
Informazioni per il viaggio di andata

Arrivo a Rynächt
Treno speciale Zurigo – Rynächt
È possibile salire sul treno a Zurigo o ad Arth-Goldau. Prima di accedere al treno oc-
corre sottoporsi ai controlli di sicurezza. La preghiamo di recarsi alla stazione con un 
po’ di anticipo e di tenere a portata di mano il badge personale e un documento uffi-
ciale provvisto di fotografia. La scelta del posto a sedere sul treno è libera.

 

Arrivo individuale con i mezzi di trasporto pubblici*
Dalla stazione di Erstfeld (fermata del bus) circola uno shuttle ogni mezz’ora tra le 
ore 10.30 e le ore 11.30 per il piazzale della manifestazione di Rynächt. Il viaggio 
dura circa 10 minuti.

Arrivo individuale in auto*
Il piazzale della manifestazione di Rynächt non dispone di parcheggi per gli ospiti. 
Un posteggio è disponibile presso il padiglione rosso dell’Infocentro di AlpTransit, 
Gotthardstr. 200, 6472 Erstfeld. Segua la segnaletica a partire dall’uscita autostra-
dale di Erstfeld. Dal parcheggio al piazzale della manifestazione circola uno shuttle 
ogni mezz’ora tra le ore 10.35 e le ore 11.35.

*All’ingresso del piazzale della manifestazione verranno eseguiti controlli di sicu-
rezza. La preghiamo di tenere a portata di mano il badge personale e un documento 
ufficiale provvisto di fotografia. 

Treno speciale 2 / orari di accesso al treno
08.40 – 09.30 Stazione di Zurigo centrale binario 18

10.20 – 10.30 Stazione di Arth-Goldau binario 8

11.00 Arrivo al piazzale della manifestazione di Rynächt



Programma

11.00 Arrivo al piazzale della manifestazione a Rynächt presso 
Erstfeld 
Spuntino a base di specialità urane

12.00 Cerimonia d’inaugurazione 
Saluto del Presidente della Confederazione  
Johann Schneider-Ammann

12.15 Première dello spettacolo d’inaugurazione  
«Sacre del Gottardo»
Verein Portal Kunst 57, regia: Volker Hesse

13.30 A tu per tu con la nuova galleria di base del San Gottardo
Transito in galleria alla volta di Pollegio   

14.00 Tutti insieme – Il Nord incontra il Sud 
Aperitivo sotto il tendone

14.30 Messaggi di saluto
Consegna ufficiale della galleria 

15.00  Tavola calda Ticinese

15.45 Spettacolo aereo

16.30  Rientro a bordo dei treni speciali o rientro individuale



Informazioni per il viaggio di ritorno

Rientro da Pollegio
Per il viaggio di ritorno sono a disposizione tre treni speciali. La preghiamo di re-
carsi al marciapiede di Pollegio con un po’ di anticipo. La scelta del posto a sedere 
sul treno è libera.

Rientro individuale con i mezzi di trasporto pubblici / in auto
Dal piazzale della manifestazione di Pollegio circola uno shuttle ogni mezz’ora tra le 
ore 15.15 e le ore 17.45 per la stazione di Biasca.

Parcheggio nord Infocentro Erstfeld: prenda il treno speciale 1 o 2 fino a Rynächt, 
dove parte lo shuttle alle ore 17.15 e 17.45 alla volta del parcheggio e della stazione 
di Erstfeld.

Treno speciale 1

16.30  Piazzale della manifestazione di Pollegio  

16.56  Piazzale della manifestazione di Rynächt  

17.24  Stazione di Arth-Goldau

18.50  Stazione di Berna

Treno speciale 2

16.45  Piazzale della manifestazione di Pollegio  

17.11  Piazzale della manifestazione di Rynächt  

17.36  Stazione di Arth-Goldau

18.36  Stazione centrale di Zurigo 

18.52  Stazione di Zurigo aeroporto

Treno speciale 3

17.00  Piazzale della manifestazione di Pollegio  

17.14  Stazione di Bellinzona

17.45  Stazione di Lugano





Informazioni pratiche

Piazzali della manifestazione
Rynächt nei pressi di Erstfeld al portale nord della gal-
leria di base del San Gottardo, Cantone di Uri.
Pollegio nei pressi di Biasca al portale sud della galle-
ria di base del San Gottardo, Cantone Ticino.

La manifestazione si terrà sulle ex piazze di deposito 
e in parte su un cantiere rinaturalizzato. Sono previ-
sti vari spostamenti a piedi e momenti all’aperto. Le 
suggeriamo di calzare scarpe comode e resistenti, e di 
eventualmente programmare protezione per la piog-
gia o per il sole. Nei piazzali delle manifestazioni sono 
presenti dei guardaroba.

Accesso
Unicamente su presentazione del badge personale 
e di un documento ufficiale provvisto di fotografia. I 
controlli di sicurezza saranno effettuati alle stazioni 
di partenza dei treni speciali e all’ingresso dei piaz-
zali delle manifestazioni. Le persone prive di uno dei 
due documenti o non regolarmente iscritte non sa-
ranno ammesse.

Arrivo/partenza – mobilità
Le consigliamo di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici 
servendosi dell’allegato biglietto speciale di 1a classe 
valido dal domicilio ai piazzali delle manifestazioni e 
ritorno. Gli orari dei treni speciali e degli shuttle sono 
indicati sul retro. Non è necessario annunciare il luogo 
in cui si intende salire sul treno.

Se a causa di mobilità ridotta necessita di assistenza 
speciale, la preghiamo di segnalarcelo al più presto, 
prima del 20 maggio.

Contatto
Direzione di progetto Gottardo 2016
CH-3003 Berna

E-mail guest@gottardo2016.ch
Tel. +41 58 460 81 40
www.gottardo2016.ch
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Programma per l’inaugurazione della 
galleria di base del San Gottardo del 1° giugno 2016


