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Il 9 novembre inizia la stagione sul Gemsstock  
Aperte da sabato le piste soleggiate 
 
Andermatt, 6 novembre 2019 – Grazie alle fredde temperature e alle nevicate degli ultimi giorni, il 9 
novembre sarà possibile aprire la stagione invernale sul monte Gemsstock ad Andermatt. In questa 
prima fase si potrà sciare solo sulle piste soleggiate, mentre gli altri impianti e piste inclusa la discesa 
a valle entreranno in funzione gradualmente, secondo possibilità. Fino al 1 dicembre il Gemsstock è 
aperto solo nei weekend, poi a partire da 7 dicembre tutti i giorni. Gli impianti di Disentis entreranno 
in funzione nei fine settimana in base alle condizioni climatiche a partire dal 30 novembre. Dal 14 di-
cembre saranno aperte giornalmente tutte le attività sciistiche nella zona Andermatt - Oberalppass - 
Dieni, sempre che ciò sia permesso dalle condizioni della neve. A partire dal 20 dicembre 2019 sarà 
aperto l’intero comprensorio Andermatt+Sedrun+Disentis. 
 
Andermatt+Sedrun+Disentis 
Le Bergbahnen Disentis AG  e la SkiArena Andermatt Sedrun offrono insieme oltre 180 chilometri di pi-
ste. Da quando l’accorpamento dei comprensori sciistici è stato completato, il comprensorio è stato 
commercializzato con lo slogan “Aggiungi un più: Andermatt+ Sedrun+Disentis”. Il comprensorio scii-
stico a innevamento sicuro raggiunge i 3000 metri di altitudine e la stagione sciistica ha una durata di 7 
mesi, da novembre a maggio.  
Le Bergbahnen Disentis gestiscono nel territorio di Disentis  tutta la ristorazione montana e due negozi 
di sci e biciclette. Oltre a questo le Bergbahnen Disentis mettono a disposizione oltre 800 posti letto di 
tutte le categorie, distribuiti tra appartamenti per le vacanze e hotel. 
La SkiArena Andermatt Sedrun gestisce nel territorio di Andermatt Sedrun 13 punti di ristorazione mon-
tani e nel borgo di Andermatt un hotel, due ristoranti, una panetteria e la scuola svizzera di sci e snow-
board Andermatt. La SkiArena è una società affiliata di Andermatt Swiss Alps, che gestisce invece ad An-
dermatt circa 1200 posti letto di tutte le categorie e il Campo da Golf Andermatt.  
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Andermatt Swiss Alps AG 
Stefan Kern, Direttore Comunicazione 
Gotthardstrasse 12 
CH-6460 Altdorf 
Mobile +41 78 663 29 63 
E-Mail: s.kern@andermatt-swissalps.ch 
 

mailto:s.kern@andermatt-swissalps.ch

