Comunicato stampa

2 novembre 2018: inizia la stagione nella SkiArena Andermatt-Sedrun
Le intense nevicate hanno permesso l’apertura anticipata degli
impianti
Andermatt, 30. ottobre 2018 – Grazie alle intense nevicate e alle buone previsioni atmosferiche, la
SkiArena Andermatt-Sedrun potrà aprire le prime seggiovie e le prime piste già a partire da venerdì 2
novembre. L’apertura degli altri impianti di risalita è prevista invece per il 9 novembre.
A 2.000 metri di altezza, infatti, è già caduto circa un metro di neve.
Il 2 novembre alle 8.30, apriranno la cabinovia Andermatt-Gurschen, la seggiovia da quattro posti
Gurschen-Gurschenalp e anche tutte le piste tra Gurschen e Gurschenalp. Gli impianti e le piste sul
Gemsstock, invece, entreranno in funzione a partire dalla settimana successiva.
Per festeggiare l’inizio della stagione, dal 2 al 4 novembre 2018 la SkiArena Andermatt-Sedrun offrirà i
biglietti giornalieri alla tariffa speciale di 39 Franchi Svizzeri per gli adulti, 26 Franchi Svizzeri per i ragazzi
e 13 Franchi Svizzeri per i bambini. Questi biglietti sono acquistabili sia online che in biglietteria.
In biglietteria sarà inoltre possibile acquistare anche l’abbonamento annuale per la stagione invernale in
arrivo.

SkiArena Andermatt-Sedrun
La SkiArena Andermatt-Sedrun, con oltre 120 chilometri di piste e 22 impianti di risalita è il più grande
comprensorio sciistico della Svizzera Centrale, che si estende fino ai quasi 3.000 metri del Gemsstock e,
passando per lo Schneehüenerstock e il Passo dell'Oberalp, fino a Sedrun nel Cantone dei Grigioni.
A partire dall’inverno 2018/19 il collegamento tra Andermatt e Sedrun sarà percorribile
ininterrottamente in entrambe le direzioni.
Gli otto ristoranti di montagna della SkiArena offrono delizie culinarie all'insegna del motto "Mountain
Food". Nei ristoranti della Ski-Arena gli ospiti possono trovare tutto quello che più amano, dai menù
dedicati ai bambini, all’originale fonduta o alle paste più raffinate.
www.skiarena.ch
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