Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral
Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale

Escursioni con la JST-Mountain Drive
Le sedie a rotelle da sterrato possono essere noleggiate presso le seguenti destinazioni:
• S tockhorn nella valle della Simme (BE): 		
Stockhornbahn AG
Kleindorf 338 A
3762 Erlenbach im Simmental
Tel. 033 681 21 81
info@stockhornbahn.ch
Punto di noleggio:

stazione intermedia di Chrindi.

Percorsi disponibili: 	Percorso escursionistico «No Limits» attorno
al Lago di Hinterstocken. Toilette accessibili alle sedie a rotelle, area barbecue
coperta e parco giochi per bambini. Maggiori informazioni su www.stockhorn.ch.

• Malbun (Principato del Liechtenstein):
Schlucher-Treff
Leopold Schädler
Im Malbun 3
9497 Triesenberg
Tel. +42 (3) 263 51 02
info@schlucher-treff.li
Punto di noleggio: 		

Schlucher-Treff.

Percorsi disponibili: 	Sono possibili diverse escursioni con grado di difficoltà da facile a medio e punto di
partenza a Malbun o Steg. All’indirizzo www.tourismus.li/erlebnisse/sommerurlaub-in-liechtenstein/wandern/hindernisfreie-wege/mit-dem-rollstuhl-ueber-stock-undstein/ è possibile scaricare un opuscolo con la descrizione dei percorsi.

•B
 allenberg (BE):					
Museo all’aperto di Ballenberg
Museumsstrasse 131
3858 Hofstetten bei Brienz
Telefono 033 952 10 25
reservation@ballenberg.ch
Punto di noleggio:		

Ingresso Ovest

Percorsi disponibili: 	I sentieri all’interno del Museo all’aperto
di Ballenberg sono percorribili agevolmente con la JST, tuttavia non è possibile
entrare nelle Case Storiche con la JST Multidrive. Maggiori informazioni su https://
www.ballenberg.ch/de/besuchen/information-service#c8867
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• Bellwald
Dualski Bellwald
Bruno Burgener
3997 Bellwald
Telefono: 079 653 13 49
b.burgener@dualski-bellwald.ch
Punto di noleggio:
Holzer Sport
				Haus Arena
				3997 Bellwald
					
Percorsi disponibili:
Bellwald e i suoi dintorni possono essere scoperti comodamente con la JST.
				Sono disponibili numerosi sentieri percorribili con la sedia a rotelle da sterrato.
Maggiori informazioni su www.dualski-bellwald.ch.
• Arosa (GR)
Arosa Bergbahnen AG
Seeblickstrasse 29
7050 Arosa
Telefono: 081 378 84 84
info@arosabergbahnen.ch
Punto di noleggio:
stazione intermedia della funivia
				Arosa-Weisshorn
Percorsi disponibili: 	diversi percorsi escursionistici adatti alle
sedie a rotelle attorno ad Arosa e
alla stazione intermedia della funivia del Weisshorn. Maggiori informazioni su
https://arosalenzerheide.swiss/de/Region/Arosa/Region/Wissenswertes/Barrierefreies-Arosa

• Scuol (GR)
Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair
Signor Stephan Gmür
Stradun
7550 Scuol
+41 81 861 88 18
s.gmuer@engadin.com
Punto di noleggio:

stazione a valle impianti di risalita di Scuol

Percorsi disponibili		due percorsi attorno al lago Lai Nair 		
e da Ftan all’Alp Laret. Maggiori informazioni su www.engadin.com/barrierefrei

La disponibilità delle Mountain Drive purtroppo non può essere garantita. Consigliamo pertanto di
informarsi preventivamente sulla disponibilità presso la rispettiva stazione di noleggio. A seconda della
destinazione, la Mountain Drive dev’essere prenotata in anticipo.
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