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L’uso del treno è sempre più
popolare fra gli sciatori, e non
solo, anche fra chi in
montagna va per camminare.
Oggi con la diffusione dei
noleggi sci e scarponi con
ottimi materiali a prezzi
abbordabili, è comodo e si
risparmia stress e denaro,
considerando che lo Swiss
Travel System propone a chi
arriva dall’estero la possibilità
La carrozza Apres Ski
di esplorare destinazioni,
montagne, laghi e oltre 500
musei con un unico biglietto: lo Swiss Travel Pass, un ticket che consente di
esplorare l’intera Svizzera per 3, 4, 8 o 15 giorni.
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La Svizzera possiede la rete di
trasporti pubblici più fitta del
mondo, circa 29mila chilometri.
Treni, autobus, battelli e ferrovie
di montagna servono ogni
angolo del paese ed è per
questo che andare a sciare nelle
splendide località rossocrociate
ha un valore aggiunto con il
treno, comodo e puntuale, che
arriva a portarti anche sotto le
piste.
Da Germania, Austria, Italia,
Francia o Paesi Bassi: tutti i giorni, numerosi treni internazionali accompagnano i
passeggeri in Svizzera.
Dall’Italia il Frecciarossa fino a Milano consente di connettersi con treni locali,
comodi, puliti, con prese di corrente, a destinazioni come Goeschenen, prima di
arrivare ad Andermatt, il comprensorio che abbiamo esplorato per voi, dove lo sci
ha trovato un ampio teatro con l’aggiunta del nuovo collegamento fra Sedrun e
Disentis, ad ingrandire ulteriorimente un comprensorio meraviglioso.
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E se non è solo la montagna che vi interessa, con lo Swiss Travel Pass si ha
diritto alla libera circolazione su treni, auto-bus e battelli, compresi i treni
panoramici Premium (con l’aggiunta della prenotazione del posto a sedere e/o di
un supplemento) e i trasporti pubblici di 90 città.
I caratteristici treni di montagna, panoramici e comodissimi, come il Bernina
Express, il Glacier Express, il Golden Pass sono l’ideale complemento per
l’esplorazione delle meravigliose montagne svizzere.
E in alcuni, la carrozza “apres ski” dà quel tocco di stravaganza che non guaste
per finire (o iniziare) in bellezza una giornata sulla neve.
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