LES COTEAUX DU SOLEIL
Activités dans notre région
tra il Rodano e il massiccio
Diablerets e vicino alla capitale cantonale Sion. Questa situazione ideale
La regione di Conthey é situata nel cuore del Vallese,

permette di offrirvi, nelle vicinanze, una vasta gamma di attività culturali e sportive, e tutte le
attività di benessere e di tempo libero praticate nelle Alpi, tanto in pianura come in montagna,
d'estate come d'inverno.
Viaggerete in un quadro pittoresco composto da paesaggi grandiosi e da una natura ancora
intatta. Nella nostra regione si trovano un gran numero di prodotti variati e attrattivi, uno spazio
viticolo unico, il più grande del Vallese, numerose passeggiate in tutti i livelli geografici: il
sentiero dei vigneti, sul versante sud, nei ?Mayens? (antichi luoghi di villeggiatura) e negli ?
Alpages? (alpeggi), nella valle di

Derborence salendo fino ai ghiacciai di Tsanfleuron e

dei Diablerets.

Piano della città/contheyregion

Attività in famiglia nel cuore del
Vallese
Il divertimento dei bambini e la felicità dei genitori sono al centro delle
nostre preoccupazioni.
In estate, il piano propone una grande quantità di distrazioni ai vacanzieri. Passeggiate in bici
o in calesse, visite ai castelli di Valère e di Tourbillon con il ?Petit Sédunois?, piccolo treno che
percorre la città di Sion e che vi trasporta anche al meraviglioso sito de lle ?Iles?(isole). Luogo
dove potrete fare pic nic dopo esservi prodigati al mini golf, sul muro di arrampicata o dopo
aver fatto il bagno. Inoltre le piscine di Sion e di Botza a Vétroz permettono a tutti voi di
rinfrescarvi.

Parchi giochi, tennis, piscine o passeggiate a cavallo, tutto é organizzato
per voi. In montagna, numerose escursioni vi attendono. Alcune delle quali vi permetteranno
di condividere dei brunch in fattoria dove potrete trovare alloggio e dormire sulla paglia, per
delle notti originali da non perdere!
In inverno, la piscina coperta a Sion, la pista di ghiaccio, i giardini di neve ed altro ancora
faranno apparire troppo corte le giornate passate nella regione. In altitudine, tutto é previsto
per la vostra famiglia: iniziazione a tutti i piaceri degli sport sulla neve, giardini di neve e asili
nido per i più piccoli. Tutto é fatto in modo tale da permettervi di passaredelle

famiglia nel modo più simpatico possibile.
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