
Rete dei parchi svizzeri
Un progetto promosso da Innotour

Insieme è più bello
Per promuovere il turismo a contatto con la natura, i parchi 
svizzeri hanno istituito una rete che sviluppa soluzioni, stru-
menti e offerte. Obiettivo: aumentare l’affluenza di pubblico e 
rafforzare l’economia sostenibile nella regione.

Pur essendo tanti e diversi tra loro, i parchi svizzeri presenti e fu-
turi condividono gli stessi obiettivi, gli stessi compiti. Circondati da  
paesaggi naturali e rurali rimasti intatti, i parchi promuovono il turismo 
a contatto con la natura, offrono esperienze all’aria aperta, racconti 
affascinanti, contatti con una popolazione vicina alla natura e degu-
stazioni di specialità locali. 

Grazie al sostegno di Innotour la Rete dei parchi svizzeri propone 
soluzioni tipo e strumenti, organizza incontri e mette in luce le storie 
più esemplari. La stretta collaborazione tra i parchi dà luogo a siner-
gie e agevola l’ideazione di proposte quali visite guidate sceniche o il 
geocaching, interventi ambientali per collaboratori di grandi aziende, 
percorsi per biciclette (anche elettriche), bus e taxi alpini.

La Rete sviluppa anche progetti congiunti come l’App dei «Parchi 
svizzeri», in quattro lingue, e stringe alleanze con organizzazioni  
nazionali. Una banca, ad esempio, ha promosso un’iniziativa per i 
suoi clienti che ha dato forte visibilità ai parchi del Paese.

Abbassando gli steccati tra parchi e regioni linguistiche la Rete  
consente di sfruttare al meglio il potenziale economico del turismo 
a contatto con la natura. Un eccellente esempio di cooperazione, 
dunque, per sviluppare e promuovere offerte nelle località turistiche.

Rete dei parchi svizzeri
Monbijoustrasse 61 
CH-3007 Berna
+41 (0)31 381 10 71
info@paerke.ch

www.paerke.ch
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