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In Svizzera con la moto Harley Davidson
VACANZA CON LA HARLEY - DAVIDSON
A LENZERHEIDE – SVIZZERA
IL PRIVÀ ALPINE LODGE PROPONE IL PACCHETTO

CHALET & HARLEY - DAVIDSON

Harley Privà low jpg

I motociclisti lo sanno: i più
bei passi di montagna si
trovano proprio intorno a
Lenzerheide, nei Cantoni dei
Grigioni e i nomi suonano come
musica: il Passo del
Lucomagno (1915 m. sopra il
livello del mare) che costituisce
il passaggio dai Grigioni verso
il Ticino (una deviazione che
vale la pena fare è quella verso
Ruinaulta, attraverso i Bündner
Oberland.

E 'una gola spettacolare del Reno anteriore, che tocca i 400 metri di profondità e circa 13 km
di lunghezza tra Ilanz e la foce del Reno anteriore a Reichenau).
Il Passo del San Bernardino (2065 m. sopra il livello del mare) con il suo paesaggio
montuoso, aspro e roccioso, è circondato da imponenti vette di 2000 metri. Si può visitare il
Castel Grande di Bellinzona. Si tratta di uno dei tre castelli di Bellinzona e dal 2000 è
Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.
Il Passo Spluga (2113 m sopra il livello del mare) con le sue 55 curve sul lato sud della valle
sembra mediterraneo e vi porta, passando su una buona strada attraverso la Val Bregaglia, di
nuovo verso i Grigioni.

Il Passo del Maloja (1815 m sopra il livello del mare), con i suoi dodici tornanti proverbiali e la
splendida vista del passo presso l'Hotel Maloja Kulm vi porta alla bella Engadina.
Il Julier Pass (2284 m sopra il livello del mare) è il vecchio classico, dove i Romani hanno
lasciato con i due pilastri obliqui suggestive tracce del loro passaggio all'ospizio. A destra e a
sinistra della strada, si trova il ghiaione che parte ai piedi delle imponenti montagne; in un
paesaggio simile alla tundra la strada porta da Oberhalbstein verso Tiefencastel.
Il Passo dell'Albula (2312 m sopra il livello del mare) è stretto, anche qui con ghiaioni e massi
di pietra che costeggiano la strada che passa attraverso imponenti vette. Lungo il percorso si
possono ammirare gli audaci edifici ferroviari della Ferrovia Retica. Al Passo dell'Albula si
trova il lago di Palpuognia. Nel 2007 è stato eletto dal pubblico di "Leben-Live" il più
bell’angolo della Svizzera. Vale la pena fare una sosta qui.
Il Flüelapass (2383 m sopra il livello del mare) è più ampio e più verde rispetto al passo che si
trova dietro e si trova tra l'imponente Corno Bianco e Corno Nero. Conduce verso Davos e i
suoi paesaggi.
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Per vedere questi luoghi incantati in sella ad una moto, il Privà Alpine Lodge ha
preparato un pacchetto davvero speciale: Chalet & Harley Davidson, il mito che da più
di 100 anni percorre le più belle strade del mondo. Se il sogno è guidare una Harley –
Davidson tra le Alpi e pernottare in uno chalet svizzero dove al ritorno vi aspetta anche la
sauna privata per rilassarvi ripensando al giro in moto appena fatto, l’indirizzo è uno solo:
PRIVA’ Alpine Lodge.
Potete salire a bordo della Road King Classic, dai marcati lineamenti che riportano indietro
agli anni d’oro, i 50, un mezzo straordinario contornato da cromo e cuoio, senza tralasciare i
copertoni bianchi oppure la Fat Bob con i grossi copertoni, rifiniture in nero, tubo di
scappamento «brontolone», sterzo poderoso e poggiapiedi avanzati. I prezzi per il noleggio
giornaliero (comprensivi di 250 km al giorno e assicurazione casco totale) partono da
175 euro al giorno.
I dettagli: http://www.privalodge.ch/it/offerta/bike-moto/moto.html
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Guanti, casco, cintura renale e giacche originali possono essere noleggiati sul posto. I prezzi
sono validi se è stato riservato un soggiorno al PRIVÀ Alpine Lodge (a partire da 179 euro al
giorno, per due persone nello chalet Deluxe, solo pernottamento).
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PRIVÀ Alpine Lodge

1. richiedi l'accredito stampa per

Il PRIVÀ Alpine Lodge è un chalet resort unico ed esclusivo situato a Lenzerheide (Cantone dei Grigioni),
inaugurato nel dicembre 2013.
È composto da 13 edifici per un totale di 90 chalet-appartement e 3 chalet per un totale di 456 posti letto,
è situato in una bella posizione, con accesso diretto alle piste da sci. Gli spaziosi appartamenti, la cui grandezza
va dai 53 ai 143 m2, tutti in stile chalet, dispongono di cucina completamente attrezzata, caminetto, accesso
internet Wi-Fi gratuita, un parcheggio sotterraneo con accesso diretto allo chalet-appartement e la maggior
parte di loro hanno una sauna privata. Il resort dispone di una cucina variegata (due ristoranti), una piscina, una
palestra, un club per bambini, un mini-market, una scuola di sci e un negozio di articoli sportivi.
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I lettori possono commentare le
news con un click su COMMENTI
o votarle con i SOCIAL
BOOKMARK sotto ogni post.

L’ambizioso e pionieristico progetto per Lenzerheide è stato sviluppato dalla Alpinlodges Bau AG, Chur insieme a
Lenzerheide Lift Co. come ex proprietario. Imprenditrice è l‘azienda Frutiger. La proprietà è la Residenza
Grischuna AG con sede a San Gallo e detiene la maggioranza della società operativa.
PRIVÀ Alpine Lodge
Dieschen sot 18
CH-7078 Lenzerheide
T +41 81 382 06 06
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DISCLAIMER

www.CorrieredelWeb.it e' un periodico telematico senza scopi di lucro, i cui contenuti vengono prodotti al
di fuori delle tradizionali industrie dell'editoria o dell'intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della
Societa' dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che divengono
contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete. In questo la testata ambisce
ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.
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Pur essendo normalmente aggiornato piu' volte quotidianamente, CorrieredelWeb.it non ha una
periodicita' predefinita e non puo' quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del
7.03.2001.
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L'Autore non ha alcuna responsabilita' per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da
terze persone. L'Autore si riserva, tuttavia, la facolta' di rimuovere quanto ritenuto offensivo, lesivo o
contraro al buon costume.
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Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o
imprese di cui si scrive. Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di
pubblico dominio. Eventuali detentori dei diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla
redazione, che provvedera' all'immediata rimozione o citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.
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Viceversa, sostenendo una politica volta alla libera circolazione di ogni informazione e divulgazione della
conoscenza, ogni articolo pubblicato sul CorrieredelWeb.it, pur tutelato dal diritto d'autore, può essere
ripubblicato citando la legittima fonte e questa testata secondo quanto previsto dalla licenza Creative
Common.
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