
 

 
 
 
 
 
 

La SkiArena Andermatt-Sedrun pensa ancora una volta alle famiglie per 
l’inverno 2018/2019  
Ad Andermatt esclusivi parcheggi per le auto riservati alle famiglie proprio ac-
canto alla cabinovia   
 
Andermatt, 4 dicembre 2018 – A partire da questa stagione invernale la SkiArena Andermatt-Sedrun 

offre dei parcheggi ad esclusiva disposizione delle famiglie. Il parcheggio per famiglie MATTI si trova 

sopra la caserma Altkirch accanto alla stazione a valle della cabinovia Gütsch-Express ad Andermatt. 

In questa stagione risulterà ampliata anche l’offerta per i bambini nella SkiArena Andermatt-Sedrun, 

in particolare con la KidsArena MATTI sul Nätschen e la KidsArena DRUNI a Sedrun.  

Le famiglie con bambini già lo sanno: percorrere con i bambini la strada che va dal parcheggio alla sta-

zione a valle può essere molto faticosa. Allora la SkiArena Andermatt-Sedrun ha deciso di cambiare 

qualcosa: il parcheggio sopra la caserma Altkirch ad Andermatt è destinato ad uso esclusivo delle fami-

glie. Chi ha almeno un bambino in auto con sé, può parcheggiare lì vicino alla cabinovia Gütsch-Express. 

Il biglietto per il parcheggio costa 5 Franchi Svizzeri per tutta la giornata e può essere acquistato sul po-

sto.  

Sui pendii del Nätschen è stata potenziata e ampliata la KidsArena MATTI. Il paradiso dei bambini vicino 

alla stazione intermedia sul Nätschen dispone di leggeri declivi dove i bambini possono esercitarsi a scia-

re e di un grande parco giochi sulla neve: il luogo perfetto per tracciare le prime curve sulla neve. Anche 

il ristorante per famiglie MATTI con l’annessa area giochi “Bärenhöhle” prepara piatti particolarmente 

adatti ai bambini. 

A Sedrun si trova invece la KidsArena DRUNI con l’adiacente ristorante per famiglie proprio vicino alla 

stazione ferroviaria di Sedrun. La pista è fattibile e perfetta per i primi virtuosismi di chi si avvicina agli 

sport invernali. Lì vicino si trova il cosiddetto Beginnergarden, il giardino dei principianti.  

Ulteriori attrazioni per bambini e ragazzi sono la pista di snowtubing per i gommoni da neve a Sedrun e 

a Disentis e lo zorbing, una divertente attività ricreativa consistente nel rotolare in discesa chiusi in una 

grande sfera gonfiata a doppia camera, sempre a Disentis. 

Chi poi desiderasse avere una foto ricordo, può recarsi nei nuovi Photopoint a Nätschen e Cuolm Val, 
dove quando si porge lo skipass, automaticamente viene scattata una foto. Il souvenir fotografico si può 
scaricare via www.skiline.cc o sull’app che porta lo stesso nome. 
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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 e 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 è percorribile ininterrottamente 
in entrambe le direzioni.   
Gli 8 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 
 

 

 

Contatti 

Andermatt Swiss Alps AG 

Stefan Kern, Direttore PR & Comunicazione 

Gotthardstrasse 12, 6460 Altdorf 

Telefono: +41 41 874 88 33  

E-Mail: s.kern@andermatt-swissalps.ch 

www.andermatt-swissalps.ch  
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