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Con i suoi 57 chilometri, la galleria di base del San Gottardo è il tunnel 
ferroviario più lungo del mondo a bordo del treno speciale Gottardino, 

la costruzione del secolo e godiamoci una fermata esclusiva  
nel cuore del San Gottardo. 

 

Così saremo tra i pochi ad avere il privilegio di scendere 
nella galleria di base del San Gottardo. 

 
 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

In linea di principio la giornata si svolgerà nel modo seguente: trasferimento a Pollegio 
per la visita al Centro d’esercizio sud delle FFS con visita guidata. Seguirà il 
trasferimento a Biasca, salita sul treno “Gottardino” e trasferta fino alla stazione 
multifunzionale di Sedrun per la visita ad una mostra fotografica (sosta di ca. 1 ora). 
Successivamente trasferimento a Flüelen, e poi ritorno in Ticino dalla “vecchia” linea 
del Gottardo. 
 

Il programma definitivo sarà comunicato successivamente agli iscritti. 
 

ATTENZIONE ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO CON VERSAMENTO COSTO! 
 
 

 

.INFO sul retro!. 

 La SAIM ha il piacere di 

   proporvi una gita giornaliera nel 



 
 

COSTO 
 

Il costo comprendente trasferta, visita guidata alla centrale d’esercizio, gita con il Gottardino e 
trasferta di ritorno è fissato in circa: 

 

 Fr. 135.-- per bambini tra 6-16 anni 

 Fr. 155.-- per adulti 
 

Sono possibili delle agevolazioni per i possessori di abbonamenti 
generali FFS o metà prezzo validi al momento del viaggio. 
 

A dipendenza degli iscritti definitivi e del programma che sarà svolto 
durante la giornata potrebbe essere possibile una riduzione del prezzo 
fino al 40/50% (più siamo meno costa). 

 

INFO SULLA CENTRALE D’ESERCIZIO FFS 
 

Attualmente la Centrale delle FFS di Pollegio riveste una funzione chiave nella gestione dei treni 
passeggeri e merci sull'asse nord-sud; Chiasso/Locarno/Luino da un lato e l’asse Chiasso- Erstfeld - 
Arth-Goldau. Oltre a ciò, da giugno 2016 ha il compito della gestione della nuova galleria di base del 
San Gottardo ed in futuro della galleria di base del Monteceneri. 

 

INFO SUL GOTTARDINO 
 

Con i suoi 57 chilometri, la galleria di base del San Gottardo è il tunnel ferroviario più lungo del 
mondo. Percorrere, a bordo del treno speciale Gottardino, la costruzione del secolo con una fermata 
esclusiva nel cuore della galleria con una visita al centro multifunzionale di Sedrun, a più di 800 metri 
di profondità, sarà un’occasione unica. 

 

ISCRIZIONI 
 

Coloro che intendono partecipare sono pregati di iscriversi entro giovedì 30 
giugno telefonando al no. 079/918.84.69 tra le 18.00 e le 19.00 di lunedì e 
mercoledì oppure tramite e-mail info@saim.ch. 
 

L’iscriz ione è confermata unicamente al momento in cui verrà 
effettuato il versamento  del l ’ importo dovuto, in ogni caso da versare entro 
e non oltre il 30 giugno sul CCP della SAIM (65-8864-8) con l’indicazione 
“Iscrizione Gottardino” (eventuali conguagli saranno richiesti durante la trasferta). 
 

Oltre la data di iscrizione non è garantita la possibilità d’ottenere un biglietto. In caso di 
mancata partecipazione, per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, ecc.) l’importo pagato non 
potrà essere restituito ma andrà a coprire i costi di gestione che le FFS ci fatturano. 
 

ANNOTAZIONI IMPORTANTI 
 

N.B.: I ragazzi minorenni devono essere accompagnati. 

 Per poter effettuare il viaggio dovete essere in buone condizioni di salute e la 
trasferta ricade sotto la vostra responsabilità. 

 Non è possibile portare animali e bici. Massimo 1 collo di bagaglio a persona. 

 La Società declina ogni responsabilità in caso di infortuni. 

 In caso di posti limitati le iscrizioni saranno prese in ordine di entrata. 

 La conferma dello svolgimento della gita sarà comunicato successivamente a 
dipendenza della disponibilità dei posti liberi dato che le FFS non accettano 
pre-riservazioni. 
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