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Esperienze e tradizione in montagna

Ci vogliono solo 30 minuti di funivia per
raggiungere la vetta dello Schilthorn a
2.970 m. Il meraviglioso panorama con
l‘Eiger, il Mönch e la Jungfrau ha fatto da
sfondo a uno degli inseguimenti più epici
di James Bond. Una storia su cui c‘è davvero tanto da scoprire: l‘esposizione
interattiva Bond World ci trasporta in un
mondo parallelo e offre dettagli avvincenti
riguardanti le riprese del film „Al servizio
segreto di Sua Maestà“ con l‘attore George Lazenby nel ruolo dell‘agente 007. Qui,
nel primo Walk of Fame al mondo dedicato alla saga di 007, gli iconici personaggi
hanno lasciato la loro impronta immortale
sul leggendario set di Bond.

Dopo aver vissuto queste magnifiche
esperienze, il James Bond Burger del ristorante girevole Piz Gloria avrà un gusto
ancora più entusiasmante. Il ristorante impiega 45 minuti per completare un giro intero sul suo asse, offrendo agli ospiti una
spettacolare visuale su più di 200 vette.
Una volta terminato il pasto, è il momento di scendere fino a Birg con la funivia:
durante il percorso, la piattaforma Skyline
Walk passa al di sopra di un magnifico
strapiombo. E se la scarica di adrenalina
non è stata abbastanza forte, è il momento di provare il Thrill Walk. Le pareti verticali offrono una vista mozzafiato nel vuoto
sull‘imponente massiccio. I visitatori percorrono una distanza di 200 metri sotto la
stazione di Birg.

Menù pranzo
Insalata
•••

James Bond Burger (Hamburger di manzo)
•••

A seguire, la Schilthornbahn organizza
eventualmente, su richiesta, una visita
guidata individuale della fattoria a Gimmelwald. Gimmelwald è un paesino di agricoltori di montagna conservato com‘era
in origine con quasi 100 abitanti, abbarbicato a 1.367 m s.l.m. tra Stechelberg e
Mürren. Immergiti nella quotidianità dei
contadini e fatti un‘idea autentica di quella che è l‘agricoltura tradizionale. Thomas,
uno dei contadini di Gimmelwald, apre
le porte della sua stalla personalmente,
quando possibile, e ti permette di scoprire più da vicino la sua variegata routine di
lavoro quotidiana. Lasciati entusiasmare
dagli avvincenti dettagli sulla produzione
di latte, formaggio e salsicce, sull‘allevamento e dalle sue vaste conoscenze sulla
gestione dei prati montani circostanti. In
un secondo momento potrai addirittura
accarezzare un animale della fattoria, assaporando appieno la vera atmosfera del
luogo.

Dolce del giorno

Trasporto e pranzo

Trasporto, pranzo
e visita della fattoria

Trasporto e visita della fattoria,
più aperitivo con Chässpycher
incluso

Prezzo normale

CHF 99.00

CHF 124.00

CHF 106.00

Metà prezzo

CHF 59.00

CHF

84.00

CHF

66.00

CHF 59.00

CHF

84.00

CHF

66.00

con carta Junior

CHF

18.00

CHF

33.00

CHF

25.00

AG

CHF 51.00

CHF

76.00

CHF

58.00

Bambini e ragazzi

(6-15 anni/senza carta Junior)

Bambini e ragazzi

I bambini di età inferiore a sei anni mangiano e viaggiano gratis.

Gestione del tempo
• Bisogna prevedere da Stechelberg a Schilthorn compresi brunch e visita della fattoria circa 5-7 ore.
• Senza la visita alla fattoria, 4-5 ore.

Per l‘organizzazione
• Prenota un tavolo al ristorante girevole Piz Gloria: www.schilthorn.ch/reservation
• Prenota una guida per la visita alla fattoria: info@schilthorn.ch
(data, punto di incontro, orario, numero di persone)

Disponibilità
• Fino al 14 novembre 2021.
• I membri di Famigros devono identificarsi alla cassa via l‘app Migros o la carta Famigros.
• Prenotazione tavoli al ristorante girevole obbligatoria: www.schilthorn.ch/reservation
• Visita della fattoria su richiesta: info@schilthorn.ch
• Vendita biglietti alla cassa a Stechelberg (tutti i biglietti).
• Non cumulabile con altre promozioni.

Informazioni utili
• Le mucche si trovano fino a circa metà giugno a Gimmelwald; poi, in estate fino a circa
settembre, all‘alpeggio. I vitelli trascorrono tutto l‘anno nei pressi della stalla.
• Thomas Rubin è sempre presente personalmente quando ha tempo.
• Ci vogliono cinque minuti a piedi dalla stazione di Gimmelwald alla fattoria.
• L‘alta montagna e la visita della stalla presuppongono vestiti adeguati e scarpe buone.
Non dimenticare gli occhiali da sole, la crema solare, ecc…
• È possibile concordare un‘offerta a un prezzo commisurato anche senza il pranzo al ristorante
girevole Piz Gloria.
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