
Il percorso «Grünes Band Bern» (cin-
tura verde di Berna) è destinato a 
diventare una zona ricreativa per la 
popolazione locale e gli ospiti. Può così 
contribuire a collegare le regioni e i 
comuni coinvolti e a offrire esperienze 
allettanti ai residenti e ai turisti. Il per-
corso attraversa la città, il suo agglo-
merato e la regione rurale limitrofa, 
coprendo 15 territori comunali intorno 
a Berna. 

Vale davvero la pena fermarsi nelle 
otto tappe per scoprire tante cose 
interessanti e divertenti sulla natura 
e l’agricoltura, ad esempio perché 
l’acqua dei «Belper Giessen», afflu-
enti dell’Aare, è cristallina o come il 
villaggio «Chäs u Brot» (formaggio e 
pane) ha preso il suo nome. Nei siti 
segnalati da cartelloni verdi si trovano 
panchine ricavate da tronchi d’albero, 

ottime per una sosta. L’ideale per 
approfittare al meglio del percorso è 
acquistare un pic-nic in una bottega 
di paese o in una fattoria, o gustare 
un dessert fatto in casa presso uno 
dei ristoranti. Questi fornitori di ser-
vizi sono stati integrati nel progetto 
per offrire esperienze autentiche ed 
aumentare il valore aggiunto presso 
gli operatori locali. 

PREVISTE NUOVE OFFERTE 
PRENOTABILI
L’itinerario turistico è stato inaugurato 
nell’autunno 2020 da «Bern Welcome» 
con i comuni coinvolti e altri attori 
chiave, con il sostegno di Innotour. Bern 
Welcome collabora con un’impresa 
forestale locale per garantire la manu-
tenzione degli elementi che si trovano 
lungo l’itinerario e si occupa dell’aggi-
ornamento dei contenuti digitali. 

Nei prossimi anni si prevede di creare 
offerte prenotabili: la prima, «Berner 
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PANORAMA 

Punto di forza 
Il percorso «Grünes Band Bern» 
contribuisce a promuovere la mobilità 
lenta. 
 
Contatti 
Bern Welcome 
031 328 12 12 
content@bern.com  
Bern.com/gruenesbandbern

PERCORSO CICLABILE

ALLA SCOPERTA DI 
PECULIARITÀ LOCALI IN E-BIKE
Scoperta e divertimento è il motto del percorso ciclabile 888 «Grünes Band Bern» che  
collega su 59 chilometri i comuni intorno alla città di Berna.  

E-Bike Liebe» – pernottamento con 
noleggio di bici elettriche nella città 
di Berna – è già stata implementata 
quest’anno.

Il percorso 888 è stato il primo del suo 
genere; altri itinerari simili sono stati 
inaugurati nelle regioni di Frienis-
berg, Gantrisch, Laupen ed Emmental. 
Ognuno racconta la propria storia e  
la propria diversità in modo divertente 
e sorprendente.

Berna e i suoi dintorni hanno inaugurato la prima pista ciclabile che include delle tappe che 
permettono di fare scoperte lungo il percorso. Le regioni di Frienisberg, Gantrisch, Laupen 
e Emmental hanno seguito l’esempio.

ANCHE LE FATTORIE E LE 
BOTTEGHE DI PAESE PARTECI-
PANO AL PROGETTO.
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