GLI INNUMEREVOLI VANTAGGI DEL TUO ABBONAMENTO
ANNUALE DI ANDERMATT+SEDRUN+DISENTIS

ACQUISTA SUBITO DAL 4 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2022 IL TUO
ABBONAMENTO ANNUALE AL PREZZO DI PREVENDITA!

+ ESPERIENZE IN MONTAGNA SENZA LIMITI
Usa quando vuoi tutti i nostri impianti di risalita
e funivie in estate, autunno e inverno.

+ 11 MESI DI VIAGGI GRATUITI
Orari dei nostri impianti di risalita
(Informazioni soggette a modifiche)

+ INCLUSIVO DI ABBONAMENTO MGB
IN INVERNO
Nei giorni di apertura invernale dei nostri
impianti di risalita approfitta dell’opportunità
di viaggiare gratuitamente con la Matterhorn
Gotthard Bahn nella tratta Andermatt–Sedrun–
Disentis (offerta non valida per viaggi di lavoro e
scolaresche).

ESTATE

Viaggi gratuiti sui treni della Matterhorn Gotthard Bahn in inverno, iscrizione gratuita al
GotthardMemberClub con numerosi benefici, accesso all’esclusiva Primeline del Gütsch-Express
e da quest’anno anche del Gemsstock, garanzia di rimborso in caso di chiusura dell’intero comprensorio sciistico fino alla fine della stagione invernale dovuta alla pandemia: il tuo abbonamento annuale
2022/23 di Andermatt+Sedrun+Disentis offre innumerevoli vantaggi. Acquista subito il tuo
abbonamento annuale 2022/2023 al prezzo di prevendita dal 4 giugno al 3 luglio 2022.

+ BENVENUTO NEL CLUB
Entra a far parte del GotthardMemberClub
gratuitamente per poter così usufruire di molte
interessanti offerte e di prezzi vantaggiosi in
tutta la regione di Andermatt+Sedrun+Disentis.
+ PIÙ VELOCEMENTE SULLE PISTE
Utilizza la nostra Primeline per l’accesso rapido
alla cabinovia Gütsch-Express e da quest’anno
anche alla funivia del Gemsstock.
+ ACQUISTO GARANTITO
Approfitta della nostra garanzia di rimborso,
grazie alla quale, in caso di chiusura dell’intero
comprensorio sciistico di Andermatt+Sedrun+
Disentis fino alla fine della stagione invernale a
causa della pandemia, riceverai il rimborso del
prezzo di acquisto nelle seguenti percentuali:
fino al 17 dicembre 2022: 80%; fino al 13 gennaio
2023: 60%; fino al 10 febbraio 2023: 30%; fino
al 28 febbraio 2023: 10%. (Dopo il 28 febbraio
2023 non è più previsto alcun rimborso.)

Andermatt–Gütsch
2 luglio 2022–16 ottobre 2022
Oberalppass–Schneehüenerstock
2 luglio 2022–16 ottobre 2022
Sedrun–Cuolm da Vi
2 luglio 2022–23 ottobre 2022
Disentis–Caischavedra
4 giugno 2022–23 ottobre 2022

INVERNO
ALTA
STAGIONE

PRE E POST
STAGIONALE

Andermatt+Sedrun+Disentis
incl. Gemsstock
17 dicembre 2022–10 aprile 2023
Sempre in funzione
Comprensorio di
Andermatt+Sedrun+Disentis
3 dicembre 2022–11 dicembre 2022
In funzione nei fine settimana in
presenza di innevamento sufficiente
Comprensorio del Gemsstock
29 ottobre 2022–20 novembre 2022
17 aprile 2023–1 maggio 2023
In funzione nei fine settimana in
presenza di innevamento sufficiente

Puoi ottenere il tuo abbonamento annuale su www.andermatt-sedrun-disentis.ch/abbonamentoannuale
o presso i seguenti punti vendita:
Andermatt

Cassa stazione, Bahnhofplatz 3, 6490 Andermatt

Oberalppass

Cassa Oberalp, Stazione a valle Schneehüenerstock-Express,
Passhöhe, 6490 Andermatt

Dieni

Cassa Dieni, Via Alpsu, 7189 Rueras

Sedrun

Cassa Salins (Cuolm da Vi), Via Valtgeva 19, 7188 Sedrun

Disentis

Cassa Disentis, Via Acletta 2, 7180 Disentis

Che

MERAVIGLIA!

Gli orari di apertura attuali dei nostri punti vendita sono reperibili al seguente link:
www.andermatt-sedrun-disentis.ch/puntovendita

Dal 4 giugno al 3 luglio 2022 potrai acquistare
il tuo abbonamento annuale 2022/2023
al prezzo di prevendita. Affrettati!

Scansiona il QR-Code e arriverai
direttamente al nostro negozio online

26 novembre 2022–16 dicembre 2022
Sempre in funzione

I TUOI
VANTAGGI
Andermatt Sedrun Disentis Marketing AG
Oberalppass, Piz Calmot, 6490 Andermatt
Tel. +41 58 200 68 68, info@asd-marketing.ch

andermatt-sedrun-disentis.ch

+ Viaggi in treno gratuiti sulla tratta Andermatt–Sedrun–Disentis
della Matterhorn Gotthard Bahn per tutto l’inverno
+ Iscrizione gratuita al GotthardMemberClub con numerosi benefici
+ Accesso prioritario alla Primeline del Gütsch-Express e da quest’anno anche
della cabinovia del Gemsstock
+ Garanzia di rimborso in caso di chiusura del comprensorio sciistico dovuta alla pandemia

TARIFFE E CONDIZIONI DELL’ABBONAMENTO ANNUALE 2022/23
Famiglie****
Uno o due tutori
legali e i loro
figli fino a 15 anni
appartenenti allo
stesso nucleo
familiare

Adulti
da 21 anni

Bambini/Ragazzi
da 6 a 15 anni
Solo con documento di identità

Giovani
da 16 a 20 anni
Solo con documento di identità

Senior
da 64 anni
Solo con documento di identità

Prevendita*

779

389

545

624

1’559

Tariffa normale**/***

999

499

699

799

1’999

Prezzo
dell’abbonamento
annuale

Prezzi in Franchi Svizzeri inclusa IVA, esclusa cauzione per badge di CHF 5. L’abbonamento annuale è
valido dal momento dell’acquisto fino alla fine della stagione invernale 2022/23.
* Su presentazione della relativa documentazione, le seguenti categorie di persone hanno diritto ad uno sconto del 5%
sui prezzi di prevendita: residenti dei Cantoni dei Grigioni, Ticino e Uri; residenti del Goms (da Fiesch a Oberwald);
proprietari di seconde case e affittuari a lungo termine dei comuni di Realp, Hospental, Andermatt, Göschenen,
Wassen, Gurtnellen, Tujetsch, Disentis
** Su presentazione della relativa documentazione, le seguenti categorie di persone hanno diritto ad uno sconto del
15% sulla tariffa normale: residenti dei Cantoni dei Grigioni, Ticino e Uri; residenti del Goms (da Fiesch a Oberwald);
proprietari di seconde case e affittuari a lungo termine dei comuni di Realp, Hospental, Andermatt, Göschenen,
Wassen, Gurtnellen, Tujetsch, Disentis
*** Su presentazione della relativa documentazione, le seguenti categorie di persone hanno diritto ad uno sconto del
50% sulla tariffa normale: residenti e cittadini dei comuni di Realp, Hospental, Andermatt, Tujetsch, Disentis; i bambini
da 6 a 12 anni viaggiano gratis; i ragazzi da 13 a 15 anni pagano CHF 249

SPLENDIDI PANORAMI: CON IL TUO ABBONAMENTO
ANNUALE POTRAI GODERE DELLA BELLEZZA DEL NOSTRO
PAESAGGIO MONTANO TUTTE LE VOLTE CHE VUOI
Acquista subito il tuo abbonamento annuale
2022/23 di Andermatt+Sedrun+Disentis. Così
ti potrai concedere un paradiso naturale con
sentieri e percorsi ciclistici da favola e in inverno il più grande comprensorio sciistico al centro
della Svizzera con 180 chilometri di piste a innevamento sicuro fino a 3.000 metri di altitudine.
Per non parlare poi degli innumerevoli sentieri
per camminate invernali e delle piste da slitta.
Con il tuo abbonamento 2022/23, oltre a viaggiare gratuitamente su tutti gli impianti della
SkiArena Andermatt-Sedrun e di Bergbahnen
Disentis, usufruirai di ulteriori vantaggi: infatti il
tuo abbonamento include l’iscrizione gratuita
all’esclusivo GotthardMemberClub con molte
altre opportunità di valore da sfruttare nella
regione di Andermatt+Sedrun+Disentis.

I plus: per permetterti di poter godere al massimo dell’ampia proposta di sport invernali di
Andermatt+Sedrun+Disentis, in ogni abbonamento annuale è inclusa la possibilità di
viaggiare gratuitamente con la ferrovia
Matterhorn Gotthard Bahn sulla tratta Andermatt–Sedrun–Disentis nei giorni di apertura
invernale dei nostri impianti. Ma non è finita
qui: l’abbonamento annuale 2022/23 inclusi
i viaggi con MGB sarà disponibile al prezzo
dell’abbonamento annuale 2021/22 senza
viaggi con MGB.
Che cosa stai ancora aspettando? Acquista
SUBITO il tuo abbonamento annuale di
Andermatt+Sedrun+Disentis. Non vediamo
l’ora di vederti tutte le volte che vorrai nel
nostro paradiso naturale!

IL TUO ABBONAMENTO ANNUALE È ANCHE
UNA TESSERA ASSOCIATIVA, E CHE TESSERA ...
Oltre a viaggiare gratuitamente su tutti i nostri
impianti e in inverno anche sui treni della Matterhorn Gotthard Bahn nella tratta Andermatt+
Sedrun+Disentis, il tuo abbonamento annuale
2022/23 ti offre anche un altro grande vantaggio: diventerai infatti membro del GotthardMemberClub automaticamente e gratuitamente e potrai usufruire quindi di servizi e prezzi
speciali molto interessanti e a volte esclusivi.
Un paio di esempi dei vantaggi che ti attendono
in qualità di membro del GotthardMemberClub
sono elencati nella colonna qui a destra.

ESTATE/AUTUNNO
+ Sconto del 20% su green fee e corsi
per principianti assoluti dell’Andermatt
Swiss Alps Golf Course
+ Trasporto biciclette gratuito su tutti gli
impianti incluso l’utilizzo del Flowtrail
Gendusas–Caischavedra
+ Sconto del 20% allo Sportshop Gleis 0
su noleggio biciclette elettriche e non,
e servizi di manutenzione
+ Sconto del 20% per Schlagerfieber
Disentis e The Bash Festival Andermatt
INVERNO

+ Invito all’esclusiva giornata sulla neve

**** Supplemento giovani da 16 a 20 anni: tariffa bambini

+
+

Nota: nel 2022/23 sarà di nuovo disponibile un abbonamento Metà Prezzo al prezzo di CHF 69 (bambini: CHF 35), da quest’anno valido anche in estate, che però non offre gli stessi vantaggi di un abbonamento annuale (quindi no iscrizione gratuita al GotthardMemberClub con numerosi benefici; no accesso
all’esclusiva Primeline del Gütsch-Express e del Gemsstock; no garanzia di rimborso in caso di chiusura
dell’intero comprensorio sciistico fino alla fine della stagione invernale dovuta alla pandemia).

+
+
+

del GotthardMemberClub di
venerdì 18 novembre 2022
Condizioni speciali al Catrina Resort Disentis
Sconto del 20% allo Sportshop Gleis 0
su servizio di manutenzione sci, noleggio sci,
armadietti riscaldati e armadietti con chiave
Sconto del 50% sullo skipass giornaliero su
alcune piste del Canton Uri e Canton Ticino.
Sconto del 25% sullo skipass di sci di fondo
della Valle di Orsera.
Scuole di sport sulla neve a prezzi speciali

TUTTO L’ANNO

+ Sconto del 20% su pernottamenti al
Radisson Blu Hotel Reussen, Andermatt
e negli Andermatt Alpine Apartments
+ Sconto del 25% sui biglietti MyBuxi
+ 2 bevande al prezzo di 1 durante
l’happy hour in locali selezionati di Andermatt,
Sedrun e Disentis
+ Esclusivi eventi VIP, giochi a premi
… e molto altro ancora!

Puoi trovare tutti i vantaggi della tua iscrizione
al GotthardMemberClub, incluse offerte limitate
a tempo, su www.andermatt-sedrun-disentis.ch/
gotthardmemberclub-IT oppure scansiona
semplicemente il QR-Code a sinistra e resta
aggiornato.

