
 

 

 

 

 

Comunicato stampa 
 

Winterthur, 22 marzo 2018 

 

Chi cerca trova (e vince)! Quest’anno a Pasqua vi aspettano 33 cestini 
per il clima. In palio ci sono fantastici premi! 
 
Chi alla domenica di Pasqua troverà uno dei 33 cestini per il clima di myblueplanet e 

Agriturismo Svizzera non riceverà in regalo solo un coniglietto di cioccolato di Lidl, bensì 

anche un buono vacanza presso un agriturismo svizzero. Saranno vacanze che rispettano in 

tutto e per tutto il clima. In ogni cantone verrà nascosto almeno un cestino. Aguzzate la 

vista nei pressi di attrazioni turistiche! Un aiutino ve lo darà questa mappa.  

 

Un pesce d’aprile? Nient’affatto! La domenica di Pasqua (1o aprile 2018) potrete darvi alla caccia a 

uno dei 33 cestini per il clima contenenti buoni vacanza per un valore totale di ben CHF 6000.–! In 

collaborazione con Agroturismo Svizzera, myblueplanet nasconderà in ogni cantone almeno 

un cestino, che – oltre a un buono per una vacanza in un agriturismo svizzero offerto da 

Agriturismo Svizzera – nasconde anche un coniglietto di cioccolato di Lidl e 12 consigli di 

myblueplanet su come rispettare il clima nel più semplice dei modi. Chi vuole darsi alla caccia può 

informarsi qui sui vari luoghi dove i cestini potrebbero essere nascosti. 

 

 

Vacanze in Svizzera in pieno rispetto per il clima  

Perché cercare luoghi remoti se la bellezza sta a pochi passi da qui? Con i buoni vacanza, 

myblueplanet e Agriturismo Svizzera vogliono invogliare le persone a passare le loro vacanze in 

Svizzera. Con la famiglia, il proprio partner o da soli, le vacanze in fattoria saranno ricche di emozioni, 

relax e avventure. Con Agriturismo Svizzera ognuno troverà pane per i suoi denti.  

Inoltre, una vacanza in Svizzera rispetta il clima. Infatti, la distanza e il mezzo di trasporto influiscono 

in modo determinante sul bilancio di CO2 causato dal viaggio stesso: una famiglia composta da 

4 persone che viaggia in treno da Zurigo a Grindelwand (anziché in aereo da Zurigo a Mallorca) 

risparmia ben 1150 kg di CO2 (vedi energie-umwelt.ch).  

 

 

L’agriturismo svizzera fiorisce 

Gli agriturismi svizzeri che fanno parte di Agriturismo Svizzera vi offrono ciò che più vi si addice. Che 

siano vacanze con i bambini o all’insegna del relax. Anche l’ambasciatrice del clima ed ex 

Miss Svizzera Sarah Laura Peyrel ha voluto provare quest’esperienza nell’estate del 2017 ed è rimasta 

piacevolmente sorpresa dalla ricca scelta di offerte e dall’ospitalità delle persone. Negli ultimi anni si 

sono aggiunti sempre più agriturismi al gruppo Agriturismo Svizzera, aumentando così anche 

l’incredibile varietà di vacanze in campagna.  

  

Contatto 

Daniel Lüscher, presidente myblueplanet, +41 79 303 02 17 

daniel.luescher@myblueplanet.ch 

 

Andreas Allenspach, presidente Agriturismo Svizzera, +41 31 359 50 30 

andreas.allenspach@myfarm.ch 

 

Informazioni e foto 

• Mappa online cestini per il clima 

• Agriturismo Svizzera 
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myblueplanet è un’organizzazione non-profit e indipendente svizzera che sviluppa misure concrete per 

salvaguardare l’ambiente nella vita di tutti i giorni dimostrando che tutti possono contribuire alla 

protezione del clima. L’obiettivo di myblueplanet è quello di aumentare il numero di persone pronte a 

impegnarsi attivamente per la protezione del clima. «today together for tomorrow». 

myblueplanet.ch 

 

 

 

Circa 250 fattorie in Svizzera appartengono all’organizzazione ombrello nazionale agrituristica 

Svizzera. Questa piattaforma di marketing, ha lo scopo di promuovere l'agriturismo in Svizzera per 

concentrazione dell'offerta e garanzia della qualità. Inoltre, il patroncino nazionale per il 

miglioramento del quadro politico nel agriturismo è anche uno dei principali compiti 

dell'organizzazione ombrello. Così l'organizzazione ombrello unisce a livello svizzero l’offerta del 

agriturismo nelle aree di alloggio, vendita diretta, ristorazione ed eventi e manifestazioni presso 

l'azienda agricola. myfarm.ch  
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