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Giornate della salute termale Leukerbad
Nelle settimane dall’11 al 19 giugno 2016 e dal 05 al 13 novembre 2016 Leukerbad si trova nel
segno dell’acqua termale e della salute. Nel programma saranno date informazioni interessanti
sull’acqua termale, il rituale dei bagni e vari presentazioni. Inoltre, ci saranno delle guide turistiche,
corsi salutari, serate di giochi, trattamenti di benessere a prezzi ridotti, degustazioni di vino gratuiti
e alimentazione sana.
mountainbike.leukerbad.ch – Nuovo portale di mountain bike della regione di vacanze
Leukerbad
Sul portale nuovo di mountain trova tutto che desidera: gite, alberghi, foto, video, forfettari, guide,
eventi, consigli dagli esperti e tante altre cose. Si prendi un attimo di tempo e sogna del paradiso
con una grande varietà di piste per la mountain bike. Sapeva già: Leukerbad è IL posto da cui
iniziare una gita con la mountain bike nel Vallese.
Programma di Thermi – Divertimento illimitato per tutta la famiglia!
I bambini dai 4 ai 14 anni approfittano dal 12 luglio al 18 agosto 2016 e dal 04 al 20 ottobre 2016
ogni martedì, mercoledì e giovedì dal programma d’animazione gratuito. I piccoli hanno la
possibilità di fare la propria pizza, fare un’escursione alla riviera, scoprire gli animali e molte altre
offerte interessanti.
200 anni fanfara Gemmi: Mnozil Brass live in concert
L’ensemble ben conosciuto di Brass, la Mnozil Brass suona il 03 giugno 2016 nella Sportarena
Leukerbad. Biglietti d’ingresso e pernottamenti sono prenotabili come forfettario. Il concerto fa
parte dell’81esima festa di musica dell’alto Vallese a Leukerbad. Inoltre è festeggiato il 200esimo
giubileo della fanfara Gemmi.
11esima notte escursionistica della Svizzera: notte escursionistica Leukerbad
Nella notte escursionistica di Leukerbad al 18 giugno impara delle cose nuove sull’origine e la
forza dell’acqua termale naturale, per esempio mentre visita una sorgente oppure passando per la
passerella delle sorgenti termali. Nel bosco sopra di Leukerbad, verso Melcherbodu, durante il
crepuscolo sentirà dei miti mistici e dopo, arrivando al lago Majing, riceverà una bevanda e una
minestra notturna.
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21esimo festival della letteratura internazionale
Una volta all’anno Leukerbad si dedica alla letteratura. Montagne, acqua e parole: queste sono i
valori del festival di letteratura di Leukerbad. Letture a posti interessanti e molto varianti fanno che
il festival diventi così unico nel suo genere. Dal primo al terzo luglio 2016 degli scrittori nazionali e
internazionali leggono nei bar, nella stazione vecchia, nella Walliser Alpentherme & Spa oppure a
mezzanotte sul passo della Gemmi.
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