Morschach
Proposta per un fine settimana nella Svizzera Centrale (natura, sport, cultura e relax)

Natura, agricoltura e turismo itinerante:
un grande impegno ed una grande sfida per una giovane famiglia

Luogo e persone scoperti per caso o come si usa dire spesso, grazie a tanta fortuna.
Per ora in questo “paradiso naturale non pubblicizzato”, è consentita la sosta per un massimo di 2 notti, quel
tanto che basta per rendersi conto che presto o tardi si tornerà.
L’accoglienza è ineguagliabile perché tutte le porte sono aperte e gli animali anche se parzialmente racchiusi
nei loro recinti sembrano davvero in libertà. Per voi e per i vostri figli, toccarli non sarà un problema.
Di sera davanti alla griglia e a un ampio e indimenticabile tramonto potrete assistere all’esibizione del
padrone di casa, con il suo corno delle Alpi.
Il divertimento per i più piccoli inoltre è assicurato, nessun pericolo e tanti giochi.

Ferienhof Rüti,
Familie Schuler Irma & Richard
Rüti 4
CH-6443 Morschach
Tel 0041 (0)41 820 53 09 / Fax 0041 (0)41 820 53 13
http://www.ferienhof-rueti.ch
(si raccomanda la prenotazione soprattutto nei mesi di luglio e agosto, 6 piazzuole a disposizione)
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Come arrivare a Morschach:
Autostrada A2 - Uscita Altdorf - Axenstrasse direzione Brunnen, diramazione Morschach – dopo il
paese di Morschach andare in direzione della stazione di partenza della teleferica Morschach-Stoos
Altre informazioni
CH-6443 Morschach (650 m/slm), Canton Svitto
http://www.myswitzerland.com/it/morschach.html

•
•
•

•
•

Ristoranti, bar e negozi con prodotti tipici e nostrani, case tipiche e costruzioni rurali
Vista panoramica e diverse possibilità di svago per adulti e ragazzi presso il centro termale
Possibilità di gite escursionistiche a piedi, in bicicletta (discesa a Svitto con giro del lago Lauerzer
See ed ev. ritorno con l’autopostale con partenza da Brunnen) o rampichino (regione dello Stoos
vedi www.morschach-stoos.ch
Bagni termali aperti tutto l’anno (orari, e costi entrata vedi www.swissholidaypark.ch
In inverno nella regione si praticano tutti gli sport invernali
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