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Dati e cifre sulla destinazione di Leukerbad
Posizione
1411 – 2610 m sul livello del mare
1’630 abitanti
Turismo
28 alberghi e pensioni con 1500 posti letto
1700 appartamenti turistici con 6900 posti letto
1 camping (maggio – fine ottobre)
50 aziende di ristorazione
1 clinica con 90 posti letto (Centro di riabilitazione)
5 parcheggi coperti con 1350 posti macchina.
678‘701 pernottamenti (2013)
Provenienza degli ospiti: 78% Svizzera, 5% Germania, 2% Italia, 3% Francia, 4% Russia, 8% altri
paesi
Bagni termali pubblici
Walliser Alpentherme & Spa tempio del benessere con 2 piscine termali (coperta e all’aperto), un
bagno romano-irlandese, un villaggio della sauna vallesano e numerosi impianti per trattamenti
wellness.
Leukerbad Therme il più grande impianto termale delle Alpi con 10 piscine, scivoli acquatici (100 m +
120 m) e piscinetta per bebé e bambini con giochi.
Volksheilbad Spa, Wellness und Physiotherapie con una piscina con acqua termale non filtrata.
In totale 30 bacini termali (privati e pubblici)
Particolarità
Dalle sorgenti termali di Leukerbad sgorga acqua termale a 51° C.
La sorgente più grande sgorga a 1411 m sopra il livello del mare, presso la Piazza del paese
(Sorgente di S. Lorenzo).
Nella zona del Torrent l’acqua scorre a 3000 m di profondità prima di sgorgare in superficie a
Leukerbad come acqua termale.
Sport
Estate: più di 200 km di sentieri escursionistici estivi, Mountain bike, Helsana Swiss running walking
trails, Monstertrottinettes, arrampicata, via ferrata, via ferrata avventurosa, itinerari di scialpinismo,
golf, minigolf, tennis, volo in parapendio, nuoto, Disc golf.
Inverno: 52 km di piste di sci, 30 km di piste di fondo, 70 km di sentieri escursionistici invernali, 18 km
di percorsi con le racchette da neve, piste di slittino, snowkite, alpinismo, parapendio, tennis, nuoto.
Arena sportiva con campo coperto di pattinaggio, parete alpinistica attrezzata, campo di calcio
indoor, biliardo, spinning, 3 campi di tennis coperti, 2 campi di squash, doppia palestra ginnica, sala
con attrezzi fitness, campo di calcio e di atletica leggera. Swiss Olympic Training Base.
Percorsi tematici
Strada delle sorgenti termali, passerella delle sorgenti termali, via ferrata, via ferrata avventurosa,
Strada delle cappelle, Sentiero del ghiacciaio (Lämmeren), Giardino delle varietà di Erschmatt,
Percorso sulla cresta del Torrent.
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Impianti e trasporto
Impianto del Gemmi collegamento con il famoso comprensorio escursionistico estivo ed invernale del
Gemmi, sci di fondo, slittino.
Impianto del Torrent collegamento con un comprensorio sciistico ed escursionistico.
Azienda di trasporto LLB collegamenti regolari Stazione ferroviaria di Leuk – Leukerbad e con i
paesi circostanti. Bus locale “Ringjet”.
Arte
Galleria St. Laurent
Famiglia
Alloggi e ristorante per famiglie, programmi di animazione per bambini, accudimento bambini (asilo
infantile Kita Champignon, baby-sitter), ludoteca.
Cose da vedere
Piazza del paese, parrocchiale di Leukerbad, strada e passerella delle sorgenti termali
Località della regione
Inden ultimo paese prima di Leukerbad, chiesa barocca, bel negozio, 110 abitanti.
Varen villaggio vitivinicolo con cantine eccellenti; sono noti il Pfyfoltru-Wii e le feste autunnali del vino
(Settimane del vino di Varen, Festa del vino di Pyfoltry).
Leuk-città/Susten antica residenza episcopale; oggi l’immagine di Leuk è caratterizzata da
costruzioni storiche, mentre Susten si integra con continuità nel paradiso naturale del bosco Pfynwald.
Vivace scena culturale e campo da golf a 18 buche.
Gampel sede di svolgimento dei leggendari concerti dell’Open-Air Gampel, sempre più apprezzati;
Bratsch, Jeizinen ed Engersch sono idilliaci paesini di montagna.
Albinen il più tradizionale dei paesini di montagna del Vallese, dotato di un ampio comprensorio per
escursioni e mountain bike.
Erschmatt centro di competenza per la segale con Giardino delle varietà vegetali (400 specie di
piante tradizionali vallesane) e possibilità di cuocere il pane secondo il metodo tradizionale.
Pfynwald paesaggio naturale e culturale con biotopi particolari costituiti da paesaggi fluviali
lungo il Rodano, bosco di pini, villaggi e campi con detriti rocciosi.
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