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Dopo il mountain-bike un bagno rilassante in acqua termale
naturale…
Nell’affascinante panorama montano del Vallese, a oltre 1.400 m sul livello marino, si trova la
località termale e di wellness più importante delle Alpi: Leukerbad. Patiti dello sport, amanti
del wellness o semplicemente persone che cercano tranquillità o un’atmosfera a misura di
famiglia: Leukerbad offre 365 giorni l’anno un’ampia gamma di possibilità per riposarsi o per
seguire programmi attivi, sempre nel mezzo di un paesaggio montano assolutamente unico.
365 giorni di bagni termali
La storia delle sorgenti termali di Leukerbad risale sino ai tempi dei romani presenti in terra
elvetica. Già da secoli era noto l’effetto curativo dell’acqua termale e si percorrevano lunghe
strade per rigenerarsi nelle terme di Leukerbad.
Ancora oggi sgorgano quotidianamente dalle sorgenti 3,9 milioni di litri di acqua termale, con
una temperatura fino a 51° C, che alimentano i 30 bacini termali.
365 giorni all’insegna di movimento & sport
Il volto montano di Leukerbad entusiasma anche gli sportivi: tutto l’anno sono, infatti,
disponibili numerose offerte sportive outdoor e indoor. Nella regione turistica di Leukerbad
(da Varen e Inden si arriva a Leukerbad passando per Albinen) vi attende un’ampia rete di
percorsi escursionistici e di mountain-bike. Lasciate spaziare il vostro sguardo sull’ampia
valle del Rodano e godetevi lo stupendo panorama sulle vette di 4.000 metri delle Alpi
Vallesane. 19 itinerari ciclistici segnalati, con una lunghezza complessiva di 300 chilometri e
8.636 metri di altitudine, tutti da scoprire. Non dovrete far altro che salire su per la montagna
con la ferrovia - o con la forza dei vostri muscoli - per poi godervi la discesa a tutta velocità
(o in tutta calma) attraverso numerosi single trails. Vi auguriamo buon viaggio! Per chi invece
desidera prendersela un po' più comoda, i 19 percorsi di mountain-bike segnalati sono
percorribili anche con una mountain-bike elettrica, da noleggiare nella Sportarena di
Leukerbad.
Avete percorso tanti chilometri in bici? Avete sudato tutto il giorno e ora siete davvero
stanchi? Ecco un altro buon motivo per trascorrere un po’ di tempo (libero) nella regione di
Leukerbad: dopo il mountain-bike non c’è niente di meglio di un bel bagno rilassante in
acqua termale naturale!
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