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Visana si impegna a favore del Cully Jazz Festival 
 
 

Per la prima volta Visana è partner principale del Cully Jazz Festival. Il festival musicale 
convince per la sua atmosfera unica, ubicato tra i vignet del Lavaux e il lago Lemano.  Per 
Visana il Cully Jazz Festival è un modo diverso di promuovere la salute che fa bene a 
corpo e anima degli spettatori. 
 
Visana è il nuovo sponsor principale del Cully Jazz Festival. La prossima edizione del rinomato 

festival si terrà dal 13 al 21 aprile 2018. Il festival è molto famoso per la sua atmosfera suggesti-

va, nella splendida cornice naturale di Lavaux nota per i suoi vigneti a terrazza, direttamente sul 

lago Lemano. Oltre ai 39 concerti a pagamento, gli spettatori possono beneficiare anche di una 

vasta offerta gratuita. I circa 100 concerti gratuiti hanno luogo su numerosi palchi dislocati in 

tutto il Comune. 

 

«openjazz»: nato grazie al sostegno di Visana 

Questo nuovo formato gratuito è nato grazie a Visana e comprende undici concerti open air, gli 

unici di tutto il festival a essere all’aperto. Con «openjazz» Visana offre libero accesso al jazz a 

tutti gli interessati. «openjazz» è stato concepito consapevolmente come trampolino di lancio per 

i più promettenti musicisti della scena jazzistica svizzera. Daniel Gallay, responsabile regionale 

Ovest presso Visana afferma: «Il Cully Jazz è per Visana un modo diverso di promuovere la 

salute. Con la sua atmosfera unica nel cuore dei vigneti a terrazza del Lavaux, il festival è un 

puro momento di benessere e piacere (musicale).» 

 

Affinché la musica rimanga un piacere sano, a ogni concerto Visana distribuirà gratuitamente 

degli otoprotettori. 

 

Movimento e salute 

In veste di partner per le questioni legate alla salute, Visana si impegna per la prevenzione e per 

la promozione della salute. Visana collabora con diverse associazioni e federazioni, affinché 

adulti e bambini possano mantenere la salute fisica e mentale e ridurre così il rischio di infortuni 

e malattie. Ma non solo, voi vi sentirete più sani e più produttivi. 

 

Per informazioni più dettagliate sugli impegni di Visana consultate la seguente pagina 

www.visana.ch/motivato. 

 

 

Il Gruppo Visana in breve 
Il Gruppo Visana è uno degli assicuratori malattie e infortuni leader in Svizzera. Esso offre l’assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) secondo la Legge sull’assicurazione malattie (LAMal), le 
assicurazioni complementari e domestiche secondo la Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) e le 
assicurazioni contro gli infortuni secondo la Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Visana 
assicura clienti privati (singole persone e famiglie) e clienti aziendali (imprese, istituzioni e associazioni). 

http://www.visana.ch/motivato


  
 
 
 
 
 
Per questi ultimi offre le assicurazioni contro la perdita di salario e contro gli infortuni. Complessivamente il 
Gruppo Visana conta oltre 1,1 milioni di assicurati, di cui circa 583’000 hanno stipulato l’assicurazione di 
base. Il Gruppo Visana impiega circa 1300 collaboratori in tutta la Svizzera, suddivisi fra la sede centrale a 
Berna e le circa 100 agenzie esterne. Il volume dei premi ammonta a oltre 3,1 miliardi di franchi. 

 
Per ulteriori informazioni 
David Müller 
Responsabile Comunicazione aziendale 
Numero diretto: 031 357 93 31 
Cellulare: 076 495 74 91 
E-mail:  david.mueller@visana.ch 
 
Pagina web:  www.visana.ch   
Facebook:  www.facebook.com/Visana2  
Twitter:  www.twitter.com/VisanaServices  
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