
CON IL NAVIGATORE

Immetti l’indirizzo nel navigatore e arriverai 
direttamente al parcheggio per i visitatori:
> Bovelweg 16 (via)
> Maienfeld (località)
> Coordinate: 47.017255, 9.543333

IN AUTO

Segui i cartelli marroni che conducono al parcheggio per
i visitatori. Da lì raggiungerai a piedi il Heididorf (7 minuti).

SULLE TRACCE DI HEIDI

Se arrivi a piedi percorrendo l’Heidiweg, il sentiero 
di Heidi (itinerario circolare, 1,5 h circa), arriverai 
direttamente al Heididorf.

MEZZI PUBBLICI

La stazione di Maienfeld è collegata ogni mezz’ora.
Da lì l’Heidi Bus (AutoPostale) ti porterà a destinazione 
(nei giorni di sabato, domenica e nelle festività nazionali 
da maggio a ottobre).

CIBO E BEVANDE

L’Hotel Restaurant Heidihof nelle immediate vicinanze 
ti vizierà con succulenti piatti e bevande rinfrescanti; 
se c’è bel tempo, sulla grande terrazza panoramica.

ORARI DI APERTURA, BIGLIETTI & INFORMAZIONI
Il Heididorf è aperto da metà marzo a metà novembre 
tutti i giorni dalle 10 alle 17. Gli orari di apertura invernali 
& maggiori informazioni sono consultabili al sito
www.heididorf.ch/info/tickets-info.

IL SENTIERO DI HEIDI

Il punto di partenza è l’Heidi-Shop 1  sulla «Bahnhofstrasse». 
Da qui il percorso attraversa le stradine storiche di Maienfeld 2  
fino alla biforcazione 3  nella «Lurgasse», verso Rofels. Una volta 
giunti a Rofels 4 , si prosegue diritti in direzione Heididorf 5 ,  
la casa «originale» di Heidi! 
Dopo la visita al Heididorf, il nostro «Heidiweg» ti porta diretta- 
mente all’accogliente Hotel Restaurant Heidihof 6 , dove potrai 
rifocillarti a piacimento, rilassarti e goderti la vista dalla terrazza. 
Rifatto il pieno di energie? Allora perché non visitare l’ultima  
«tappa»: la fontana di Heidi 7 . Da lì potrai attraversare  
in tutta tranquillità i vigneti per ritornare al punto  
di partenza 1  .

SAPEVI CHE QUI TI ASPETTA UN VARIEGATO PROGRAMMA DI ATTIVITÀ? 
ENTUSIASMANTI VISITE GUIDATE, AVVENTURE, INTERESSANTISSIMI 
CORSI … CE N’È DAVVERO PER TUTTI I GUSTI … PER GRANDI, PICCINI 
E ... PER CHI È RIMASTO PICCINO, TUTTI APPASSIONATI DI HEIDI…
CONSIGLIO: PRENOTA UN INDIMENTICABILE EVENTO DI GRUPPO!

www.heididorf.ch/angebote/gruppen

IMMERGITI NELLA STRAORDINARIA STORIA DI HEIDI …

Scopri ogni angolo della casa di Heidi quassù nei monti durante 
un’entusiasmante visita guidata. Vivi in prima persona un’ora di scuola 
proprio come ai tempi di Heidi o intaglia tu stesso/a un cucchiaio
con l’aiuto del nonno di Heidi. Partecipa alla «caccia alle erbe»:
conoscerai le erbe medicinali autoctone, con cui preparare tu
stesso/a una pomata … Qui nel villaggio c’è davvero tanto da
vedere e da imparare.

CORSO DI INTAGLIO CON IL NONNO

PRODURRE IL FORMAGGIO CON LO ZIO DELL’ALPE

VISITA GUIDATA AL HEIDIDORF

«CACCIA ALLE ERBE» DI HEIDI 

A SCUOLA COME AI TEMPI DI HEIDI

COME ARRIVARE IL SENTIERO DI HEIDI VISITE GUIDATE & EVENTI
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Percorso a 
piedi «Heidiweg»

Accesso in auto o autobus
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 Tempo di percorrenza Distanza  Dislivello
Intero percorso circolare: 1 – 1.5 ore 6.5 km 285 m
Dalla stazione al Heididorf: 35 minuti 2.4 km 248 m
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L’AUTENTICO VILLAGIO DI HEIDI TI ASPETTA…

Da oltre 140 anni una fanciulla del Cantone dei Grigioni conquista 
i cuori di adulti e bambini di tutto il mondo. Stiamo parlando di 
Heidi, la protagonista del romanzo di Johanna Spyri. La scrittrice 
trasse ispirazione da questo piccolo villaggio, dal paesaggio unico 
e con una spettacolare vista sulla valle sottostante, per dare vita 
a uno dei libri più venduti al mondo, il libro svizzero di maggior 
successo di tutti i tempi.

Heidi viene dai Grigioni, proprio come gli stambecchi e il maestoso 
panorama alpino. E proprio qui, nell’autentico Heididorf sopra  
Maienfeld, si avvertono i valori di cui oggi possiamo solo sognare,  
in questo mondo così veloce e fugace: l’amore per la natura,  
la libertà, la salute e la gioia di vivere.

Immergiti nella storia di Heidi e in un tempo ormai molto 
lontano ma che, ancora oggi, arriva dritto al cuore degli 
abitanti di tutto il mondo…

QUI SUI MONTI, LA PATRIA DI HEIDI!

LA CASA DI HEIDI …
qui è dove il romanzo è stato «concepito». Scopri come 
vivevano Heidi e lo Nonno nell’inverno del 1880.

LA BAITA … 
Questa è l’amorevole dimora estiva di Heidi, dove vive in compagnia 
di suo Nonno. Conosci da vicino l’officina del Nonno, la stalla delle
caprette, il letto di fieno di Heidi e la produzione di formaggio.

LA STALLA DEL MUNICIPIO … 
ospita una parte del gregge di caprette del pastorello Peter, 
oltre al cavallo e alla carrozza con cui Heidi e Dete si recano 
a Maienfeld.

NELLA SCUOLA DEL VILLAGGIO … 
scoprirai in prima persona come si svolgevano 
le giornate scolastiche di Heidi e Peter.

IL MONDO DI HEIDI DI JOHANNA SPYRI …
esamina a fondo in un’esposizione la vita della scrittrice 
e la vivacità del suo racconto di fama mondiale.

L’ESPERIENZA CON GLI ANIMALI SULLA PIAZZA DEL VILLAGGIO …
È davvero un’esperienza fantastica stare a contatto con le 
caprette e le galline di Heidi. E si possono addirittura accarezzare 
e dar loro da mangiare.

IL NEGOZIETTO DEL VILLAGGIO …
ospita anche il centro visitatori del Heididorf, con souvenir e
specialità regionali. Qui la principale attrazione è l’ufficio postale
più piccolo della Svizzera, con un timbro speciale di Heidi!

AUDIO GUIDA

Nei singoli edifici scoprirai tanti fatti interessanti sulla storia 
di Heidi e sul periodo attorno al 1880. Per attivare l’audioguida, 
scansiona il codice QR.

UN MUSEO UNICO NEL SUO GENERE

Nel Heididorf è consentito toccare. Ma dato che era anche la   
sua casa, Heidi sarebbe felicissima se trattassi le sue cose con  
la massima cura e attenzione. Questo, naturalmente, riguarda  
anche gli animali del villaggio.

IL PROGRAMMA ANNUALE  CON IL TICKET DEL HEIDIDORF

Hai già provato a tessere, a produrre il formaggio o a ricavare 
pomate dalle erbe medicinali? Con il ticket del Heididorf potrai 
assistere i nostri esperti mentre lavorano, unirti a loro ascoltando 
ciò che hanno da raccontare e immergerti nel mondo di Heidi.

Maggiori informazioni: 
www.heididorf.ch/angebote/Jahresprogramm
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