SE C’È LA VOLONTÀ …

I SENTIERI ESCURSIONISTICI LA ASPETTANO

LAGO DI ENGSTLEN
CANTON BERNA

L’associazione Sentieri Svizzeri dipende dal sostegno dei privati. Con soli 50
franchi contribuisce a rendere accessibili
a tutti sentieri escursionistici attrattivi, curati e perfettamente segnalati. In qualità di

sostenitore o sostenitrice beneficia inoltre
di informazioni, offerte e sconti esclusivi.
Vale quindi doppiamente la pena di sostenere attivamente l’attività per il tempo
libero più popolare degli svizzeri.

DIVENTARE MEMBRI
A LIVELLO CANTONALE
Le organizzazioni cantonali per l’escursionismo si occupano della segnaletica e
controllano la rete dei sentieri escursionistici. Esse sostengono la pianificazione, la
costruzione e la manutenzione dei sentieri
escursionistici e offrono escursioni guidate.
Con la sua adesione contribuisce a sostenere
questa importante attività.

AFFRONTARE QUESTA
SFIDA È UN ONORE
Circa 1 500 volontari controllano regolarmente i sentieri escursionistici e la segnaletica
sostenendo i Comuni nella manutenzione.
Desidera dare il suo contributo? Un elenco
delle attività di volontariato in programma è
presente sul nostro sito web.

Ulteriori informazioni su tutte le opportunità di sostegno e sui
vantaggi per sostenitori e membri sono disponibili su
sentieri-svizzeri.ch/contribuire

SENTIERI SVIZZERI
Monbijoustrasse 61
3007 Berna
T 031 370 10 20
info@schweizer-wanderwege.ch
sentieri-svizzeri.ch
TANNALP
CANTON OBVALDO

CONTO PER DONAZIONI
CCP 40-14552-5
IBAN CH48 0900 0000 4001 4552 5

SENTIERI SVIZZERI
UNA RETE CHE UNISCE

SULLA BUONA STRADA
QUALITÀ AD OGNI PASSO
I paesaggi naturali più belli della Svizzera
fanno da cornice a 65 000 chilometri di
sentieri ben curati. Questa offerta unica al
mondo rappresenta un successo dell’associazione Sentieri Svizzeri e delle sue 26 organizzazioni cantonali per l’escursionismo.
È dal 1934 che ci impegniamo insieme per
una rete di sentieri escursionistici attrattiva
e sicura in Svizzera e nel Principato del
Liechtenstein.

In questo modo assolviamo a un mandato
di prestazioni dell’Ufficio federale delle
strade (USTRA), basato sulla legge federale
sui percorsi pedonali ed i sentieri. Questi
servizi possono essere erogati soltanto grazie al sostegno finanziario dei soci e degli
sponsor, ai contributi dei sostenitori, alle
donazioni, all’efficace impegno volontario
di numerosi privati e alle buone condizioni
quadro di governo.

IN CAMMINO CON IMPEGNO

LA NOSTRA MISSIONE E LE NOSTRE RICHIESTE
M
 anutenzione, segnaletica uniforme e gestione dei dati della rete dei sentieri
svizzeri
P
 romozione dell’infrastruttura escursionistica e dell’escursionismo come attività
per il tempo libero a contatto con la natura e avvincente e come importante
contributo alla salvaguardia della salute
R
 appresentanza degli interessi degli escursionisti a livello politico

LO SAPEVA?

L’ESCURSIONISMO È PASSIONE

65 000

ECCO DOVE
ANDRÒ!

La rete dei sentieri escursionistici
segnalati in Svizzera si estende per

oltre 65 000

57%
PIÙ DELLA METÀ

della popolazione svizzera pratica
regolarmente escursionismo.

CHILOMETRI.
La rivista WANDERN.CH pubblica
sei volte all’anno idee ispiratrici
per escursioni.
magazin-wandern.ch

1 500
Circa 1 500 VOLONTARI
si impegnano ogni anno.

CI SEGUA

I?

STR
SEI DEI NO
[] SÌ

[] NO

[] FORSE

VIVERE ONLINE I SENTIERI SVIZZERI
Su sentieri-svizzeri.ch e sui canali di social media trova informazioni sull’escursionismo in
Svizzera e ispirazioni per la sua prossima escursione.
sentieri-svizzeri.ch
/SchweizerWanderwege.SuisseRando
@schweizerwanderwege.ch.rando
/SchweizerWanderwege
blog.wandern.ch

50 000
In tutta la Svizzera si contano quasi

50 000 PUNTI DI
SEGNALETICA.

Pianifichi online la sua prossima
escursione su
sentieri-svizzeri.ch/proposte

