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Comunicato stampa 

 

Servizio di radiobus a richiesta mybuxi nella regione di Andermatt a 

partire dal 3 luglio 
 

Andermatt, 28 giugno 2021 – Con l’inizio della stagione estiva entra in servizio ad 

Andermatt mybuxi. L’innovativo abbinamento di servizio autobus e taxi permette agli 

abitanti della regione, ai dipendenti delle imprese locali e agli ospiti di muoversi con la 

massima flessibilità anche se non hanno a disposizione un proprio mezzo di trasporto e 

a prezzi convenienti.  

Sabato 3 luglio entrano in servizio per la stagione estiva le cabinovie Gütsch-Express 

(Andermatt-Nätschen-Gütsch) e Schneehüenerstock-Express (Oberalppass-Platte-

Schneehüenerstock). Nello stesso giorno sarà lanciato nella Valle di Orsera il progetto pilota 

mybuxi, attivo dalle sei del mattino fino all’una di notte con veicoli elettrici alimentati da 

energia elettrica ecologica.  L’offerta di mybuxi completa quella dei mezzi di trasporto 

pubblici. Gli autisti dispongono di una adeguata patente di guida e sono assunti e assicurati 

da mybuxi o da un’azienda di trasporti partner. 

Conveniente, comodo e accessibile 

Per prenotare un veicolo di mybuxi basta scaricare e utilizzare l’app gratuita disponibile 

nell’App Store di Apple o in Google Play Store. Bisogna registrarsi quindi come utenti, 

inserendo nome, indirizzo email e numero di cellulare, e poi si può utilizzare il servizio. Si 

procede inserendo luogo e orario di salita sul veicolo e luogo di destinazione e selezionando 

il numero di viaggiatori. Durante il tragitto possono salire a bordo altri viaggiatori che hanno 

prenotato un viaggio nella stessa direzione. Si attiva così un servizio di “pooling” che 

permette un utilizzo ottimale dei veicoli. I punti di salita e discesa sono fermate virtuali, visibili 

nell’app. Il prezzo dei biglietti dipende dalle distanze percorse e sono allineati ai prezzi dei 

biglietti dei trasporti pubblici. La regione Andermatt/Valle di Orsera è stata suddivisa in tre 

zone: 

 

  

 

 Zona 1, Andermatt: CHF 7 

Zone 1 e 2, Valle di Orsera fino a 

Göschenen: CHF 12 

Zone 1, 2 e 3, Valle di Orsera fino a Wassen 

e passi dell’Oberalp e del San Gottardo:  

CHF 17 

I prezzi si intendono a persona. 

- I bambini fino a 12 anni viaggiano gratuitamente e devono essere accompagnati da 

un adulto. 

- I ragazzi fino a 16 anni pagano il 50% della tariffa normale. 

Si paga direttamente sul mezzo con twint, carta di credito o in contanti  

  

https://apps.apple.com/ch/app/flow-on-demand/id1456736038
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.caminalab.flowondemand
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Fare un’escursione, andare al ristorante o dal fisioterapista 

mybuxi porta i passeggeri proprio nel luogo dove devono andare, che sia il punto di partenza 

di un’escursione, a fare la spesa nel borgo o dal medico. Grazie al lungo orario di esercizio, si 

può partire al mattino presto per un tour montano o ci si può attardare comodamente seduti 

al ristorante a cena. mybuxi ti porta a casa in modo semplice e sicuro. 

Iniziativa dell’associazione Alpine Mobility 

L’introduzione di mybuxi nella Valle di Orsera è gestita dall’associazione Alpine Mobility, che 

non persegue alcun fine commerciale o di profitto. L’adesione all’associazione è aperta a tutti 

coloro che sono interessati. A seconda del tipo di adesione variano l’importo dell’iscrizione e 

anche il livello di diritto alla parola e di partecipazione. I membri godono di diversi benefici 

come tariffe ridotte, fermate virtuali proprie e partecipazione al risultato operativo. Inoltre 

ottengono accesso a progetti innovativi e pionieristici nell’ambito della mobilità. Tutte le 

informazioni su Alpine Mobility, sugli associati ad oggi e sulle varie tipologie di adesione sono 

reperibili sul sito internet dell’associazione alpine-mobility.ch.  

 

Andermatt Swiss Alps 

Andermatt Swiss Alps AG, con sede ad Andermatt, progetta, costruisce e si occupa dello 

sviluppo della destinazione ideale per tutto l’anno di Andermatt. La realizzazione di 

Andermatt Reuss con i suoi palazzi, hotel e ville è partita nel 2009. Al gruppo Andermatt 

Swiss Alps appartengono anche Andermatt-Sedrun Sport AG con gli impianti di risalita, il 

marchio della ristorazione Mountain Food e la Scuola svizzera di sport invernali Andermatt, 

un campo da golf da campionato di 18 buche, par 72, e la Sala Concerti Andermatt. Con i 

suoi hotel, le infrastrutture sportive, l’offerta di eventi e gli immobili, Andermatt Swiss Alps 

persegue la visione di diventare la “Prime Alpine Destination”. Di conseguenza si impegna a 

mantenere intatto l’ambiente, per un futuro in cui valga la pena di vivere e per garantire alle 

future generazioni un luogo da abitare straordinario. In alta stagione, il gruppo Andermatt 

Swiss Alps AG dà lavoro ad oltre 1000 dipendenti nelle sedi di Altdorf, Andermatt e Sedrun.  

andermatt-swissalps.ch / andermatt-facts.ch 

 

 

Contatti 

Andermatt Swiss Alps AG 
Stefan Kern 

Chief Communications Officer 

 

+41 78 663 29 63 

s.kern@andermatt-swissalps.ch 
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