
Organizzazione

Inaugurazione della galleria di base del San Gottardo, 

mercoledì 1° giugno 2016

Luogo e istruzioni per il viaggio

L’evento si terrà contemporaneamente ai due portali della galleria negli ex cantieri di 

Rynächt presso Erstfeld e di Pollegio.

Consigliamo di raggiungere le località degli eventi con i mezzi pubblici. Treni speciali 

saranno in servizio da/per Berna, Zurigo, Arth-Goldau, Lugano e Bellinzona.

Gli orari saranno comunicati con il programma dettagliato a maggio 2016.

Programma (stato: novembre 2015)

Dalle 08.00 Partenza dei treni speciali o viaggio individuale

11.00 – 12.00  Ritrovo presso l’area dell’evento a Rynächt e Pollegio

12.00 – 16.00  Eventi inaugurali nelle due aree

16.00  Conclusione del programma per tutti gli ospiti a Pollegio

Dalle 16.00  Rientro con i treni speciali o individuale

Iscrizione

L’invito è personale. La preghiamo di comunicarci entro il 1° marzo 2016 se potrà  

partecipare all’evento o meno. 

Le chiediamo di iscriversi preferibilmente on-line: www.gottardo2016.ch/ospite

Nome utente:  gottardo2016

Password:  guest

oppure via e-mail, fax o posta utilizzando il modulo allegato.

Una volta effettuata l’iscrizione Le invieremo una conferma di ricezione. Una conferma 

scritta, completa di documentazione e dettagli, seguirà a maggio 2016.

Contatto

In caso di domande e osservazioni o per modificare la Sua iscrizione La preghiamo di 

rivolgersi alla Direzione di progetto Gottardo 2016.

E-mail: guest@gottardo2016.ch

Troverà ulteriori informazioni alla pagina: www.gottardo2016.ch

Invito personale 
Inaugurazione della galleria di base del San Gottardo, 
mercoledì 1° giugno 2016

,

mercoledì 1° giugno 2016 sarà inaugurata la galleria di base del San Gottardo: 
un evento di straordinaria importanza per la Svizzera, per i Paesi confinanti e 
per tutto il continente europeo.

Sono invitati a questo evento epocale tutti i capi di Stato e di Governo dei 
Paesi confinanti, nonché i ministri dei trasporti dei Paesi dell’Arco alpino e dei 
Paesi situati lungo i corridoi del traffico merci che sono connessi grazie al  
San Gottardo. Figurano sulla lista degli invitati anche rappresentanti di alto 
rango dell’Unione europea e delle ferrovie europee, nonché le due Camere  
del Parlamento svizzero, il Consiglio federale in corpore e altre importanti  
personalità.

Come membro del Consiglio federale e ministro dei trasporti della Svizzera, 
è mio grande piacere invitarla a questo straordinario evento. 

Potrà assistere alle rappresentazioni di artisti svizzeri e al viaggio inaugurale 
dei primi treni, incontrare gli altri ospiti del mondo politico ed economico e 
percorrere la nuova galleria.

Sarà un piacere poterla accogliere nella regione del San Gottardo.

Cordiali saluti

Doris Leuthard
Consigliera federale
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