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Inverno 2018/19: aumentano i collegamenti con skibus per Andermatt 
Ulteriore ampliamento dei servizi navetta per Andermatt  
 
 
Andermatt, 28 novembre 2018 – Dopo il successo conseguito nella scorsa stagione invernale 2017/18 
dall’avvio del servizio Andermatt Ski Express, l’offerta per la stagione in arrivo viene ulteriormente 
ampliata. Twerenbold Reisen, Heggli Reisen, Birseck Reisen e Autopostale Ticino propongono insieme 
alla SkiArena Andermatt-Sedrun un’allettante offerta invernale per il comprensorio sciistico Ander-
matt-Sedrun. Più collegamenti dall’Altipiano Svizzero, un pullman diretto da Zurigo e un nuovo colle-
gamento dal Canton Ticino e da Basilea completano l’offerta esistente, con viaggio e abbonamento 
giornaliero disponibili a 69 Franchi Svizzeri. 
 
Twerenbold Reisen, Heggli Reisen, Birseck Reisen, Autopostale Ticino e la SkiArena Andermatt-Sedrun 
offrono un interessante pacchetto per trascorrere una giornata sulla neve nella SkiArena di Andermatt e 
Sedrun. A soli 69 Franchi, l’offerta prevede il viaggio in pullman da Zurigo, Lucerna, Stans, Lenzburg, Ba-
den, Olten, Aarau, Chiasso, Lugano, Bellinzona e da diverse stazioni nei dintorni di Basilea ad Andermatt, 
inclusivo di abbonamento giornaliero per la SkiArena Andermatt-Sedrun. Per i giovani l’importo è di 55 
Franchi, mentre per i bambini di 39 Franchi. Il viaggio in pullman con un biglietto di andata e ritorno sul 
Gütsch per chi non scia e desidera muoversi esclusivamente a piedi costa solo 39 Franchi. 
 
I pullman sono parzialmente in servizio durante i weekend già dal 1° dicembre, mentre nei giorni feriali e 
durante le vacanze scolastiche sono disponibili anche più volte a settimana. È possibile reperire maggiori 
informazioni a questo proposito, consultando il sito  www.andermatt-ski-express.ch, dove si possono 
anche prenotare direttamente i posti. Alcuni servizi, in parte gratuiti, come WLAN, macchina per il caffè, 
frigorifero con bevande analcoliche e birra e bagno a bordo, garantiscono un viaggio di andata e ritorno 
senza problemi.  
 
Chi è interessato può prenotare in ogni caso l’Andermatt-Ski-Express fino al giorno precedente entro le 
ore 17.00 e pagare comodamente con carta di credito. Gli amanti degli sport invernali trovano ad Ander-
matt un accesso diretto alla stazione a valle della cabinovia “Gütsch-Express” che porta al comprensorio 
sciistico ampliato e ristrutturato Nätschen-Gütsch-Schneehüenerstock e in direzione di Sedrun. È inoltre 
possibile sciare anche sul Gemsstock ad Andermatt. 
 
Un’altra interessante offerta riguarda i pullman diretti da/per Flüelen, con coincidenza da/per i treni di-
retti da Zurigo e Zugo. È una novità anche l’offerta in collaborazione con Autopostale Ticino, che a par-
tire dal 22 dicembre porta ad Andermatt da Chiasso, Lugano e Bellinzona.  
 
 
Tutti gli orari sono disponibili su www.andermatt-ski-express.ch. 
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Andermatt-Sedrun Sport AG 
Andermatt-Sedrun Sport AG, una società affiliata di Andermatt Swiss Alps AG, gestisce gli attuali 
comprensori sciistici di Gemsstock, Nätschen-Gütsch e Sedrun-Oberalp. Il progetto globale di accorpa-
mento del comprensorio sciistico Andermatt-Sedrun con 120 chilometri di piste prevede la costruzione 
di 14 impianti di trasporto, di cui dieci impianti nella prima fase (quattro nuovi, cinque sostituiti e uno 
ristrutturato) e quattro nelle due fasi successive (tre nuovi, uno sostituito). Contemporaneamente sa-
ranno realizzati anche gli impianti di innevamento artificiale, le piste e i ristoranti. Nella prima fase sono 
previsti investimenti per un ammontare di circa 130 milioni di Franchi Svizzeri.  La nuova SkiArena        
Andermatt-Sedrun diventa il più grande comprensorio sciistico della Svizzera Centrale e, grazie alla sua 
varietà e all’innevamento garantito, uno dei più interessanti della Svizzera.  
 
www.skiarena.ch  
 

 
 

 

Per informazioni: 

 

Andermatt Swiss Alps AG 

Stefan Kern, Direttore Comunicazione 

Gotthardstrasse 12 

CH-6460 Altdorf 

Telefono +41 41 874 88 33 
E-Mail: s.kern@andermatt-swissalps.ch 
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