
BikePass St. Gotthard
Gli amanti della bicicletta e del rampichino che puntano in alto, si trovano nel posto giusto nella BikeArena /St.Gotthard 

Gli innumerevoli percorsi e passi alpini permettono di poter scegliere tra un ampio ventaglio di opportunità

Off erta
Via libera sulla Matterhorn Gotthard Bahn tra Göschenen / Disentis – Fiesch così come con l’autopostale 

nella Regione del /St.Gotthard incluso il trasporto della bicicletta/ramichino da CHF 30.- (carico in proprio)



Validità / durata
• 01 maggio al 31 ottobre 2021 (AutoPostale dipendente all‘ apertura dei passi)
• Corsa gratuita di un giorno in 2a classe incluso il trasporto della bicicletta/mountain   
 bike (carico in proprio) presso 

 Matterhorn Gotthard Bahn 
 • Disentis/Mustér – Fiesch
 • Andermatt – Göschenen

 AutoPostale  
 • Andermatt – Furka – Oberwald
 • Andermatt – Göschenen – top of Susten Pass
 • Andermatt – Gotthard – Airolo
 • Airolo – Nufenen – Oberwald
 • Oberwald – Grimsel Passhöhe
 • l’offerta non è valida per le corse attraverso i passi

Prezzi in CHF
• Abbonamento Generale, CHF 13.00
• Abbonamento metà prezzo / bambini -16 anni, CHF 30.00
• Adulti normale, CHF 45.00
• I bambini e ragazzi fino a 16 anni accompagnati da un genitore o nonno/nonna in posses  
 so di una carta Junior o la carta Bimbi viaggiano gratis (trasporto di biciclette incluso)

Punti di vendita
 Stazioni ferroviarie MGB • Stazioni ferroviarie RhB Disentis/Mustér • Stazioni ferroviarie 
 Brig e Visp • Autopostale • Treno della MGB • Biglietteria automatica della MGB • 
 Biglietteria automatica di Göschenen • 

Ulteriori disposizioni
• I posti per le biciclette/rampichini sugli autopostali sono limitati. La riservazione é 
 obbligatoria sul sito www.postauto.ch oppure al numero telefonico 058 448 20 08
• L’autopostale non trasporta bici elettriche!
• Si riserva il diritto di modificare i prezzi
• Non è possibile estinguere, rimborsare, risarcire o scambiare il biglietto
• Trasporto biciclette: senza garanzia (posti limitati).

          www.postauto.ch      www.mgbahn.ch                  www.st-gotthard.com


