
                                                                     

          

             

1892–2017 Il Bike Hotel Belvedere di Locarno taglia il traguardo di primavera e … 
ritorna al futuro: 
Il primo biciclo inventato 200 anni fa da Karl Drais e l’Hotel Belvedere che esordiva sulle scene 
del settore alberghiero 125 anni fa sono strettamente legati: infatti oggi quell’albergo si 
presenta per la prima volta come Bike Hotel 
Locarno / marzo 2017 – Quando nel 1817 Karl Drais inventava la draisina, l’antenata della bicicletta, la storica 
fontana del Belvedere esisteva già da due anni; eppure fu solo nel 1892 che la dimora costruita accanto a quella 
fontana venne citata per la prima volta come ‘pensione’. Da allora l’Hotel Belvedere ha avuto una lunga carriera: 
raggiunge il massimo splendore attorno agli anni Venti e dopo una durevole gestione familiare passa per un breve 
periodo in mani terze per poi essere definitivamente acquistato nel 2000 da un’altra famiglia ticinese, i Lissi. 
L‘albergo si rinnova di continuo pur nel rispetto delle sue antiche tradizioni preservando le testimonianze preziose 
della sua storia. Anche negli ultimi sedici anni gli investimenti non si sono fermati e il 2015 e il 2016 sono stati 
addirittura da record. Nel 2017, 125° anniversario dell’Hotel Belvedere le camere messe completamente a nuovo sono 
ben 13. 

Inoltre, dall’inizio del mese, il Belvedere ha ottenuto la certificazione di Bike Hotel, vantando una serie di requisiti tra 
i quali: un deposito per le biciclette, una postazione per il loro lavaggio con acqua corrente, l’attrezzatura per le 
eventuali riparazioni, la documentazione e la consulenza necessaria sugli itinerari e sulle escursioni in bicicletta e in 
mountain bike; una spa e una piscina per il relax degli ospiti.  

Per il ciclista e il mountain-biker il Ticino è un vero paradiso. Con la funicolare o con la funivia si raggiunge il Monte 
Cardada – un luogo dal panorama alpino inebriante da dove partono numerose passeggiate ed escursioni in MTB, 
mentre i ciclisti su strada possono godere dei paesaggi lungo i percorsi ciclabili della romantica Valle Maggia. Nel 
giardino in stile mediterraneo dell’albergo, nella spa e nella piscina o durante le rilassanti sedute di massaggi gli 
appassionati di bici potranno riposare e più tardi godere dell’ottima gastronomia mediterranea e regionale del moderno 
ristorante „La Fontana Ristorante & Bar“ con cucina a vista . 

L‘Hotel Belvedere è adagiato sulla collina, direttamente ai piedi della Madonna del Sasso, e dispone di 89 camere con 
vista lago; è l’unico albergo quattro stelle Superior di Locarno a essere aperto tutto l’anno ed è servito direttamente 
dalla funicolare (fermata ‘Belvedere’). Il centro storico si raggiunge comodamente anche a piedi per respirare 
l’atmosfera suggestiva della città famosa per il festival del cinema e per il soave clima mediterraneo. Il Lago Maggiore 
invita inoltre alle passeggiate e al golf che, visto il clima mite, si possono praticare in tutte le stagioni. L’aeroporto di 
Lugano-Agno dista soli 40 km e in automobile bastano 45 minuti per arrivarvi; lo scalo di  Milano-Malpensa è invece 
situato 110 km più a sud. Grazie al progetto Alp-Transit l’hotel si raggiunge velocemente anche attraverso il tunnel di 
base del Gottardo da Zurigo, Lucerna e Zug con un viaggio di sole due ore di treno. 

Maggiori informazioni e il materiale fotografico si ottengono presso l’ufficio stampa: 
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