione ferroviaria, i cercatori devono acciuffare le volpi seguendo quattro tracce diverse, prima che 
esse se la svignino con un salto in Germania o in Francia. Foxtrail, l'appassionante caccia al tesoro, è un mix di City Ralley e Outdoor Escape Game. Una divertente esperienza di gruppo per famiglie, amici o 
aziende! Risolvete spiritosi indovinelli, decifrate messaggi segreti e scoprite angoli nascosti. Scoprite in modo ludico il capoluogo di cantone Basilea. I soci Raiffeisen ricevono uno sconto di CHF 15.- su una 
prenotazione Foxtrail in uno dei capoluoghi dei cantoni. 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 49.00 (2 persone) 
CHF 64.00 (famiglia) 

CHF 64.00 (2 
persone) 
CHF 79.00 
(famiglia) 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a domenica 1.Prenotate il/i vostro/i orario/i di inizio su www.foxtrail.ch 
2.Stampate i documenti di partenza e il RailBon e portateli con voi al 
momento della partenza. 
3.Utilizzate il RailBon per acquistare il biglietto allo sportello e approfittate 
dello sconto di CHF 15.-. 
 

Stazione centrale di 
Basilea 

Contatti: Foxtrail Basel |  041 320 80 00 |  mail@foxtrail.ch |  www.foxtrail.ch   
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Bellinzona 
 
Visite guidate Bellinzona 
Ogni sabato mattina l’appuntamento con le visite guidate è alle ore 11.00 davanti all’ufficio turistico a Palazzo Civico! Partite alla scoperta del centro storico di Bellinzona, di Castelgrande e della sua storia 
raccontata da una guida esperta. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 6.00 CHF 12.00 1.4. – 30.11.2019 Sabato È consigliata l'iscrizione 

chiamando lo 091 825 21 31 
o scrivendo una mail a 
info@bellinzonese-
altoticino.ch. 

I soci Raiffeisen possono pagare semplicemente con la loro carta 
Maestro o V PAY Raiffeisen personale o con la carta di credito 
Raiffeisen e beneficiare dei vantaggi. 
Possono beneficiare dello sconto sulla rispettiva tariffa 
(giovani/bambini) anche i bambini/giovani fino ai 15.9 anni 
accompagnati da un socio. 
 

Davanti all’ufficio turistico 
Palazzo Civico 

Contatti: Organizzazione Turistica Regionale bellinzonese e alto ticino, Palazzo Civico, 6500 Bellinzona |  091 825 21 31 |  info@bellinzonese-altoticino.ch |  www.bellinzonese-altoticino.ch  
 
 
 
 
Quintour nel Bellinzonese 
Quintour nel Bellinzonese: parti alla scoperta del territorio comodamente in sella ad un'e-bike e gusta il delizioso pranzo al sacco con prelibatezze locali preparato con cura dal team di Quintorno. E perché non 
finire in bellezza con un ricco aperitivo?  Sono disponibili due diversi tour, uno tra le fortificazioni di Bellinzona e uno alla scoperta del piano di Magadino. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 28.00 CHF 35.00 01.04. – 30.11.2019 Lunedì – Domenica È prenotabile tutti i giorni direttamente 

sul sito www.quintour.ch (codice 
promozionale speziale per soci: 
RQT2019) oppure telefonando al 
numero 091 825 21 31 (è necessario 
riservare con 48 ore di anticipo). 

I soci Raiffeisen possono pagare 
semplicemente con la loro carta Maestro 
o V PAY Raiffeisen personale o con la 
carta di credito Raiffeisen e beneficiare 
dei vantaggi. 

All’InfoPoint Bellinzonese 
presso la stazione FFS di 
Bellinzona riceverete tutte 
le indicazioni per iniziare il 
tour, la mappa e lo 
zainetto con il pranzo al 
sacco. 

Contatti: Quintorno, El Stradun 35, 6513 Monte Carasso |  091 825 90 30 |  info@quintorno.ch |  www.quintorno.ch  
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Berna 
 
Giro nel centro storico UNESCO a Berna 
Il modo migliore per scoprire la straordinaria bellezza del centro storico di Berna, con i suoi portici e le sue attrazioni turistiche, è partecipare al giro del centro storico UNESCO. Durante la passeggiata avrete 
l'opportunità di ammirare tra l'altro la cattedrale tardo-gotica, il Palazzo federale, la Torre delle Prigioni, la celebre Torre dell'Orologio (Zytglogge) e la più antica porta della città, risalente al XIII secolo. Scoprite 
dal suo lato migliore la capitale della Svizzera, patrimonio mondiale dell'UNESCO! 
In questo caso i soci Raiffeisen beneficiano di un'offerta 2 per 1: alla visita guidata partecipano due persone, di cui solo una a pagamento. 
 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 25.00 (2 persone) CHF 50.00 (2 

persone) 
01.04. – 31.10.2019 Da lunedì a domenica È gradita un'iscrizione in 

anticipo al numero 031 328 
12 12 o all'indirizzo 
citytours@bern.com. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto 
con la loro personale carta Maestro, carta 
V PAY o carta di credito Raiffeisen e 
pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere 
accompagnato da due bambini fino a 
15.9 anni, che beneficiano dello stesso 
sconto. 

Tourist Information presso 
la stazione di Berna 

Contatti: Bern Welcome, Amthausgasse 4, 3001 Bern |  031 328 12 12 |  citytours@bern.com |  www.bern.com  
 
 
 
 
AdventureRooms Berna 
Nato come progetto per le scuole, oggi AdventureRooms riscuote successo in tutto il mondo, offrendo avventura e gioco di squadra per gruppi da 2 a 12 giocatori di ogni età. Il concetto è semplice: sarete 
immersi in un'avventura insieme al vostro gruppo. Verrete chiusi all'interno di una stanza e avrete 60 minuti di tempo per risolvere insieme tutti gli enigmi. C'è un'unica via di uscita – ed è densa di sorprese e 
complicati indovinelli. 
 
Prezzi per i soci Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
I soci Raiffeisen avranno uno sconto di CHF 5.00 su tutti 
i giochi AdventureRooms. 
L'offerta è non cedibile, né cumulabile con altri sconti. 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a 
domenica 

Non è necessario 
iscriversi in anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale carta 
Maestro, carta V PAY o carta di credito Raiffeisen e pagano con 
essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due bambini fino a 
15.9 anni, che beneficiano dello stesso sconto. 
 

Contatti: AdventureRooms Bern, Waisenhausplatz 14, 3011 Bern |   |  info@adventurerooms.ch |  www.bern.adventurerooms.ch  
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Foxtrail Berna 
Nella capitale non si trovano volpi astute solo sotto la cupola del Palazzo federale. Tra i portici e la Fossa degli orsi le volpi gironzolano per tutto l'anno lasciando cinque diverse tracce. Chi vuole acciuffarle 
partendo dalla stazione centrale non ha bisogno di parlare il dialetto della città, ma di astuzia. Foxtrail, l'appassionante caccia al tesoro, è un mix di City Ralley e Outdoor Escape Game. Una divertente 
esperienza di gruppo per famiglie, amici o aziende! Risolvete spiritosi indovinelli, decifrate messaggi segreti e scoprite angoli nascosti. Scoprite in modo ludico il capoluogo di cantone Berna. I soci Raiffeisen 
ricevono uno sconto di CHF 15.- su una prenotazione Foxtrail in uno dei capoluoghi dei cantoni. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 49.00 (2 persone) 
CHF 64.00 (famiglia) 

CHF 64.00 (2 persone) 
CHF 79.00 (famiglia) 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a 
domenica 

1.Prenotate il/i vostro/i orario/i di inizio su www.foxtrail.ch 
2.Stampate i documenti di partenza e il RailBon e portateli 
con voi al momento della partenza. 
3.Utilizzate il RailBon per acquistare il biglietto allo sportello 
e approfittate dello sconto di CHF 15.-. 
 

Stazione centrale di Berna 

Contatti: Foxtrail Bern |  041 320 80 00 |  mail@foxtrail.ch |  www.foxtrail.ch  
 
 
 
 

Coira 
 
Visita pubblica a Coira 
Scoprite la città più antica della Svizzera nel corso di una visita guidata. Nella città alpina di Coira potrete rivivere oltre 5'000 anni di storia. Attraversate a piedi l'animato centro e i vicoli tortuosi della città 
vecchia fino alla cattedrale, costruita 800 anni fa. Il nostro competente team di guide turistiche sarà lieto di farvi conoscere Coira raccontandovi fatti interessanti e divertenti storie. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 7.50 CHF 15.00 01.04. – 31.10.2019 Tutti i mercoledì pomeriggio, 

dalle ore 13:30 alle 15:30 
 ogni ultimo sabato del mese, 
dalle ore 10:00 alle 12:00 

Non è necessario iscriversi in 
anticipo, ma è possibile farlo 
su 
www.churtourismus.ch/altsta
dtfuehrung. Effettuando la 
prenotazione online, si prega 
di utilizzare il codice 
promozionale RAICHUR19. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con 
la loro personale carta Maestro, carta V PAY 
o carta di credito Raiffeisen. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato 
da due bambini fino a 15.9 anni, che 
beneficiano dello stesso sconto. 
 

Infocenter Chur, 
Bahnhofplatz 3, 7000 
Coira 

Contatti: Chur Tourismus, Bahnhofplatz 3, 7001 Chur |  081 252 18 18 |  info@churtourismus.ch |  www.churtourismus.ch  
 
  



Pagina 10 Ultimo aggiornamento 03.07.2019 / Con riserva di modifiche 

Escursione culinaria a Coira 
Un'escursione culinaria con un tocco in più: durante questa passeggiata breve e facile tra Brambrüesch e Pradaschier vedrete diverse malghe e godrete di una splendida vista sulle montagne di Lenzerheide. 
Lungo il percorso potrete gustare un ottimo menu grigionese e godervi la discesa sulla più lunga pista per slittino della Svizzera. Salita con la ferrovia di montagna, ristorazione, discesa sulla pista per slittino e 
ritorno a Coira con l'AutoPostale: con questa offerta è tutto incluso! 

Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
CHF 79.00 (con 
abbonamento metà-
prezzo e AG: CHF 69.00, 
bambini 6 - 15 anni: CHF 
50.00) 

CHF 95.00 (con 
abbonamento 
metà-prezzo e 
AG: CHF 82.00, 
bambini 6 - 15 
anni: CHF 57.00) 

01.06.2019 – 
20.10.2019 

Apertura nel fine 
settimana e nei giorni 
festivi: dal 1 al 10 giugno 
Apertura giornaliera: dal 
15 giugno al 20 ottobre 

Si prega di effettuare l'iscrizione su 
www.churtourismus.ch/pfiff con il codice 
promozionale RAICHUR19 (termine di 
prenotazione: almeno 3 giorni prima). 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro 
personale carta Maestro, carta V PAY o carta di credito 
Raiffeisen. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due 
bambini fino a 15.9 anni, che beneficiano dello stesso 
sconto. 

Contatti: Chur Tourismus, Bahnhofplatz 3, 7001 Chur |  081 252 18 18 |  info@churtourismus.ch |  www.churtourismus.ch 

FoodTrail Coira 
Vi basterà risolvere un indovinello per raggiungere una delle postazioni di degustazione. Qui verrete premiati con una gustosa prelibatezza e riceverete l'indovinello successivo. L'itinerario prevede sei tappe 
dove potrete assaggiare e assaporare, oltre a 

Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
Adulti CHF 39.00 
Bambini CHF 25.00 
Famiglie CHF 115.00 (fam. con 2 figli) 

Adulti CHF 49.00 
Bambini CHF 30.00 
Famiglie CHF 140.00 
(fam. con 2 figli) 

01.04. – 30.11.2019 Da mercoledì 
a sabato 

Non è necessario 
iscriversi in anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con 
la loro personale carta Maestro, carta V PAY 
o carta di credito Raiffeisen e pagano con
essa.
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato
da due bambini fino a 15.9 anni, che
beneficiano dello stesso sconto.

Ritiro e pagamento presso 
l'Regionales Infocenter 
Chur, Bahnhofplatz 3, 
7000 Coira 

Contatti: Chur Tourismus, Bahnhofplatz 3, 7001 Chur |  081 252 18 18 |  info@churtourismus.ch |  www.churtourismus.ch 

Audioguida Coira 
L'audioguida di Chur Tourismus è la visita individuale alla città pensata per il vostro cellulare o lettore MP3. In 32 capitoli, scoprirete molte notizie interessanti sulla storia e sulla cultura della città alpina di Coira 
e del Cantone turistico dei Grigioni. Anziché unirvi a una visita guidata, organizzate la vostra visita alla città in maniera del tutto indipendente. Durante il vostro tour, potrete orientarvi con l'aiuto di una 
piantina chiara e scegliere il capitolo che vi interessa nei diversi luoghi. Funziona in modo molto semplice. Presso il Centro informazioni regionale della stazione di Coira potete noleggiare un'audioguida per 
tutta la giornata al prezzo di CHF 4.50 invece di CHF 9.00 (deposito CHF 50.-/carta d'identità) e ricevere inoltre la relativa piantina della città. 

Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 4.50 CHF 9.00 01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a 

domenica 
Non è necessario 
iscriversi in anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale carta 
Maestro, carta V PAY o carta di credito Raiffeisen. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due bambini fino a 
15.9 anni, che beneficiano dello stesso sconto. 

Ritiro e pagamento presso 
l'Infocenter Chur, 
Bahnhofplatz 3, 7000 
Coira 

Contatti: Chur Tourismus, Bahnhofplatz 3, 7001 Chur |  081 252 18 18 |  info@churtourismus.ch |  www.churtourismus.ch 
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AdventureRooms Coira 
Nato come progetto per le scuole, oggi AdventureRooms riscuote successo in tutto il mondo, offrendo avventura e gioco di squadra per gruppi da 2 a 12 giocatori di ogni età. Il concetto è semplice: sarete 
immersi in un'avventura insieme al vostro gruppo. Verrete chiusi all'interno di una stanza e avrete 60 minuti di tempo per risolvere insieme tutti gli enigmi. C'è un'unica via di uscita – ed è densa di sorprese e 
complicati indovinelli. 
 
Prezzi per i soci Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
I soci Raiffeisen avranno uno sconto di CHF 5.00 su tutti 
i giochi AdventureRooms. 
L'offerta è non cedibile, né cumulabile con altri sconti. 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a domenica Non è necessario iscriversi 
in anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale 
carta Maestro, carta V PAY o carta di credito Raiffeisen e 
pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due bambini 
fino a 15.9 anni, che beneficiano dello stesso sconto. 
 

Contatti: AdventureRooms Chur, Grabenstrasse 47, 7000 Chur |   |  info@adventurerooms.ch |  www.enuit.ch  
 
 
Ferrovie di montagna a Coira 
Viaggio con la ferrovia di montagna Coira - Brambrüesch andata e ritorno: con le ferrovie di montagna di Coira potete raggiungere comodamente l'altopiano di Brambrüesch direttamente dalla città. È il punto 
di partenza ideale per escursioni, giri in bicicletta e discese in trottinette, ma anche per godersi tutto il piacere, la vista e il relax dei ristoranti di montagna. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
CHF 21.00 (con 
abbonamento metà-
prezzo e AG: CHF 10.50) 

CHF 28.00 (con 
abbonamento 
metà-prezzo e 
AG: CHF 14.00) 

06.04. – 03.11.2019 Apertura nel fine settimana e nei giorni 
festivi: dal 6 aprile al 10 giugno 
Apertura giornaliera: dal 15 giugno al 20 
ottobre 
Apertura nel fine settimana e nei giorni 
festivi: dal 26 ottobre al 3 novembre 

Non è 
necessario 
iscriversi in 
anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale carta 
Maestro, carta V PAY o carta di credito Raiffeisen e pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due bambini fino a 
15.9 anni, che beneficiano dello stesso sconto. 
 

Contatti: Chur Bergbahnen, Kasernenstrasse 15, 7007 Chur |  081 250 55 90 |  info@churbergbahnen.ch |  www.churbergbahnen.ch  
 
 
Divertimento in piscina a Coira 
Divertimento in piscina in piena città: avete voglia di rinfrescarvi un po'? L'ampia piscina all'aperto «Obere Au» e l'amata «Sand» nel centro città offrono un piacevole refrigerio nelle giornate più calde. E se il 
tempo non è dalla vostra parte, la meta giusta per voi è il parco acquatico Aquamarin con acqua calda. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 8.00/piscina 
(bambini fino ai 15 anni: 
CHF 4.80) 

CHF 10.00/piscina 
(bambini fino ai 15 
anni: CHF 6.00) 

Freibäder: Mitte Mai bis 
Anfang September 
Aquamarin Erlebnisbad: 
April bis November 
 

Non è necessario 
iscriversi in anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro 
personale carta Maestro, carta V PAY o carta di credito 
Raiffeisen e pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due 
bambini fino a 15.9 anni, che beneficiano dello stesso 
sconto. 
 

Piscina all'aperto «Obere Au» 
Piscina all'aperto «Sand» 
Parco acquatico Aquamarin con acqua 
calda 

Contatti: Chur Bäder, Grossbruggerweg 6, 7000 Chur |  081 254 42 88 |  sportanlagen@chur.ch |  https://chur.graubuenden.ch/de/aktivitaeten-erlebnisse/sportanlagen-chur  
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Delemonte 
 
Visita guidata, Delémont 
Visita della città di Delémont sul tema del 40° anniversario del Giura. Scoprite la storia e i luoghi della capitale che ha portato alla creazione del Cantone del Giura, divenuto Stato sovrano solo 40 anni fa, nel 
1979. Questa visita guidata è nuova e avrà luogo solo quest'anno. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 100.00 (prezzo per 
gruppi fino a 15 persone) 

CHF 130.00 01.05. – 30.11.2019 Lunedì – domenica Si prega di iscriversi via e-
mail all'indirizzo 
info@juratourisme.ch o 
per telefono allo 032 432 
41 70. 

I soci beneficiano di vantaggi semplicemente 
presentando una delle loro carte personali 
Raiffeisen Maestro, V PAY o carta di credito. 
Fino a due bambini o adolescenti fino a 17 anni 
beneficiano dello sconto sulla tariffa, se 
accompagnati da un socio. 
 

Musée jurassien d'art et 
d'histoire, rue du 23-Juin 
52, 2800 Delémont 

Contatti: Jura Tourisme, Place du 23 juin 6, 2350 Saignelégier |  032 432 41 70 |  info@juratourisme.ch |  www.juratourisme.ch  
 
 
JURA-PASS 
Scoprite il Giura con i mezzi pubblici! Soggiornando almeno una notte in una struttura situata all'interno del perimetro della Communauté tarifaire jurassienne, riceverete un JURA-PASS gratuito valido su tutta 
la rete per tutta la durata del vostro soggiorno (massimo 15 giorni). Grazie al JURA-PASS, potrete beneficiare di sconti su molte attività della regione, oltre a un buono per una passeggiata gratuita a cavallo! 
Tutte le offerte attuali sono valide su presentazione di un JURA-PASS valido dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. 
 
Prezzi per i soci Periodo di validità Giorni Come approfittarne 
Soggiornando almeno una notte in una struttura situata all'interno del 
perimetro della Communauté tarifaire jurassienne, riceverete un JURA-
PASS gratuito. 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a domenica Soggiornando almeno una notte in una struttura situata all'interno del 
perimetro della Communauté tarifaire jurassienne, riceverete un JURA-PASS 
gratuito. 

Contatti: Jura Tourisme, Place du 23 juin 6, 2350 Saignelégier |  032 432 41 70 |  info@juratourisme.ch |  www.juratourisme.ch  
 
 
Foxtrail Delémont 
Nel Giura la volpe ha scelto un percorso panoramico tra le colline. Si parte a Delémont. La caccia conduce attraverso vicoli stretti, edifici storici e musei. L'avvincente inseguimento prosegue persino in treno. 
Ma non vogliamo ancora svelarvi dove vi porterà. Foxtrail, l'appassionante caccia al tesoro, è un mix di City Ralley e Outdoor Escape Game. Una divertente esperienza di gruppo per famiglie, amici o aziende! 
Risolvete spiritosi indovinelli, decifrate messaggi segreti e scoprite angoli nascosti. Scoprite in modo ludico il capoluogo di cantone Delémont. I soci Raiffeisen ricevono uno sconto di CHF 15.- su una 
prenotazione Foxtrail in uno dei capoluoghi dei cantoni. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 49.00 (2 persone) 
CHF 64.00 (famiglia) 

CHF 64.00 (2 persone) 
CHF 79.00 (famiglia) 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a 
domenica 

1.Prenotate il/i vostro/i orario/i di inizio su www.foxtrail.ch 
2.Stampate i documenti di partenza e il RailBon e portateli con voi al 
momento della partenza. 
3.Utilizzate il RailBon per acquistare il biglietto allo sportello e approfittate 
dello sconto di CHF 15.-. 
 

Stazione centrale di 
Delémont 

Contatti: Foxtrail Delémont |  041 320 80 00 |  mail@foxtrail.ch |  www.foxtrail.ch  
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Frauenfeld 
 
Golf urbano a Frauenfeld 
Il golf urbano è una combinazione tra minigolf e golf tradizionale che coniuga gioco e attività sportiva e consente di scoprire il capoluogo del Cantone Turgovia in modo davvero unico. Con le sue 18 buche, il 
percorso di golf urbano attraversa alcune delle più belle piazze di Frauenfeld. Le distanze tra il tee e la buca sono analoghe a quelle del minigolf. A differenza di quest'ultimo si gioca sull'erba, come nel golf 
tradizionale, o in alternativa sul cemento, i sanpietrini e la ghiaia del centro città. Il gioco è semplice: attrezzati con mazze da golf, pallina (morbida!) e una cartina, i partecipanti si mettono in cammino, 
prendono la mira e cercano di centrare le buche con il minor numero di colpi. I soci beneficiano di uno sconto del 30 % sul prezzo singolo per il golf urbano a Frauenfeld. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 4.20 CHF 6.00 01.04. – 30.11.2019 Lunedì – domenica Non è necessario 

iscriversi in anticipo. 
I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale 
carta Maestro, carta V PAY o carta di credito Raiffeisen. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due 
bambini fino a 15.9 anni, che beneficiano dello stesso 
sconto. 
 

Mazze e palline possono 
essere noleggiate presso 
la piscina coperta e 
all'aperto con vasca 
idromassaggio di 
Frauenfeld. 

Contatti: Stadtgolf Frauenfeld, Schlossmühlestrasse 26, 8500 Frauenfeld |  052 724 70 20 |  Bad@stadtfrauenfeld.ch |  
 https://www.frauenfeld.ch/kultur-freizeit/freizeit/freizeitanlagen-sport/stadtgolf.html/268  
 
 
 
 
Panetteria, pasticceria e caffè Nafzger a Frauenfeld 
La Nafzger GmbH è un'azienda a conduzione familiare del cantone Turgovia ormai alla terza generazione. L'azienda attribuisce molta importanza all'elevata qualità dei prodotti, a materie prime regionali e a 
un'accurata lavorazione. Le sue squisite specialità turgoviesi ottengono un premio dopo l'altro. La pluripremiata torta al mosto «Nafzger's Original Thurgauer Mosttorte» sa valorizzare al meglio la mela. Il dolce 
sempre fresco ed eccezionalmente fruttato, con delicata crema di mele, soffice biscotto e croccante base di meringa, è il regalo perfetto dalla Turgovia, ma si presta anche a una merenda informale 
nell'accogliente caffè al Passage di Frauenfeld. I soci ricevono il 30 % di sconto sulla «Nafzger's Original Thurgauer Mosttorte». 
 
Prezzi per i soci Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
30 % di sconto 01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a sabato in 

orario di apertura 
Non è necessario iscriversi in 
anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale carta Maestro, carta V PAY o 
carta di credito Raiffeisen. 
L'offerta è valida al massimo per una torta da asporto o una singola fetta da gustare 
direttamente presso il caffè al Passage di Frauenfeld. 
 

Contatti: Bäckerei Nafzger, Bahnhofplatz 72, 8500 Frauenfeld |  052 378 11 52 |  info@nafzger-baeckerei.ch |  www.nafzger-baeckerei.ch  
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Frauenfeld e l'associazione «Kultur im Eisenwerk» 
Un tempo fabbrica di viti, oggi la ferriera di Frauenfeld ospita un vivace centro culturale, completo di accogliente ristorante – un pezzo di storia della città restituito a nuova vita. Sala da concerti, teatro e 
galleria d'arte garantiscono una vasta offerta culturale sotto lo stesso tetto. La ferriera è sede di un'ampia gamma di eventi di dimensioni contenute, ma di qualità eccellente, e a prezzi accessibili. Il ristorante 
con splendido giardino invoglia a trattenersi per una pausa. Alla ferriera c'è sempre qualcosa in programma. Gli eventi completi sono pubblicati sulla home page www.eisenwerk.ch. Il ristorante Eisenbeiz, 
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 23:00, e il sabato dalle ore 17:00 alle 24:00, si presta a una piacevole sosta. I soci Raiffeisen beneficiano di uno sconto di CHF 7.00 su 
tutti i concerti, gli eventi artistici e gli spettacoli teatrali promossi dall'associazione «Kultur im Eisenwerk» di Frauenfeld. 
 
Prezzi per i soci Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
sconto di CHF 7.00 su tutti 
i concerti, gli eventi 
artistici e gli spettacoli 
teatrali 

01.04. – 30.11.2019 Come da calendario degli 
eventi pubblicato sul sito 
www.eisenwerk.ch 

Non è necessario iscriversi in anticipo. È 
possibile riservare dei posti a sedere presso 
Regio Frauenfeld Tourismus, al numero di 
telefono 052 721 99 26. Al momento della 
prenotazione si prega di menzionare l'offerta 
Raiffeisen. 

I soci Raiffeisen si identificano sul 
posto con la loro personale carta 
Maestro, carta V PAY o carta di 
credito Raiffeisen. 

Eisenwerk, Industriestrasse 23, 
8500 Frauenfeld 

Contatti: Kultur im Eisenwerk, Industriestrasse 23, 8500 Frauenfeld |  052 728 89 82 |  kultur@eisenwerk.ch |  www.eisenwerk.ch  
 
 
 
 
Plättli-Zoo Frauenfeld 
In alto sopra Frauenfeld si trova il Plättli Zoo, che ospita varie specie di mammiferi e volatili provenienti da tutto il mondo. Tra questi leoni, puma, scimpanzé, orsetti lavatori e pappagalli. Lungo il nuovo 
percorso circolare attraverso l'area ampliata con lama, canguri e cammelli, si apre una vista pittoresca su Frauenfeld e la sua piana della Thur. L'atmosfera familiare nel Plättli Zoo, ma anche l'area barbecue, il 
fantastico parco giochi per bambini e l'ottimo ristorante invitano alla sosta. Particolarmente amato dai più giovani è la parte dello zoo dove è possibile accarezzare e dare da mangiare agli animali. I soci 
Raiffeisen ricevono uno sconto di CHF 4.00 sull'ingresso. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
CHF 10.00 (bambini CHF 5.00) CHF 14.00 (bambini CHF 7.00) 01.04. – 30.11.2019 Lunedì – 

domenica 
Non è necessario 
iscriversi in anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale carta 
Maestro, carta V PAY o carta di credito Raiffeisen e pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due bambini fino a 
15.9 anni, che beneficiano dello stesso sconto. 
 

Contatti: Plättli-Zoo AG, Hertenstrasse 41, 8500 Frauenfeld |  052 720 81 91 |  info@plaettli-zoo.ch |  www.plaettli-zoo.ch  
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Visita guidata della città di Frauenfeld 
«S'Fräuli mit em Leuli» (la donna con il leone) come viene definito lo stemma di Frauenfeld dimostra che le sue donne sono passate alla storia sia nel nome della città, sia sul suo emblema. Negli ultimi 200 anni 
le donne di Frauenfeld hanno fatto molto. La visita guidata «Frauenwelt in Frauenfeld» racconta delle donne coraggiose e impegnate anche socialmente di questo capoluogo del Canton Turgovia. Le 
«Bananenfrauen» (le donne delle banane) sono solo un esempio del coraggio delle donne di Frauenfeld. Questa visita può essere effettuata ogni ultimo sabato del mese con una guida ufficiale. Chi desidera 
ascoltare la storia di Frauenfeld, sceglie una visita del centro storico e scoprirà la storia legata ai due incendi che colpirono la città. Le due visite guidate sono disponibili a turno. I soci Raiffeisen possono 
partecipare alla visita guidata gratuitamente. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
gratuito CHF 10.00 25.05. – 30.11.2019 25 maggio 2019, ore 11:00 – 

Frauenwelt in Frauenfeld (Il mondo 
delle donne a Frauenfeld) 
29 giugno 2019, ore 11:00 – Visita 
guidata del centro storico 
27 luglio 2019, ore 11:00 – 
Frauenwelt in Frauenfeld (Il mondo 
delle donne a Frauenfeld) 
31 agosto 2019, 

Vi preghiamo di iscrivervi in 
anticipo al numero di telefono 
052 721 31 28 o all'indirizzo 
e-mail 
tourismus@regiofrauenfeld.c
h. menzionando l'offerta 
Raiffeisen. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con 
la loro personale carta Maestro, carta V 
PAY o carta di credito Raiffeisen. 
Un socio Raiffeisen può essere 
accompagnato da due bambini fino a 15.9 
anni, che beneficiano dello stesso sconto. 
 

Regio Frauenfeld 
Tourismus, 
Bahnhofplatz 75, 8500 
Frauenfeld 

Contatti: Regio Frauenfeld Tourismus, Bahnhofplatz 75, 8500 Frauenfeld |  052 721 31 28 |  tourismus@regiofrauenfeld.ch |  www.regiofrauenfeld-tourismus.ch  
 
 
 
 
Brauhaus Sternen, Frauenfeld 
Visita guidata del birrificio con degustazione di birra e spuntini: 
vi accompagniamo nel nostro micro birrificio sito tra mura storiche. Su 4 piani scoprirete come dal chicco d'orzo nasce la birra. Sgranocchierete grani di malto, sentirete l'odore del luppolo e scoprirete tutto 
sulle fasi del gusto e della maturazione delle nostre birre. Nella successiva degustazione imparerete in modo pratico come si degusta una birra e come se ne parla. Insieme alla birra serviremo bagel appena 
sfornati nonché la nostra «teglia» di girandole al quark calde, con macinato e ratatouille, panini allo speck, rotolini di pasta sfoglia con salsiccia. I soci Raiffeisen usufruiscono del 50 % di sconto. 
Numero minimo di partecipanti: 10 persone 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
CHF 14.00 a persona CHF 28.00 a persona 01.04. – 30.11.2019 Ogni secondo e quarto sabato 

del mese alle ore 11:00. 
È obbligatorio iscriversi in 
anticipo. Menzionando l'offerta 
Raiffeisen. 

soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale 
carta Maestro, carta V PAY o carta di credito Raiffeisen. 

Contatti: Brauhaus Sternen AG, Hohenzornstrasse 2, 8500 Frauenfeld |  052 728 99 09 |  info@brauhaus.ch |  www.brauhaus.ch  
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Friburgo 
 
Fribourg City Card 
La Fribourg City Card permette al titolare di beneficiare di grandi vantaggi per scoprire la città di Friburgo. Il suo prezzo interessante è un plus e offre una moltitudine di attività come la visita ai vari musei di 
Friburgo, una partita a golf urbano o un giro in trenino. Munitevi subito della Fribourg City Card, ne vale la pena! 
Elenco dei servizi gratuiti per ogni titolare di carta: 

 Libera circolazione in tutta la zona 10 della rete Frimobil. (= trasporto pubblico) 
 Accesso illimitato alla funicolare 
 Libera circolazione con il trenino turistico (da aprile a ottobre) 
 1 giro in trenino nella ferrovia del Gottéron 
 1 partita a Fribowling 
 1 partita a golf urbano 
 1 ingresso alla pista di ghiaccio Saint-Léonard 
 1 salita alla torre della Cattedrale (da aprile a ottobre) 
 1 ingresso alla piscina della Motta (da maggio a settembre) 
 1 ingresso alla piscina del Levant 
 1 ingresso al Museo d'arte e storia 
 1 ingresso all'Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle 
 1 ingresso al Museo svizzero delle macchine da cucire (solo su prenotazione) 
 1 ingresso a Fri-Art 
 1 ingresso al Museo Gutenberg 
 1 ingresso alla ferrovia del Kaeserberg 
 1 ingresso al Museo della Bibbia + Museo d'Oriente 
 1 ingresso al Museo Singinois (Tavel) 
 1 visita al museo Across the screen (solo su prenotazione) 
 1 ingresso al Museo svizzero delle marionette 

 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Iscrizione Come approfittarne Punto di vendita 
CHF 15.00 CHF 20.00 01.04. – 31.10.2019 Non è necessario iscriversi. I soci beneficiano di vantaggi semplicemente 

presentando una delle loro carte personali 
Raiffeisen Maestro, V PAY o carta di credito. 

Fribourg Tourisme et Région 

Contatti: Fribourg Tourisme et Région, Place Jean-Tinguely 1, 1701 Fribourg |  026 350 11 11 |  info@fribourgtourisme.ch |  www.fribourgtourisme.ch  
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Ginevra 
 
Pacchetto metà prezzo Ginevra 
Pacchetto metà prezzo: 50% di sconto sul vostro soggiorno a Ginevra. 
Approfittate di questo eccezionale pacchetto per soggiornare nei migliori hotel di Ginevra a metà del prezzo abituale! Non aspettate oltre, partite per Ginevra e prenotate la vostra fuga di tendenza. 
Il pacchetto include: 

 1 camera d'albergo a ½ prezzo 
 Trasporti pubblici gratuiti durante il soggiorno con la Geneva Transport Card 

 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione 
A partire da CHF 36.00 
 

A partire da CHF 
72.00 

01.04. – 30.11.2019 Venerdì – Domenica Prenotate direttamente online all'indirizzo https://www.geneve.com/fr/special-offer/weekend-
package-half-price-tds00020010334782127/ 

Contatti: Fondation Genève Tourisme & Congrès, Rue du Mont-Blanc 18, 1211 Genève 1 |   |  info@geneve.com |  www.geneve.ch  
 
 
 
 

Glarona 
 
Visita guidata della città di Glarona 
Le classiche visite di Glarona sono ormai una consuetudine. La ricostruzione del borgo distrutto per metà da un incendio nel 1861 viene esaminata nella chiesa cittadina sul modello di Glarona vecchia. A 
seconda del momento della giornata si possono visitare la piazza della Landsgemeinde, il Palazzo di Giustizia o la biblioteca cantonale. I soci Raiffeisen ricevono uno sconto di CHF 7.00. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 8.00 CHF 15.00 08.06. – 05.10.2019 Ogni sabato dall'8 giugno 

al 5 ottobre 2019 alle ore 
13:30. 

È gradita un'iscrizione in 
anticipo al numero 079 345 72 
35 o all'indirizzo 
info@kulturaktiv.ch. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto 
con la loro personale carta Maestro, carta 
V PAY o carta di credito Raiffeisen. 
Un socio Raiffeisen può essere 
accompagnato da due bambini fino a 
15.9 anni, che beneficiano dello stesso 
sconto. 
 

Presso la chiesa cittadina 
di Glarona 

Contatti: kulturaktivGLARUS, Hauptstrasse 41, 8750 Glarus |  079 345 72 35 |  info@kulturaktiv.ch |  www.kulturaktiv.ch  
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Herisau 
 
Funivia del Säntis 
Il Säntis – 2'502 metri di puro fascino. 
L'indimenticabile viaggio in funivia fino alla vetta del monte Säntis dura dieci magnifici minuti. L'impianto è in funzione tutto l'anno. Persone da tutto il mondo si incontrano nelle sale panoramiche coperte, 
sulle ampie terrazze soleggiate e sui pratici sentieri in vetta. 
 
Nuova area interattiva sul Säntis – inaugurazione all'inizio dell'estate 2019 
Sul Säntis il tempo è sempre uno spettacolo. Non a caso il monte detiene un'infinità di record meteorologici. Esplorate la nuova area interattiva dedicata al tempo, ai fenomeni meteorologici e alle previsioni. Vi 
sorprenderà scoprire che c'è molto di più da conoscere oltre al tempo soleggiato. I soci Raiffeisen beneficiano di uno sconto speciale per una salita e una discesa a valle con la funivia del Säntis e il piatto del 
giorno «Sminuzzato di vitello dell'Appenzello con pasta e verdura» o il piatto vegetariano «Ravioli al formaggio Appenzeller con salsa alle erbe alpine, bouquet di verdure e insalata» nel ristorante situato sulla 
vetta del Säntis. 
 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
CHF 55.00 CHF 88.00 01.05. – 30.11.2019 Da lunedì a domenica Non è necessario iscriversi 

in anticipo. 
I soci Raiffeisen si identificano alla biglietteria della funivia del Säntis presso la 
stazione a valle con la loro personale carta Maestro, carta V PAY o carta di 
credito Raiffeisen e pagano con essa. 
Promozione non cumulabile con altri sconti. 
L'offerta è valida durante i normali orari di apertura della funivia. 
Due bambini fino a 15.9 anni possono viaggiare gratuitamente con i genitori a 
bordo della funivia (ristorazione esclusa). 
 

Contatti: Säntis-Schwebebahn AG, 9107 Schwägalp Säntis |  071 365 65 65 |  kontakt@saentisbahn.ch |  www.saentisbahn.ch  
 
 

 
 
Appenzeller Schaukäserei, Stein AR 
Pssst… siete sulle tracce di un segreto ben custodito! E questo a soli tre villaggi di distanza. Il caseificio dimostrativo Appenzeller Schaukäserei, la vetrina del formaggio Appenzeller® famoso in tutto il mondo, 
è ubicato al centro di un idilliaco paesaggio collinare e vi accompagna in un viaggio d'avventura molto particolare: dalla lavorazione artigianale del formaggio fino alle distese e bellezze della regione 
dell'Appenzello. Qui tradizione e usanze sono ancora vive. I soci Raiffeisen usufruiscono di uno sconto del 30 % sul biglietto d'ingresso ordinario alla galleria dimostrativa. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
CHF 6.30 (adulti) 
CHF 4.20 (giovani) 
CHF 17.50 (famiglie) 
 

CHF 9.00 (adulti) 
CHF 6.00 (giovani) 
CHF 25.00 (famiglie) 
 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a 
domenica 

Non è necessario iscriversi in 
anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale carta 
Maestro, carta V PAY o carta di credito Raiffeisen. 

Contatti: Schaukäserei Stein, Dorf 711, 9063 Stein |  071 368 50 70 |  info@schaukaeserei.ch |  www.schaukaeserei.ch  
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Losanna 
 
CGN – Compagnie générale de navigation, Losanna 
Che si tratti di un'ora o di un giorno, la CGN vi offre un'esperienza unica tra relax e delizie gastronomiche. Le crociere, adattate a tutti i vostri desideri, vi porteranno a scoprire i più bei paesaggi del Lago 
Lemano. 
Prezzi per i soci Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
I soci Raiffeisen beneficiano di un upgrade in 
1a classe offerto su tutte le crociere a partire 
dalle 9:00. 

01.04. – 30.11.2019 Lunedì – Domenica dalle 9:00 Non è necessario iscriversi in 
anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro 
personale carta Maestro, carta V PAY o carta di credito 
Raiffeisen. 

Contatti: CGN SA, Av. De Rhodanie 17, 1001 Lausanne |  0900 929 929 |  info@cgn.ch |  www.cgn.ch  
 
 
Losanna in dolcezza 
Scoprite la magia della città e i suoi segreti con una guida professionale. Esplorate il centro di Losanna, la sua architettura antica e moderna, i suoi angoli pittoreschi e i quartieri alla moda. Per concludere in 
dolcezza, una dimostrazione e degustazione di cioccolato artigianale renderà questa esperienza indimenticabile! Il che fa venire l'acquolina in bocca... 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 12.80 CHF 16.00 06.04. – 30.11.2019 Ogni sabato alle 14:00. Prenotazione obbligatoria su 

Internet, Promocode (RaiF2360) o 
presso la biglietteria di Losanna 
Tourisme alla stazione o a Ouchy, 
30 minuti prima della partenza. 

I soci beneficiano di vantaggi semplicemente 
pagando con una delle loro carte personali 
Raiffeisen Maestro o carta di credito. 
(prenotazione via internet: solo carta di 
credito; prenotazione allo sportello: solo carta 
Maestro) 
Fino a due bambini o adolescenti fino a 17 
anni beneficiano dello sconto sulla tariffa, se 
accompagnati da un socio. 
 

Sagrato della 
Cattedrale 

Contatti: Lausanne Tourisme, Avenue de Rhodanie 2, 1001 Lausanne |  021 613 73 75 |  guide@lausanne-tourisme.ch |  www.lausanne-tourisme.ch  
 
 
Foxtrail Lausanne 
Vi state chiedendo se il motto olimpico «citius, altius, fortius» valga anche per le volpi? Comunque sia, i cercatori dovranno mettersi alla prova sui due percorsi attraverso la città collinare sul Lago Lemano. In 
lungo e in largo, sottoterra, su e giù per la città, a Losanna c'è davvero molto di interessante da scoprire! Foxtrail, l'appassionante caccia al tesoro, è un mix di City Ralley e Outdoor Escape Game. Una 
divertente esperienza di gruppo per famiglie, amici o aziende! Risolvete spiritosi indovinelli, decifrate messaggi segreti e scoprite angoli nascosti. Scoprite in modo ludico il capoluogo di cantone Losanna. I soci 
Raiffeisen ricevono uno sconto di CHF 15.- su una prenotazione Foxtrail in uno dei capoluoghi dei cantoni. 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 49.00 (2 persone) 
CHF 64.00 (famiglia) 

CHF 64.00 (2 persone) 
CHF 79.00 (famiglia) 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a 
domenica 

1.Prenotate il/i vostro/i orario/i di inizio su www.foxtrail.ch 
2.Stampate i documenti di partenza e il RailBon e portateli con voi al momento 
della partenza. 
3.Utilizzate il RailBon per acquistare il biglietto allo sportello e approfittate 
dello sconto di CHF 15.-. 
 

Stazione di Losanna 

Contatti: Foxtrail Lausanne |  041 320 80 00 |  mail@foxtrail.ch |  www.foxtrail.ch  
  



 

Pagina 20   Ultimo aggiornamento 03.07.2019 / Con riserva di modifiche 

Lucerna 
 
Escursione sul Bürgenstock, Lucerna 
Nel cuore della Svizzera sorge un nuovo resort a dir poco straordinario – il Bürgenstock Resort, che si affaccia a 500 metri di altitudine sul Lago dei Quattro Cantoni. Scoprite la magia del Lago dei Quattro 
Cantoni e godetevi tutta la sua bellezza con una vista mozzafiato da un punto panoramico sul Bürgenstock. 
I soci Raiffeisen usufruiscono del 30% di sconto sul pacchetto Gita in battello (2ª classe) e corsa con la ferrovia del Bürgenstock fino al Bürgenstock Resort e ritorno. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
Normale: CHF 60.00 
Metà prezzo e Bambini (da 6 a 
16 anni): CHF 30.00 
AG: CHF 17.00 (per la ferrovia; 
sul battello l'AG è valido nella 
rispettiva classe) 
 

Normale: CHF 84.00 
Metà prezzo e Bambini (da 6 a 
16 anni): CHF 42.00 
AG: CHF 25.00 (per la ferrovia; 
sul battello l'AG è valido nella 
rispettiva classe) 
 

01.04. – 30.11.2019 Ogni giorno Non è necessario 
iscriversi in anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano direttamente alle 
casse (stazioni SGV e battelli) con la loro 
personale carta Maestro, carta V PAY o carta di 
credito Raiffeisen. 
Con la Carta Junior o la Carta Bimbi 
accompagnati, i bambini accompagnati da una 
persona viaggiano gratuitamente.  
 

Partenza: Lucerna 
ponte/molo 

Contatti: Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG, Werftestrasse 5, 6002 Luzern |  041 367 67 67 |  info@lakelucerne.ch |  www.lakelucerne.ch  
 
 
 
 
Visita pubblica a Lucerna 
Visitate insieme a noi attrazioni celebri in tutto il mondo, come il Ponte della Cappella, con la torre ottagonale sull'acqua, la chiesa dei Gesuiti e il Centro Cultura e Congressi (KKL) di Lucerna. Scoprirete inoltre 
informazioni importanti e divertenti sulla storia e sulla vita quotidiana degli abitanti di Lucerna. Andrete alla scoperta di vicoli nascosti e vivaci piazze cittadine, e avrete modo di dare uno sguardo alla corona 
della città, la cinta muraria di Musegg. In equilibrio tra antico e grande modernità, Lucerna è pronta a darvi il benvenuto! I soci Raiffeisen ricevono il 20 % di sconto. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 16.00 CHF 20.00 01.05. – 31.10.2019 Da lunedì a domenica, 

dalle ore 09:45 alle 
11:45. 

È necessario iscriversi in anticipo sul sito 
https://memberplus.raiffeisen.ch/it/capol
uogo/lucerna/oeffentliche-
stadtfuehrung-luzern 

I soci Raiffeisen ricevono 
automaticamente lo sconto utilizzando il 
codice promozionale Raiffeisen al 
momento della prenotazione online. 
I soci Raiffeisen si identificano sul posto 
con la loro personale carta Maestro, carta 
V PAY o carta di credito Raiffeisen. 

Tourist Information presso 
la stazione di Lucerna 

Contatti: Luzern Tourismus, Zentralstrasse 5, 6002 Luzern |  041 227 17 17 |  stadtfuehrungen@luzern.com |  www.luzern.com  
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Foxtrail Lucerna 
La città delle luci non attira soltanto i turisti. Anche le volpi sono attive tutto l'anno nella città ai piedi del monte Pilatus. Partendo dalla stazione centrale, si disperdono su sei tracciati diversi attraverso la città e 
chi crede che per loro il lago possa essere un ostacolo potrebbe ingannarsi. Foxtrail, l'appassionante caccia al tesoro, è un mix di City Ralley e Outdoor Escape Game. Una divertente esperienza di gruppo per 
famiglie, amici o aziende! Risolvete spiritosi indovinelli, decifrate messaggi segreti e scoprite angoli nascosti. Scoprite in modo ludico il capoluogo di cantone Lucerna. I soci Raiffeisen ricevono uno sconto di 
CHF 15.- su una prenotazione Foxtrail in uno dei capoluoghi dei cantoni. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 49.00 (2 persone) 
CHF 64.00 (famiglia) 

CHF 64.00 (2 persone) 
CHF 79.00 (famiglia) 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a 
domenica 

1.Prenotate il/i vostro/i orario/i di inizio su www.foxtrail.ch 
2.Stampate i documenti di partenza e il RailBon e portateli con voi al 
momento della partenza. 
3.Utilizzate il RailBon per acquistare il biglietto allo sportello e approfittate 
dello sconto di CHF 15.-. 
 

Stazione di Lucerna 

Contatti: Foxtrail Luzern |  041 320 80 00 |  mail@foxtrail.ch |  www.foxtrail.ch  
 
 
 
 
AdventureRooms Lucerna 
Nato come progetto per le scuole, oggi AdventureRooms riscuote successo in tutto il mondo, offrendo avventura e gioco di squadra per gruppi da 2 a 12 giocatori di ogni età. Il concetto è semplice: sarete 
immersi in un'avventura insieme al vostro gruppo. Verrete chiusi all'interno di una stanza e avrete 60 minuti di tempo per risolvere insieme tutti gli enigmi. C'è un'unica via di uscita – ed è densa di sorprese e 
complicati indovinelli. 
 
Prezzi per i soci Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
I soci Raiffeisen avranno uno sconto di 
CHF 5.00 su tutti i giochi 
AdventureRooms. 
L'offerta è non cedibile, né cumulabile 
con altri sconti. 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a 
domenica 

Non è necessario 
iscriversi in anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale carta Maestro, carta V PAY o 
carta di credito Raiffeisen e pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due bambini fino a 15.9 anni, che 
beneficiano dello stesso sconto. 
 

Contatti: AdventureRooms Luzern, Gerliswilstrasse 6, 6020 Emmen |   |  luzern@adventurerooms.ch |  www.adventurerooms.ch  
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Neuchâtel 
 
Caccia al tesoro «Neuchâtel à la Belle Epoque» 
Un'emozionante caccia al tesoro che porta i partecipanti alla ricerca degli affreschi della Belle Epoque nel cuore storico di Neuchâtel. Enigmi da risolvere, scoperte e sorprese punteggiano questa passeggiata, 
che offre una ricompensa per i più furbi! 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 7.50 per famiglia CHF 15.00 per 

famiglia 
01.04. – 30.11.2019 Lunedì - sabato (a seconda 

degli orari di apertura della 
reception) 
Domenica solo a luglio e 
agosto. 

Non è necessario iscriversi in 
anticipo. 

I soci Raiffeisen ricevono 
automaticamente lo sconto utilizzando il 
codice promozionale Raiffeisen al 
momento della prenotazione online. 
I soci Raiffeisen si identificano sul posto 
con la loro personale carta Maestro, carta 
V PAY o carta di credito Raiffeisen. 

Tourisme neuchâtelois, 
Hôtel des Postes, 2001 
Neuchâtel 

Contatti: Tourisme neuchâtelois, Hôtel des Postes, 2001 Neuchâtel |  032 889 68 90 |  info@ne.ch |  www.neuchateltourisme.ch  
 
 
 
 
Visita autoguidata «Neuchâtel à la Belle Epoque» 
Con l'aiuto di un opuscolo didattico, scoprite i tesori della città vecchia di Neuchâtel e vivete dieci esperienze uniche legate alla Belle Epoque. Ben più di un tradizionale giro della città, questo nuovo percorso 
apporta un tocco di interattività pur mantenendo il suo carattere informativo. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 5.00 (CHF 2.50 per 
ogni persona aggiuntiva) 

CHF 10.00 (CHF 5.00 per 
ogni persona aggiuntiva) 

01.04. – 30.11.2019 Lunedì – sabato (a 
seconda degli orari di 
apertura della reception) 
Domenica solo a luglio e 
agosto 

Non è necessario 
iscriversi in 
anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con 
la loro personale carta Maestro, carta V PAY 
o carta di credito Raiffeisen e pagano con 
essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato 
da due bambini fino a 15.9 anni, che 
beneficiano dello stesso sconto. 

Tourisme 
neuchâtelois, Hôtel 
des Postes, 2001 
Neuchâtel 

Contatti: Tourisme neuchâtelois, Hôtel des Postes, 2001 Neuchâtel |  032 889 68 90 |  info@ne.ch |  www.neuchateltourisme.ch  
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Sarnen 
 
Visita guidata a tema nel museo o nel borgo di Sarnen 
Tutti i giovedì, il Museo storico di Obvaldo offre visite guidate a tema nel museo o nel borgo di Sarnen. In caso di partecipazione, i soci Raiffeisen riceveranno in regalo una specialità al cioccolato. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 10.00 
(e una specialità al 
cioccolato in regalo) 

CHF 10.00 01.07. – 30.08.2019 Tutti i giovedì alle ore 
17:00 

Non è necessario iscriversi 
in anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la 
loro personale carta Maestro, carta V PAY o carta 
di credito Raiffeisen. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da 
due bambini fino a 15.9 anni, che potranno 
partecipare gratuitamente e riceveranno anch'essi 
un regalo. 
 

Museo storico di Obvaldo 

Contatti: Historisches Museum Obwalden, Brünigstrasse 127, 6061 Sarnen |  041 660 65 22 |  mail@museum-obwalden.ch |  www.museum-obwalden.ch  
 
 
 
 
MS Seestern Sarnen 
Prendetevi un pausa e rilassatevi durante una gita di un'ora e tre quarti sul Lago di Sarnen con la quasi leggendaria MS Seestern. Godetevi la giornata estiva costeggiando lo splendido paesaggio obvaldese. 
I soci Raiffeisen ricevono il 20 % di sconto sull'escursione panoramica con il Seestern Sarnen. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 16.00 CHF 20.00 01.04. – 31.10.2019 L'orario attuale è 

disponibile su https://ms-
seestern.ch/fahrplan. 

Non è necessario iscriversi in 
anticipo (in caso di cattivo 
tempo, su richiesta). 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la 
loro personale carta Maestro, carta V PAY o 
carta di credito Raiffeisen. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato 
da due bambini fino a 15.9 anni, che 
beneficiano dello stesso sconto. 
 

Molo di Sarnen 

Contatti: MS Seestern, untere Balgenstrasse 15, 6062 Wilen (Sarnen) |  079 642 95 68 |  info@ms-seestern.ch |  www.ms-seestern.ch  
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Sciaffusa 
 
La città dei 171 bovindi – Visita pubblica al centro storico di Sciaffusa 
Scoprite l'affascinante città di Sciaffusa con i suoi oltre 171 bovindi, le numerose fontane e gli edifici dalle pittoresche facciate. Guide esperte vi porteranno alla scoperta delle attrazioni raccontandovi la storia 
di Sciaffusa, risponderanno alle vostre domande su negozi e specialità locali e non mancheranno di darvi qualche consiglio da intenditori. I soci Raiffeisen ricevono uno sconto di CHF 5.00. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 9.00 CHF 14.00 01.04. – 30.11.2019 Tutti i sabati alle ore 14:00, dal 

4 maggio al 12 ottobre 2019, o 
le domeniche alle ore 14:00, 
dal 7 luglio al 25 agosto 2019. 

Non è necessario 
iscriversi in anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la 
loro personale carta Maestro, carta V PAY o 
carta di credito Raiffeisen e pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato 
da due bambini fino a 15.9 anni, che 
beneficiano dello stesso sconto. 
 

Tourist Office, 
Herrenacker 15, 8200 
Sciaffusa 

Contatti: Schaffhauserland Tourismus, Herrenacker 15, 8200 Schaffhausen |  052 632 40 20 |  info@schaffhauserland.ch |  www.schaffhausen.ch  
 
 
 
 
La riforma a Sciaffusa 2.0 - Visita pubblica a Sciaffusa 
Johann Conrad Ulmer (1519 – 1600) è noto come «secondo riformatore» di Sciaffusa. Dopo l'elezione ad antiste e successivamente a decano, a partire dal 1566 e per i tre decenni successivi circa ebbe 
un'influenza decisiva sulla vita ecclesiastica di Sciaffusa. Fu autore tra l'altro di un primo catechismo e di un libro dei salmi. Nei panni di Johann Jakob Rüeger, contemporaneo di Ulmer, cronista e pastore della 
cattedrale, Martin Harzenmoser, guida turistica e storico locale, narra in modo vivido le vicende turbolente che segnarono la fine del XVI secolo. Oltre a fare riferimento ai luoghi legati a Johann Conrad Ulmer, 
nel corso della visita racconterà anche della vita quotidiana di Sciaffusa, basandosi su stralci delle cronache del tempo. I soci Raiffeisen ricevono uno sconto di CHF 5.00. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 10.00 CHF 15.00 01.04. – 30.11.2019 5.5.2019, dalle ore 17:30 alle 

18:50 
22.9.2019, dalle ore 17:30 alle 
18:50 
03.11.2019, dalle ore 17:30 
alle 18:50 

Non è necessario 
iscriversi in anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la 
loro personale carta Maestro, carta V PAY o 
carta di credito Raiffeisen e pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato 
da due bambini fino a 15.9 anni, che 
beneficiano dello stesso sconto. 

Tourist Office, 
Herrenacker 15, 8200 
Sciaffusa 

Contatti: Schaffhauserland Tourismus, Herrenacker 15, 8200 Schaffhausen |  052 632 40 20 |  info@schaffhauserland.ch |  www.schaffhausen.ch  
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Minna vo Radegg - Visita sensoriale all'orto di erbe aromatiche e medicinali di Sciaffusa 
Visita animata all'orto di erbe aromatiche e medicinali del Convento di Ognissanti a Sciaffusa. Una seducente esperienza sensoriale per donne e uomini curiosi. Lasciatevi incantare da questa visita guidata al 
piacere ricca di simbolismi. Immergetevi nei profumi, negli aromi e nei colori dell'orto di erbe aromatiche e medicinali del Convento di Ognissanti. La visita guidata si soffermerà anche sulla meravigliosa 
leggenda della regione «Kätterli vo Radegg». Apprenderete molte informazioni sull'uso delle erbe in cucina, sui fiori commestibili e sulla simbologia delle piante. La visita inizia con aromi di salvia, achillea e 
timo, per poi terminare con note di nostalgia, lontananza e romanticismo. I soci Raiffeisen ricevono uno sconto di CHF 5.00. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 10.00 CHF 15.00 01.04. – 30.11.2019 14 giugno 2019, dalle ore 18:00 

alle 19:15 
9 agosto 2019, dalle ore 18:00 
alle 19:15 
13 settembre 2019, dalle ore 
18:00 alle 19:15 

Non è necessario 
iscriversi in anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la 
loro personale carta Maestro, carta V PAY o 
carta di credito Raiffeisen e pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato 
da due bambini fino a 15.9 anni, che 
beneficiano dello stesso sconto. 

Schillerglocke beim 
Münster am Münsterplatz 
Sciaffusa 

Contatti: Schaffhauserland Tourismus, Herrenacker 15, 8200 Schaffhausen |  052 632 40 20 |  info@schaffhauserland.ch |  www.schaffhausen.ch  
 
 
AdventureRooms Sciaffusa 
Nato come progetto per le scuole, oggi AdventureRooms riscuote successo in tutto il mondo, offrendo avventura e gioco di squadra per gruppi da 2 a 12 giocatori di ogni età. Il concetto è semplice: sarete 
immersi in un'avventura insieme al vostro gruppo. Verrete chiusi all'interno di una stanza e avrete 60 minuti di tempo per risolvere insieme tutti gli enigmi. C'è un'unica via di uscita – ed è densa di sorprese e 
complicati indovinelli. 
 
Prezzi per i soci Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
I soci Raiffeisen avranno uno sconto di CHF 
5.00 su tutti i giochi AdventureRooms. 
L'offerta è non cedibile, né cumulabile con altri 
sconti. 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a domenica Non è necessario 
iscriversi in anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale carta Maestro, 
carta V PAY o carta di credito Raiffeisen e pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due bambini fino a 15.9 
anni, che beneficiano dello stesso sconto. 
 

Contatti: AdventureRooms Schaffhausen, Herrenacker 7, 8200 Schaffhausen |   |  schaffhausen@adventurerooms.ch |  www.schaffhausen.adventurerooms.ch  
 

 
Gita in battello da Sciaffusa a Stein am Rhein 
Salite a bordo! Rilassatevi a bordo di uno dei nostri battelli – per una delle crociere fluviali più belle d'Europa. La gita da Sciaffusa a Stein am Rhein attraversa l'idilliaco paesaggio fluviale incontaminato dell'Alto 
Reno. Scoprite una vera chicca! Il passaggio sotto il ponte all'altezza di Diessenhofen è assolutamente spettacolare. L'Untersee mantiene ciò che promette. Qui troverete l'isola di Reichenau, patrimonio 
mondiale dell'UNESCO, e il Museo di Napoleone nel Castello Arenenberg vicino Mannenbach. Vi aspetta una regione da sogno, ricca di cultura, natura e villaggi pittoreschi. Compresa una cucina eccellente. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Iscrizione Come approfittarne 
Presentando la propria carta personale 
Raiffeisen è possibile ricevere un 
biglietto giornaliero URh gratuito per 
una seconda persona. 

Prezzo normale di un biglietto 
giornaliero: CHF 49.50 (CHF 
29.00 con abbonamento a metà 
prezzo) per persona. 

13.04. – 13.10.2019 Non è necessario 
iscriversi in anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale carta Maestro, 
carta V PAY o carta di credito Raiffeisen e pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due bambini fino a 15.9 
anni, che beneficiano dello stesso sconto. 
 

Contatti: Schifffahrtsges. Untersee und Rhein AG, Freier Platz 8, 8200 Schaffhausen |  052 634 08 88 |  info@urh.ch |  www.urh.ch  
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Svitto 
 
Visita storica a Svitto 
Lasciatevi sorprendere dalla ricca storia, cultura e tradizione di Svitto nel corso di un tour storico del paese. Visiterete il centro storico con le attrazioni più importanti, come la piazza principale con la chiesa e il 
municipio o la piazza Metzghofstatt. Ammirerete inoltre le case padronali e la tenuta Ital Reding, dove hanno sede la casa patrizia e la Casa Betlemme. I soci Raiffeisen ricevono uno sconto di CHF 5.00 sulla 
visita guidata. Il tour può essere integrato su misura con una precedente visita alla tenuta Ital Reding, al Forum della storia svizzera o al Museo dei Patti federali. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 10.00 CHF 15.00 04.04. – 31.10.2019 Tutti i giovedì alle ore 17:00 

La visita verrà effettuata a 
partire da 4 iscrizioni. 

Si prega di effettuare l'iscrizione 
su www.erlebnisregion-
mythen.ch/raiffeisen utilizzando 
il codice promozionale 
Raiffeisen6430 e di prenotare la 
visita. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con 
la loro personale carta Maestro, carta V PAY 
o carta di credito Raiffeisen. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato 
da due bambini fino a 15.9 anni, che 
beneficiano dello stesso sconto. I bambini 
fino a 6 anni partecipano gratuitamente. 
 

Piazza principale di Svitto, 
davanti all'Hotel Wysses 
Rössli 

Contatti: Brunnen Schwyz Marketing AG, Bahnhofstrasse 15, 6440 Brunnen |  041 825 00 40 |  info@brunnen-schwyz.ch |  www.erlebnisregion-mythen.ch  
 
 
 
 
Lago di Uri carta giornaliera Svitto 
La carta giornaliera del Lago di Uri a prezzo scontato consente di viaggiare gratuitamente sul lago e con la ferrovia Treib-Seelisberg. Un'offerta strepitosa, che vi permetterà non solo di ammirare il paesaggio 
da fiordo di questo spettacolare tratto del Lago dei Quattro Cantoni, ma anche di abbinare il sentiero della «Via Svizzera» al Seelisberg. I soci Raiffeisen ricevono il 30% di sconto sulla carta giornaliera di 2a 
classe per tutti i battelli di linea sul Lago di Uri (tratto Treib - Brunnen - Flüelen) della Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV), incl. viaggio di andata e ritorno con la ferrovia Treib-Seelisberg (TSB). 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
CHF 30.00 (CHF 20.00 con 
abbonamento metà-
prezzo/bambini da 6 a 16 
anni) 

CHF 43.00 (CHF 27.00 con 
abbonamento metà-
prezzo/bambini da 6 a 16 
anni) 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a domenica Non è necessario 
iscriversi in anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto (presso i moli d'attracco e i 
battelli della SGV) con la loro personale carta Maestro, carta V PAY o 
carta di credito Raiffeisen e pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due bambini fino a 
15.9 anni, che beneficiano dello stesso sconto. 
Con la Carta Junior o la Carta Bimbi accompagnati, i bambini 
accompagnati da una persona viaggiano gratuitamente. 
 

Contatti: Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG, Werftestrasse 5, 6002 Luzern |  041 367 67 67 |  info@lakelucerne.ch |  www.lakelucerne.ch  
  



 

Pagina 27   Ultimo aggiornamento 03.07.2019 / Con riserva di modifiche 

Cabinovia Rotenflue Svitto 
La leggendaria cabinovia Rotenflue vi porta da Rickenbach ob Schwyz sulla Rotenflue. Il panorama di cui potete godere durante il viaggio è spettacolare: sullo sfondo troneggiano i due Mythen e intorno a voi 
si apre la vista sulle Prealpi con il Lago dei Quattro Cantoni e il Lago di Lauerz. Sia in estate sia in inverno, sulla Rotenflue vi attende una grande varietà di attività sportive e a contatto con la natura! I soci 
Raiffeisen ricevono il 30 % di sconto su corsa singola e viaggio di andata e ritorno. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
CHF 29.50 (andata e 
ritorno) 
CHF 18.00 (semplice) 
 

CHF 42.00 (andata e 
ritorno) 
CHF 26.00 (semplice) 

18.05. – 30.11.2019 Da lunedì a domenica Non è necessario 
iscriversi in anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale carta 
Maestro, carta V PAY o carta di credito Raiffeisen e pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due bambini fino a 
14.9 anni, che beneficiano dello stesso sconto. 
 

Contatti: Rotenfluebahn Mythenregion AG, Rickenbachstrasse 163, 6431 Schwyz |  041 819 70 00 |  rotenflue@mythenregion.ch |  www.mythenregion.ch  
 
 
 
 
Visita guidata alla cantina vinicola Schuler St. Jakobskellerei 
Durante la visita guidata alla cantina vinicola Schuler St. Jakobskellerei, con degustazione esclusiva di vini nella barricaia, vi immergerete nell'affascinante mondo dell'enologia. Seguite da vicino il processo di 
maturazione del vino. Visitate la fabbrica di botti interna, l'antica cantina a volta e la straordinaria barricaia. Scoprite il Percorso aromatico, l'esposizione di bottiglie e tappi in sughero e la vasta collezione di 
cavatappi. Nel corso della successiva degustazione assaggerete tre vini pregiati. I soci Raiffeisen ricevono il 20 % di sconto. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
CHF 16.00 CHF 20.00 01.04. – 30.11.2019 Ogni ultimo venerdì del 

mese alle ore 16:30. 
Siete pregati di effettuare l'iscrizione 
al numero 041 819 32 23 o 
all'indirizzo e-mail 
fuehrungen@schuler.ch menzionando 
l'offerta Raiffeisen. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale carta 
Maestro, carta V PAY o carta di credito Raiffeisen e pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due bambini fino a 
15.9 anni, che beneficiano dello stesso sconto. 

Contatti: St. Jakobskellerei Schuler & Cie AG Schwyz, Franzosenstrasse 14, 6423 Seewen SZ |  041 819 32 23 |  fuehrungen@schuler.ch |  www.schuler.ch  
 
 
 
 
Cabinovia rotante Sattel-Hochstuckli Svitto 
Stuckli Rondo: la prima cabinovia rotante del mondo vi porta da Sattel direttamente sulla montagna delle famiglie. Durante il viaggio potete godervi il fantastico panorama mentre la cabinovia ruota 
lentamente attorno al proprio asse. I soci Raiffeisen ricevono il30% di sconto sul viaggio di andata e ritorno con la cabinovia rotante Sattel-Hochstuckli. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
CHF 16.80 (andata e ritorno) 
Non cumulabile con altre promozioni 
o abbonamenti a metà-prezzo/AG. 
Con riserva di modifiche dei prezzi. 

CHF 24.00 (andata e 
ritorno) 
Con riserva di modifiche 
dei prezzi. 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a domenica Non è necessario 
iscriversi in anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro 
personale carta Maestro, carta V PAY o carta di credito 
Raiffeisen e pagano con essa. 

Contatti: Sattel-Hochstuckli AG, Kreisel 2, 6417 Sattel |  041 836 80 80 |  info@sattel-hochstuckli.ch |  www.sattel-hochstuckli.ch   
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Sion 
 
Sion & Wine Tour 
Sion & Wine Tour: Visita accompagnato che propone la degustazione di 5 vini di Sion, di affettati e formaggi locali e la scoperta di 3 luoghi storici della città vecchia di Sion (Place de la Planta, Tour des Sorciers 
e terme romane). I soci Raiffeisen beneficiano di uno sconto del 30 %. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 41.00 (da 2 persone) CHF 59.00 01.04 – 30.11.2019  Lunedì – sabato alle 

10:00, 15:15 o 17:00 
La preiscrizione è obbligatoria. Si prega di 
iscriversi telefonicamente al numero 027 
327 327 77 27 o via e-mail all'indirizzo 
info@siontourisme.ch. Indicare l'offerta 
Raiffeisen. 
Oppure è possibile prenotare direttamente 
online www.siontourisme.ch/sionwinetour 
con il codice promozionale 1950. 
 

I soci Raiffeisen si identificano sul 
posto con la loro personale carta 
Maestro, carta V PAY o carta di 
credito Raiffeisen e pagano con 
essa. 

Ufficio del Turismo, 
Place de la Planta 2, 
1950 Sion 

Contatti: Office du Tourisme de Sion, Place de la Planta, 1950 Sion |  027 327 77 27 |  info@siontourisme.ch |  www.siontourisme.ch  
 
 
 
 
AdventureRooms Sion 
Nato come progetto per le scuole, oggi AdventureRooms riscuote successo in tutto il mondo, offrendo avventura e gioco di squadra per gruppi da 2 a 12 giocatori di ogni età. Il concetto è semplice: sarete 
immersi in un'avventura insieme al vostro gruppo. Verrete chiusi all'interno di una stanza e avrete 60 minuti di tempo per risolvere insieme tutti gli enigmi. C'è un'unica via di uscita – ed è densa di sorprese e 
complicati indovinelli. 
 
Prezzi per i soci Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
I soci Raiffeisen avranno uno sconto di CHF 
5.00 su tutti i giochi AdventureRooms. 
L'offerta è non cedibile, né cumulabile con altri 
sconti. 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a domenica Non è necessario iscriversi in 
anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale carta 
Maestro, carta V PAY o carta di credito Raiffeisen e pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due bambini fino a 
15.9 anni, che beneficiano dello stesso sconto. 
 

Contatti: AdventureRooms Sion, Rue des Creusets 26, 1950 Sion |   |  sion@adventurerooms.ch |  www.sion.adventurerooms.ch  
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Soletta 
 
Visita al centro storico di Soletta 
Accompagnateci in una visita lungo i pittoreschi vicoli del centro storico, le magnifiche piazze e le innumerevoli attrazioni turistiche. Fatevi raccontare il passato e il presente di Soletta. Vi entusiasmeranno le 
storie divertenti, gli aneddoti e tutto ciò che caratterizza l'odierno fascino della più bella città barocca della Svizzera. I soci Raiffeisen ricevono il 20 % di sconto. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 8.00 CHF 10.00 01.04. – 30.10.2019 Ogni mercoledì e sabato 

alle ore 14:30. 
Durata: 1 - 1,5 ore 
Lingua: Tedesco 

È obbligatorio iscriversi in anticipo. Vi 
preghiamo di iscrivervi 
telefonicamente al numero 032 626 
46 46 o via e-mail all'indirizzo 
info@solothurn-city.ch, menzionando 
l'offerta Raiffeisen. 
Oppure prenotate direttamente online 
su www.solothurn-city.ch/raiffeisen 
con il codice promozionale 
Raiffeisen2019. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto 
con la loro personale carta Maestro, carta 
V PAY o carta di credito Raiffeisen. 
I bambini fino a 15.9 anni partecipano 
gratuitamente. 
 

Scalinata di Sant'Orso 

Contatti: Region Solothurn Tourismus, Hauptgasse 69, 4500 Solothurn |  032 626 46 46 |  info@solothurn-city.ch |  www.solothurn-city.ch  
 
 
 
 
Funicolare Weissenstein, Soletta 
Funicolare Weissenstein: vi regaliamo un panorama unico. E siamo aperti tutti i giorni. Che piova o nevichi, noi vi trasportiamo tutto l'anno sul Weissenstein. Solo tempeste e vento possono fermare le corse per 
motivi di sicurezza. Una visita sul Weissenstein regala momenti indimenticabili in qualsiasi stagione dell'anno. La nuova cabinovia vi permette di salire in circa 10 minuti sulla montagna locale di Soletta. Durante 
il viaggio con le cabinovie panoramiche potrete godere della vista unica sull'Altopiano svizzero e sulle Alpi. I soci Raiffeisen ricevono uno sconto del 10 % per una salita e una discesa a valle sul Weissenstein 
oppure per la corsa Oberdorf–Weissenstein e viceversa. 
 
Prezzi per i soci Periodo di validità Iscrizione Come approfittarne 
I soci Raiffeisen ricevono uno sconto del 10 % per una salita e una discesa a 
valle sul Weissenstein oppure per la corsa Oberdorf–Weissenstein e viceversa. 
Qui troverete i prezzi aggiornati: 
www.seilbahn-weissenstein.ch 
 

01.04. – 30.10.2019 
Bahn wegen Revision geschlossen: 
1.4. – 5.4.2019 
8.4. – 12.4.2019 

Non è necessario iscriversi in 
anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro 
personale carta Maestro, carta V PAY o carta di credito 
Raiffeisen e pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due 
bambini fino a 15.9 anni, che beneficiano dello stesso 
sconto. 
 

Contatti: Seilbahn Weissenstein, Weissensteinstrasse 187, 4515 Oberdorf SO |  032 622 18 27 |  info@seilbahn-weissenstein.ch |  www.seilbahn-weissenstein.ch  
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Crociere serali lungo l'Aare, Soletta 
Crociere serali lungo l'Aare: godetevi una crociera serale sul fiume Aare (da Soletta a Soletta) con l'impresa di trasporto in battello Bielersee Schifffahrtgesellschaft. È senza dubbio la più bella crociera fluviale 
della Svizzera, con vista sulla catena del Giura e offerta di specialità culinarie a bordo. I soci Raiffeisen ricevono uno sconto di CHF 10.00 sul biglietto intero e di CHF 5.00 sul biglietto con abbonamento metà-
prezzo. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
CHF 51.00 (prezzo 
normale) 
CHF 25.50 (metà-prezzo) 

CHF 61.00 (prezzo 
normale) 
CHF 30.50 (metà-prezzo) 

08.05. – 25.09.2019  Tutti i mercoledì dalle 
ore 19:00 alle 21:30 

Non è necessario, ma consigliato, iscriversi in 
anticipo: si può effettuare telefonicamente allo 
032 329 88 11 o all'indirizzo e-mail 
info@bielersee.ch. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con 
la loro personale carta Maestro, carta V PAY 
o carta di credito Raiffeisen e pagano con 
essa. 

Contatti: Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft AG, Badhausstrasse 1a, 2501 Biel-Bienne |  032 329 88 11 |  info@bielersee.ch |  www.bielersee.ch  
 
 
 
 
AdventureRooms Soletta 
Nato come progetto per le scuole, oggi AdventureRooms riscuote successo in tutto il mondo, offrendo avventura e gioco di squadra per gruppi da 2 a 12 giocatori di ogni età. Il concetto è semplice: sarete 
immersi in un'avventura insieme al vostro gruppo. Verrete chiusi all'interno di una stanza e avrete 60 minuti di tempo per risolvere insieme tutti gli enigmi. C'è un'unica via di uscita – ed è densa di sorprese e 
complicati indovinelli. 
 
Prezzi per i soci Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
I soci Raiffeisen avranno uno sconto di CHF 
5.00 su tutti i giochi AdventureRooms. 
L'offerta è non cedibile, né cumulabile con 
altri sconti. 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a domenica Non è necessario 
iscriversi in anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale carta Maestro, 
carta V PAY o carta di credito Raiffeisen e pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due bambini fino a 15.9 anni, 
che beneficiano dello stesso sconto. 
 

Contatti: AdventureRooms Solothurn, Rossmarktplatz 2, 4500 Solothurn |   |  solothurn@adventurerooms.ch |  www.solothurn.adventurerooms.ch  
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San Gallo 
 
Visita al centro storico di San Gallo 
Sembra quasi che gli edifici inizino improvvisamente a parlare: partecipare a una visita guidata attraverso il centro storico di San Gallo è sempre un viaggio di scoperta emozionante. Il sontuoso complesso 
barocco con la biblioteca e la cattedrale lascerà a bocca aperta persino chi non ha la passione per la cultura. Vicoli stretti, sfarzosi bovindi e opere d'arte esposte in spazi pubblici adornano l'affascinante centro 
storico. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 10.00 CHF 15.00 01.05. – 30.10.2019 La visita guidata ha luogo ogni 

mercoledì e ogni domenica dalle 
ore 11:30 alle 12:30. 

È obbligatorio iscriversi in anticipo. 
Vi preghiamo di iscrivervi 
telefonicamente al numero 071 227 
37 37 o via e-mail all'indirizzo 
tours@st.gallen-bodensee.ch, 
menzionando l'offerta Raiffeisen. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto 
con la loro personale carta Maestro, 
carta V PAY o carta di credito Raiffeisen. 
Un socio Raiffeisen può essere 
accompagnato da due bambini fino a 
15.9 anni, che beneficiano dello stesso 
sconto. 
 

Tourist Information, 
Bankgasse 9 (Abbazia) 

Contatti: St.Gallen-Bodensee Tourismus, Bankgasse 9, 9001 St. Gallen |  071 227 37 37 |  tours@st.gallen-bodensee.ch |  www.st.gallen-bodensee.ch/  
 
 
Mobility-Ticket St.Gallen-Bodensee 
Viaggiate gratuitamente attraverso la regione con il ticket mobilità: grazie al «Mobility Ticket San Gallo-Lago di Costanza», dal giorno di arrivo a quello di partenza l'ospite può usufruire gratuitamente dei mezzi 
pubblici. Il ticket mobilità è valido nelle zone tariffarie OSTWIND 210, 211 e 231. Potete quindi viaggiare a costo zero in tutto il territorio della città di San Gallo fino al Lago di Costanza. 
 
Prezzi per i soci Periodo di validità Come approfittarne 
I soci che pernottano a San Gallo ricevono gratuitamente il Mobility Ticket. 01.05. – 30.11.2019 I soci che pernottano a San Gallo ricevono gratuitamente il Mobility Ticket. 
Contatti: St.Gallen-Bodensee Tourismus, Bankgasse 9, 9001 St. Gallen |  071 227 37 37 |  tours@st.gallen-bodensee.ch |  www.st.gallen-bodensee.ch/  
 
 
Foxtrail San Gallo 
A San Gallo la volpe si nasconde in un distretto intricato come il pizzo che porta il nome della città. Seguendo le cinque diverse tracce è d'obbligo essere sempre all'erta nella «città dai mille gradini», altrimenti 
si perde la caccia già alla stazione di San Gallo. Sarebbe davvero un peccato lasciarsi sfuggire gli angoli più suggestivi della città e dei suoi dintorni. Foxtrail, l'appassionante caccia al tesoro, è un mix di City 
Ralley e Outdoor Escape Game. Una divertente esperienza di gruppo per famiglie, amici o aziende! Risolvete spiritosi indovinelli, decifrate messaggi segreti e scoprite angoli nascosti. Scoprite in modo ludico il 
capoluogo di cantone San Gallo. I soci Raiffeisen ricevono uno sconto di CHF 15.- su una prenotazione Foxtrail in uno dei capoluoghi dei cantoni. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 49.00 (2 persone) 
CHF 64.00 (famiglia) 

CHF 64.00 (2 persone) 
CHF 79.00 (famiglia) 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a domenica 1.Prenotate il/i vostro/i orario/i di inizio su www.foxtrail.ch 
2.Stampate i documenti di partenza e il RailBon e portateli con voi al 
momento della partenza. 
3.Utilizzate il RailBon per acquistare il biglietto allo sportello e approfittate 
dello sconto di CHF 15.-. 
 

Stazione di San Gallo 

Contatti: Foxtrail St. Gallen |  041 320 80 00 |  mail@foxtrail.ch |  www.foxtrail.ch  
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Stans 
 
Detective Trail a Stans 
Detective Trail, l'emozionante caccia al tesoro attraverso città e paesi, è arrivata anche a Stans. Dovrete risolvere divertenti indovinelli insieme al detective Dachs. Tutti possono partecipare: famiglie, coppie, 
scuole, gruppi e aziende. Seguite le tracce del detective Dachs per risolvere i complicati enigmi. Così facendo, vi aggiudicherete anche un fantastico premio finale. Potete percorrere il Detective Trail utilizzando 
l'apposita app o la mappa del tesoro da stampare. I soci Raiffeisen avranno il 50 % di sconto sulla mappa del tesoro in formato cartaceo, acquistabile presso lo Stans Travel Centre. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 4.50 
Non è previsto alcuno 
sconto supplementare per 
gruppi a partire da 10 
persone o biglietti 
famiglia. 

CHF 9.00 01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a domenica Non è necessario iscriversi in 
anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la 
loro personale carta Maestro o carta V PAY 
Raiffeisen con l'aggiunta MemberPlus o con la 
carta di credito Raiffeisen e pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato 
da due bambini fino a 15.9 anni, che 
beneficiano dello stesso sconto. 
 

La mappa del tesoro è 
disponibile presso la 
Zentralbahn, nello Stans 
Travel Center. Il percorso 
inizia dalla stazione di 
Stans. 

Contatti: Tourismus Stans, Postfach 1045, 6371 Stans |  079 757 51 01 |  info@tourismusstans.ch |  www.tourismusstans.ch  
 
 
 
 
Funivia CabriO, Stans 
Salire sullo Stanserhorn a bordo della funivia CabriO, prima mondiale unica nel suo genere, e con la funicolare del 1893 è come fare un viaggio nella storia delle funivie. 
Una volta giunti sullo Stanserhorn, vi aspettano 100 chilometri di catena alpina, 10 laghi svizzeri, i ranger dello Stanserhorn, marmotte, un'area protetta con flora e fauna incantevoli, specialità culinarie di 
altissimo livello nel ristorante girevole Rondorama, gli Älplermagronen serviti nel tipico tegame decorato con stelle alpine e molto altro ancora. 
La Stanserhorn-Bahn offre ai soci Raiffeisen fino al 50 % di sconto su questo straordinario viaggio. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
CHF 37.00 (metà-
prezzo/AG CHF 29.60) 

CHF 74.00 (metà-
prezzo/AG CHF 37.00) 

13.04. – 17.11.2019 Da lunedì a 
domenica 

Non è necessaria la prenotazione. 
Sul sito www.cabrio.ch potete 
acquistare il vostro Boarding Pass (con 
prenotazione dell'orario). 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale 
carta Maestro, carta V PAY o carta di credito Raiffeisen e 
pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due bambini 
sotto i 16 anni, che beneficiano dello stesso sconto. 
 

Contatti: Stanserhorn-Bahn, Stansstaderstrasse 19, 6370 Stans |  041 618 80 40 |  info@cabrio.ch |  www.cabrio.ch  
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Zugo 
 
Visita teatrale alla Torre dell'Orologio 
Lasciatevi coinvolgere in una visita guidata teatrale istruttiva e divertente al simbolo della città di Zugo, la Torre dell'Orologio, con la storica figura del suo guardiano. Il guardiano della Torre in costume storico 
vi darà il benvenuto direttamente sul posto: ai piedi della Torre dell'Orologio di Zugo, risalente a 770 anni fa. Con i suoi pantaloni a righe bianche e blu, il pesante cappotto, il cappello tipico e la lanterna, è un 
personaggio che non passa certo inosservato. Inizierà facendovi conoscere dall'esterno la sua Torre e il suo «salottino», per poi accompagnarvi nella lenta salita all'interno della costruzione. Balz Utiger, il 
guardiano della Torre, sa appassionare grandi e piccoli con descrizioni e aneddoti vivaci e spiritosi. I soci Raiffeisen ricevono il 20 % di sconto. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 16.00 CHF 20.00 01.04. – 30.11.2019 Ogni quarto sabato del 

mese alle ore 17:00. 
È obbligatoria la prenotazione, da 
effettuare entro le ore 15:00 del 
giorno precedente. Vi preghiamo di 
iscrivervi telefonicamente al numero 
041 723 68 00 o via e-mail 
all'indirizzo info@zug.ch, 
menzionando l'offerta Raiffeisen. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto 
con la loro personale carta Maestro, carta 
V PAY o carta di credito Raiffeisen e 
pagano in contanti. 
Un socio Raiffeisen può essere 
accompagnato da due bambini fino a 
15.9 anni, che beneficiano dello stesso 
sconto. 
 

Torre dell'Orologio, 
Kolinplatz, 6300 Zugo 

Contatti: Zug Tourismus, Bahnhofplatz, 6300 Zug |  041 723 68 00 |  info@zug.ch |  www.zug-tourismus.ch  
 
 
 
 

Zurigo 
 
Zürich Card 
Con la Zürich Card i turisti si godono Zurigo in tutta la sua varietà, risparmiando tempo e denaro. Per 24 o 72 ore, la Zürich Card offre: 

 Libera circolazione in 2a classe su tram, autobus, treni, battelli e funicolare a Zurigo e dintorni 
 Un piccolo giro in battello sul lago o sulla Limmat 
 Ingresso gratuito o sconti in 40 musei 
 50 % di sconto sulla visita guidata Centro storico zurighese a piedi 
 E tante altre esperienze 

I soci Raiffeisen ricevono il 10 % di sconto. 
 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Come approfittarne 
CHF 24.30 (24h) 
CHF 47.70 (72h) 

CHF 27.00 (24h) 
CHF 53.00 (72h) 

01.04. – 30.11.2019 I soci Raiffeisen possono richiedere la Zürich Card esclusivamente presso l'ufficio Tourist Information della stazione centrale di 
Zurigo. 
I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale carta Maestro, carta V PAY o carta di credito Raiffeisen e 
pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due bambini fino a 15.9 anni, che beneficiano dello stesso sconto. 
 

Contatti: Zürich Tourismus, Stampfenbachstrasse 52, 8006 Zürich |  041 215 40 00 |  zuerichcard@zuerich.com |  www.zuerich.com  
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Visite private per gruppi a Zurigo 
Scoprite Zurigo con una visita privata alla città insieme agli amici, all'associazione o ai colleghi di lavoro. Lasciatevi condurre per le sue vie da guide turistiche appassionate e ascoltate le più belle storie sulla 
città e sui suoi abitanti. Durante le visite vengono approfonditi argomenti specifici, in modo da poter soddisfare interessi di carattere individuale e richieste dei gruppi. I soci Raiffeisen ricevono uno sconto del 
20 % su una visita privata alla città della durata di due ore per un massimo di 20 persone. 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
Centro storico zurighese a 
piedi: CHF 224.00 
Speciale visita a tema: CHF 
280.00 
 

Centro storico 
zurighese a piedi: 
CHF 280.00 
Speciale visita a 
tema: CHF 350.00 
 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a domenica I soci Raiffeisen sono pregati di iscriversi 
telefonicamente al numero 044 215 40 00 o via e-mail 
all'indirizzo info@zuerich.com, menzionando l'offerta 
Raiffeisen e il codice promozionale PrFüRaiff19 . 
L'offerta è inoltre prenotabile direttamente online su 
https://www.zuerich.com/it/visitare/visite-guidate-per-
gruppi. Vi preghiamo di utilizzare allo scopo il codice 
promozionale PrFüRaiff19 . 
 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con 
la loro personale carta Maestro, carta V PAY 
o carta di credito Raiffeisen. 
Per ogni visita di gruppo è richiesta una carta 
Raiffeisen. 
 

Contatti: Zürich Tourismus, Im Hauptbahnhof, 8001 Zürich |  041 215 40 00 |  info@zuerich.com |  www.zuerich.com/privatefuehrungen  
 
 
Foxtrail Zurigo 
Nella città di Zwingli, le volpi si sono fatte largo fra il lago e lo stadio coperto. Nella metropoli dell'economia, partendo dalla stazione centrale, si seguono le tracce delle volpi su sette diversi percorsi. Per farcela 
ci vogliono astuzia, lavoro di squadra e velocità nel muoversi in città. Foxtrail, l'appassionante caccia al tesoro, è un mix di City Ralley e Outdoor Escape Game. Una divertente esperienza di gruppo per famiglie, 
amici o aziende! Risolvete spiritosi indovinelli, decifrate messaggi segreti e scoprite angoli nascosti. Scoprite in modo ludico il capoluogo di cantone Zurigo. I soci Raiffeisen ricevono uno sconto di CHF 15.- su 
una prenotazione Foxtrail in uno dei capoluoghi dei cantoni. 
Prezzi per i soci Prezzi normale Periodo di validità Giorni Come approfittarne Punto di incontro 
CHF 49.00 (2 persone) 
CHF 64.00 (famiglia) 

CHF 64.00 (2 persone) 
CHF 79.00 (famiglia) 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a 
domenica 

1.Prenotate il/i vostro/i orario/i di inizio su 
www.foxtrail.ch 
2.Stampate i documenti di partenza e il RailBon e 
portateli con voi al momento della partenza. 
3.Utilizzate il RailBon per acquistare il biglietto allo 
sportello e approfittate dello sconto di CHF 15.-. 
 

Stazione centrale di Zurigo 

Contatti: Foxtrail Zürich |  041 320 80 00 |  mail@foxtrail.ch |  www.foxtrail.ch  
 
 
AdventureRooms Zurigo 
Nato come progetto per le scuole, oggi AdventureRooms riscuote successo in tutto il mondo, offrendo avventura e gioco di squadra per gruppi da 2 a 12 giocatori di ogni età. Il concetto è semplice: sarete 
immersi in un'avventura insieme al vostro gruppo. Verrete chiusi all'interno di una stanza e avrete 60 minuti di tempo per risolvere insieme tutti gli enigmi. C'è un'unica via di uscita – ed è densa di sorprese e 
complicati indovinelli. 
Prezzi per i soci Periodo di validità Giorni Iscrizione Come approfittarne 
I soci Raiffeisen avranno uno sconto di CHF 
5.00 su tutti i giochi AdventureRooms. 
L'offerta è non cedibile, né cumulabile con altri 
sconti. 

01.04. – 30.11.2019 Da lunedì a domenica Non è necessario iscriversi in 
anticipo. 

I soci Raiffeisen si identificano sul posto con la loro personale carta 
Maestro, carta V PAY o carta di credito Raiffeisen e pagano con essa. 
Un socio Raiffeisen può essere accompagnato da due bambini fino a 
15.9 anni, che beneficiano dello stesso sconto. 
 

Contatti: AdventureRooms Zürich, Uetlibergstrasse 240, 8045 Zürich |   |  zurich@adventurerooms.ch |  www.zurich.adventurerooms.ch  


