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La SkiArena ripropone per l’estate la sua offerta vincente a 10 Franchi 
Ogni mercoledì accesso senza limiti alle cabinovie a soli 10 Franchi 
 

Andermatt, 15 luglio 2019 – Anche per l’estate in corso la SkiArena Andermatt-Sedrun ripropone 

l’iniziativa “Mercoledì a 10 Franchi”, che ha riscosso grande successo lo scorso inverno. Ogni 

mercoledì, entrambe le cabinovie Andermatt-Gütsch e Oberalppass-Schneehüenerstock potranno 

essere utilizzate senza limiti da tutti, ad un costo di soli 10 Franchi a persona.  

Con questa iniziativa estiva la SkiArena Andermatt-Sedrun si riaggancia alla strategia vincente messa 
in atto in inverno. Fino alla fine della stagione, che si chiuderà il 27 ottobre 2019, ogni mercoledì, 
entrambe le cabinovie, il Gütsch-Express da Andermatt e lo Schneehüenerstock-Express dal Passo 
dell’Oberalp, possono essere utilizzate senza limiti a soli 10 franchi a persona. Con questa iniziativa 
dedicata alle famiglie, la SkiArena si rivolge agli escursionisti e agli alpinisti che vogliono godersi il 
meraviglioso panorama offerto dalle due stazioni di montagna e i tanti ristoranti a disposizione o che 
invece desiderano optare per una tranquilla passeggiata ad alta quota tra le due stazioni, nell’area 
escursionistica appena aperta.  
 
Gli ospiti dei ristoranti Mountain Food di Andermatt, The Swiss House, Bergidyll, Biselli e Piz Calmot 
(Passo dell’Oberalp), riceveranno dal 1° agosto a seguito della consumazione di un pasto un buono 
sconto del 50 % per l’utilizzo delle cabinovie. Il buono sconto del 50 % sarà valido fino alla fine della 
stagione estiva, ma non sarà cumulabile con l’offerta a 10 franchi.  
 
La SkiArena Andermatt-Sedrun ha sempre in serbo per i suoi ospiti attività davvero interessanti. Il 
Familienrestaurant Matti, con un’area giochi e di svago per tutta la famiglia, e il ristorante 
Schneehüenerstock, con il suo panorama spettacolare, sono aperti tutti i giorni. L’interessante 
offerta a partire da 22 Franchi include la tratta in cabinovia su entrambe le montagne e ritorno e 
anche la tratta andata e ritorno da Andermatt al Passo dell’Oberalp con la Linea Ferroviaria 
Matterhorn Gotthard.  
 
 

 

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 SkiArena 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 

 

 

http://www.skiarena.ch/


 
 
 

Contatti 

Andermatt Swiss Alps AG 

Stefan Kern, Direttore Comunicazione 

Gotthardstrasse 12 

CH-6460 Altdorf 

Cellulare +41 78 663 29 63 

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