
                                                                     

           

             

Bike Hotel Belvedere Locarno: pronto al via per la nuova stagione  

Mountain-Bike, bici da turismo o E-Bike - grazie alla certificazione di Bike Hotel ogni fan delle 

due ruote trova ciò che cerca qui, oltre a molte novità per il 2018  
 

Locarno / 03 maggio 2018– La primavera torna a mostrarsi dal suo lato migliore e si conferma la stagione più 

invitante per praticare ogni tipo di sport all’aria aperta in Ticino.  

 

L’Hotel Belvedere Locarno inaugura la stagione primaverile con nuovissime E-City Bike, E-Mountain-Bike e Junior-

Mountain-Bike per gli ospiti, oltre ad uno speciale rimorchio per il trasporto dei bambini più piccoli. „Ecco la nostra 

risposta all’ormai consolidata tendenza degli ospiti a muoversi il più possibile sulle due ruote. La nostra offerta di 

quest’anno è rivolta anche alle famiglie che abbiano bimbi piccoli o ragazzi sotto i 16 anni“, commenta così i ‘nuovi 

arrivi’ Michele Rinaldini, direttore dell’Hotel Belvedere Locarno. Chi non volesse portare la propria bicicletta avrà 

ampia scelta tra quelle messe a disposizione dal Belvedere, da noleggiare anche con l’apposito rimorchio. 
 

Per i mountain-biker ma anche per chiunque altro ami pedalare, il Ticino è un vero paradiso. In funicolare e in funivia, 

per esempio, si raggiunge facilmente il Monte Cardada – un luogo con un panorama alpino bello da perdere il fiato, 

ma anche un punto di partenza ideale per ogni ciclista MTB. Chi è più allenato può mettersi in sella già dalla Piazza 

Grande di Locarno e seguire l’itinerario indicato qui e che inizia proprio presso il lungolago. Per chi preferisce i 

percorsi su strada esistono splendidi ciclotour, ad esempio nella romantica Valle Maggia. Qui si attraversano piccole e 

caratteristiche località della tradizione ticinese e sullo sfondo accompagna il viaggio lo splendido scenario delle 

montagne, frastagliato di gole e ricco di schiumeggianti cascate. La ciclabile ben segnalata lungo il fiume Maggia è 

stata insignita del „Prix Velo Infrastruture” nel 2016 e si snoda lontana dalla strada cantonale sull’antica via 

ferroviaria. Ai margini del percorso s’incontrano spesso i tipici Grotti ticinesi, piccole trattorie spesso dotate di 

giardino, che irretiscono il palato con leccornie regionali. Una sosta doverosa lungo il percorso è quella a Ponte Brolla 

nel cui spettacolare orrido si tengono ogni anno i campionati europei di tuffi da grandi altezze. Il tratto Locarno – 

Cavergno è noto agli appassionati come seconda tappa dell’itinerario nr. 31 della rete Svizzera Mobile.  
 

Rientrati in albergo dopo le suggestive escursioni gli ospiti possono pulire le biciclette nell’apposita stazione di 

lavaggio e depositarle o sottoporle alla necessaria manutenzione nel garage predisposto dall’hotel. Una giornata tanto 

attiva accrescerà il piacere di godersi il giardino mediterraneo dell’albergo oppure il meritato relax nella Oasi Spa, 

nella piscina, o durante un massaggio speciale per ciclisti. Successivamente ci si potrà dilettare assaggiando le pietanze 

dal tocco mediterraneo nell’ambiente trendy di „La Fontana Ristorante & Bar“ con cucina a vista. Ai ciclisti è inoltre 

dedicato una speciale Offerta  che oltre al massaggio prevede un pranzo al sacco “Power Bike Lunch”.  
 

L‘Hotel Belvedere è adagiato sulla collina, direttamente ai piedi della Madonna del Sasso, e dispone di 90 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’).  

 

http://www.itinerari-mtb.it/locarno-alpe-cardada-e-monte-cimetta/
https://www.ticino.ch/it/travel-inspirations/cycling.html
https://www.ticino.ch/it/events/details/WHDF-International-Cliff-Diving-Championship/66319.html
http://www.lafontana-locarno.com/it
https://www.belvedere-locarno.com/it/packages
https://www.belvedere-locarno.com/it


                                                                     

           

             

 

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 Zugo con un viaggio di sole due ore di treno. 

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

CB Consulting, PR & Communications  

Catharina Berni 

 

oppure sul nostro sito nella sezione dedicata alla stampa: http://www.belvedere-locarno.com/it/corporate/press  
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