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Tra Andermatt e Disentis si scia a metà prezzo  
Treni aggiuntivi Zurigo-Andermatt dal 14 dicembre 2019 
 
Andermatt/Sedrun/Disentis, 11 novembre 2019 – Con l'introduzione di un abbonamento Metà-Prezzo 
alla tariffa di 41 franchi, la SkiArena Andermatt-Sedrun e le Bergbahnen Disentis stabiliscono nuovi 
standard in materia di prezzi per il turismo invernale. L'acquisto una tantum di un abbonamento Metà 
Prezzo consente di sciare illimitatamente a metà prezzo per tutta la stagione invernale 2019/20, da 
dicembre a maggio. 
 
La regione Andermatt+Sedrun+Disentis propone per questa stagione invernale l’abbonamento Metà-
Prezzo. Per soli 41 Franchi Svizzeri (adulti) o 20.50 Franchi Svizzeri (bambini fino a 15 anni) a partire dal 
14 dicembre è disponibile un abbonamento Metà-Prezzo che permette di acquistare illimitatamente gli 
skipass giornalieri durante la stagione invernale 2019/20 a metà prezzo. Con un abbonamento giorna-
liero da 84 Franchi Svizzeri l’abbonamento Metà-Prezzo vale già fin dal primo giorno. Tra le altre novità, 
il servizio è stato ulteriormente ampliato con l'aggiunta di una nuova cabinovia, da Sedrun al compren-
sorio sciistico di Disentis, e di un treno dello sport tra Dieni e Sedrun, che viaggia tre volte all'ora.  
 
"Con questa offerta premiamo gli ospiti che ritornano e rafforziamo il legame tra gli appassionati di 
sport sulla neve e il comprensorio sciistico Andermatt+Sedrun+Disentis", afferma Samih Sawiris, presi-
dente del consiglio di amministrazione di Andermatt-Sedrun Sport AG. In collaborazione con le Bergbah-
nen Disentis è stata formulata un'offerta che ricorda la tessera di viaggio metà-prezzo delle SBB. "Con il 
collegamento continuo da Andermatt a Disentis via Sedrun abbiamo ora uno dei comprensori sciistici 
più attraenti. E, soprattutto, a metà prezzo!”, così conclude Marcus Weber, presidente del consiglio di 
amministrazione di Bergbahnen Disentis AG. L’abbonamento Metà-Prezzo e disponibile dal 18 novem-
bre a www.halbpreisabo.ch.  
 
Treni aggiuntivi da Zurigo ad Andermatt 
Dal 14 dicembre 2019, la SkiArena Andermatt-Sedrun sarà raggiungibile direttamente con il treno da Zu-
rigo ad Andermatt (con un unico cambio a Göschenen). I treni circolano ogni sabato con partenza da Zu-
rigo alle 6.50 (ritorno alle 19.10) e si possono utilizzare solo con i biglietti speciali della SkiArena Ander-
matt-Sedrun.  Il viaggio di andata e ritorno inclusivo di abbonamento sciistico costa 69 Franchi Svizzeri in 
abbinamento con l’abbonamento Metà-Prezzo della SkiArena Andermatt-Sedrun, con l’abbonamento 
metà-prezzo del trasporto pubblico o con un abbonamento generale. In assenza di tali abbonamenti il 
biglietto costa 84 Franchi Svizzeri. 
 
Tutte le offerte possono essere prenotate sul sito www.halbpreisabo.ch 
 
Sul Gemsstock ad Andermatt il 9 novembre apre già la stagione invernale. Fino al 1 dicembre gli impianti 
sono aperti solo nei weekend, dopo tale data tutti i giorni. In tutte le altre zone della SkiArena Ander-
matt-Sedrun, gli impianti entreranno in funzione il 14 dicembre, mentre a Disentis il 21 dicembre al più 
tardi, a seconda delle condizioni della neve. 
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Andermatt+Sedrun+Disentis 
Le Bergbahnen Disentis AG e la SkiArena Andermatt Sedrun offrono insieme più di 180 km di piste. Da 
quando l’accorpamento dei comprensori sciistici è stato completato, il comprensorio è stato commercia-
lizzato con lo slogan “Add a plus Andermatt+ Sedrun+Disentis”.  Il comprensorio sciistico a innevamento 
sicuro raggiunge i 3000 metri di altitudine. La stagione sciistica ha una durata di 7 mesi, da novembre a 
maggio.   
 
Le Bergbahnen Disentis gestiscono nel territorio di Disentis tutta la ristorazione montana e due negozi di 
sci e biciclette. Oltre a questo le Bergbahnen Disentis mettono a disposizione in locazione oltre 800 posti 
letto di tutte le categorie, distribuiti tra appartamenti per le vacanze e hotel.  
 
La SkiArena Andermatt Sedrun gestisce nel territorio di Andermatt Sedrun 13 punti di ristorazione mon-
tani e nel borgo di Andermatt un hotel, due ristoranti, una panetteria e la scuola svizzera di sci e snow-
board Andermatt.  La SkiArena è una società affiliata di Andermatt Swiss Alps, che gestisce invece ad An-
dermatt la locazione di circa 1200 posti letto di tutte le categorie e il Campo da Golf Andermatt.   
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