Swiss Knife Valley VISITOR CENTER –
Victorinox Brand Store & Museo
Il multiuso svizzero Victorinox, famoso in tutto il mondo, vanta una storia lunga e appassionante, presentata assieme a tante altre attrazioni turistiche ed economiche della regione di Svitto VISITOR
CENTER recentemente aperto a Brunnen
Victorinox e il suo famosissimo Swiss Army Knife incarnano l'affidabilità, l'innovazione e vantano una
lunga storia. La loro storia è narrata nel nuovo Swiss Knife Valley VISITOR CENTER. Si tratta di un centro
per visitatori particolare, realizzato in collaborazione con l'organizzazione turistica regionale Swiss Knife
Valley AG cui partecipano numerose imprese locali.
Attrazioni multimediali
Su un'area di 365 metri quadrati troverete attrazioni di ogni tipo: uno show di sette minuti proiettato
nei mini cinema vi porterà nei luoghi più belli della regione turistica di Svitto, la Swiss Knife Valley. La
«Valle del multiuso svizzero» è già presentata all’ingresso sui dispositivi touchscreen. Il secondo film
proiettato quattordici minuti mini cinema mostra la produzione del multiuso Victorinox. Questo filmato
di otto minuti è disponibile, a richiesta, in inglese, francese, italiano, spagnolo o addirittura cinese.
Victorinox Brand Store & Museo
Al piano – 1 potrà trovare il museo Victorinox, dove è allestita una mostra interattiva che illustra la storia del coltellino e presenta le pietre miliari dell'azienda.
Le singole esposizioni tematiche mostrano oggetti di particolare interesse, tra cui svariati coltelli rari.
Nell'History & Story Corner potrete immergervi nel mondo delle spedizioni e delle avventure. Qui, con
immagini e suoni, sono narrate le imprese e le esperienze compiute con il celebre coltellino. È stato inoltre allestito un banco di montaggio dove, sotto la guida di personale esperto, avrete la possibilità di realizzare personalmente un multiuso tascabile, personalizzandolo decorandolo con un'incisione.
Al pian terreno troverete il Victorinox Brand Store. Qui, come nei negozi di Parigi, Tokyo, Shanghai, Hong
Kong, Basilea o Zurigo aeroporto troverete un ampio assortimento di multiuso, coltelli da cucina o professionali, orologi, valigeria e profumi.
Swiss Knife Valley – Salone informazione & Shop
Salone informazione al primo piano è il luogo dove i numerosi operatori turistici e le imprese della Swiss
Knife Valley si presentano. Potrete guardare filmati e videoclip scegliendo ciò che più v’interessa. Nel
negozio potrete inoltre acquistare svariate prelibatezze regionali, come cioccolata, formaggio, specialità
di carne e prestigiosa grappa. Troverete inoltre svariate mappe per il trekking, pubblicazioni specialistiche, souvenir e buoni omaggio.

Montaggio del coltellino
Il montaggio del multiuso modello Spartan è effettuato con l’assistenza di personale specializzato e dura
circa quindici minuti. Il costo è di CHF 35.-, incisione compresa. È necessaria la prenotazione presso il
Victorinox Brand Store: telefono +41 (0)41 825 60 20.
Orari di apertura
Maggio fino a Ottobre:

Novembre bis Aprile:

martedì fino a Venerdì
Sabato, Domenica & giorno festivo
Lunedì
martedì fino a Venerdì
Sabato
Lunedì, Domenica & giorno festivo

10.00 ore fino a 18.30 ore
10.00 ore fino a 17.00 ore
chiuso
10.00-12.00 ore e 13.30-17.30 ore
10.00 ore fino a 16.00 ore
chiuso

Ingresso
L'ingresso al Visitor Center e al museo è gratuito. È disponibile un ascensore per i disabili.
Gruppi
Per motivi organizzativi, i gruppi da quindici persone sono pregati di comunicarci la loro visita in anticipo.
Visite guidate
Trasformate la vostra visita al Visitor Center e al Museo Victorinox in un'esperienza indimenticabile avvalendovi di una guida esperta. La visita guidata dura circa 1,5 ore. Vi preghiamo di prenotare per tempo
la visita guidata.
Costi: CHF 150.- per gruppi fino a dieci persone. Per ogni persona aggiuntiva CHF 15.Ogni partecipante nella leadership riceve una tasca Victorinox modello di coltello "Signature" (58mm)
La visita guidata può essere completata con la degustazione di svariate grappe o con un aperitivo a base
di specialità regionali. Saremo lieti di consigliarvi telefonicamente e di fornirvi preziosi consigli per arricchire la vostra gita con ulteriori offerte. Troverete inoltre numerose proposte nel nostro manuale «Idee
per gruppi» o sul nostro sito web.
Come raggiungerci
In auto/pullman:
Sono disponibili un rande parcheggio presso l'amministrazione comunale
Ingenbohl-Brunnen. 5 minuti a piedi.
In treno:
Dalla stazione di Brunnen, dieci minuti a piedi o con l'autobus n° 2 fino alla
fermata “See/Schiffstation” Brunnen.
In battello:
Battelli in servizio regolare da/a Lucerna. La stazione lacustre si trova a 100 metri.
Contatto - Indirizzo
Swiss Knife Valley VISITOR CENTER, Bahnhofstrasse 3, CH-6440 Brunnen, Tel. +41 (0)41 820 60 10
info@swissknifevalley.ch, www.swissknifevalley.ch

Versione marzo 2018 / Salvo modifiche

