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WEEKEND PER IL PUBBLICO 4-5 GIUGNO 2015

GRANDI FESTEGGIAMENTI
PER L'OPERA DEL SECOLO

Nel fine settimana del 4-5 giugno
2016 la popolazione svizzera sarä invitata a una festa di due giorni per

l'inaugurazione della nuova galleria
del San Gottardo: per la prima volta
il grande pubblico avrä la possibilitä
di viaggiare attraverso la galleria
ferroviaria piü lunga al mondo.

tori del nuovo treno ad alta velocita
«Giruno» di Stadler Rail, che a partire
dal 2019 trasporterä viaggiatori
sull'asse nord-sud del San Gottardo
in modo veloce e confortevole
i

Anche partner del San Gottardo e i
Cantoni Uri e Ticino saranno presenti
i

quattro luoghi dei festeggiamenti,
un programma di attivitä concomitanti
di tipo culturale e gastronomico animerä
grandi e piccini A nord e a sud dei portali della galleria si attendono circa
100'000 visitatori II 4 giugno 2016, per
tutti coloro che non potranno essere
presenti al San Gottardo, saranno organizzati dei festeggiamenti presso le stazioni ferroviarie in sei diverse cittä

Infrastruttura aprirä le porte di entrambi i centri d'interventi di Erstfeld e di
FFS

treno di spegnimento e di salvataggio, altri mezzi di manutenzione specialmente concepiti per la Galleria di
base del San Gottardo e un'esposizione
di materiale rotabile con treni e locomotive
Biasca

II

di leri e oggi saranno

negli Ultimi mesi nelle piü grandi stazioni
della Svizzera

Durante

con contenuti interessanti
Nei

Supersign a Biasca
Esposizione «Gottardo 2016»: cosi si
chiama l'esposizione interattiva dedicata
alia piü lunga galleria ferroviaria del
mondo e che poteva essere visitata

i

il

weekend dedicato

al

pubblico

l'esposizione Supersign sarä presente a
Biasca Con un diametro di 9,5 metri,
rappresenta il diametro dello scavo della
Galleria di base del San Gottardo
La costruzione di legno incluso il basa-

mento pesa 12,5 tonnellate

protagonisti

festa popolare proporrä un'ampia offerta musicale e teatrale, nonche le esibizioni di noti artisti e gruppi regionali
La

festeggiamenti inizieranno alle 9 00 del
mattino e termineranno alle 19 00 il sabato e alle 18 00 la domenica.
I

Prima della messa in servizio ufficiale, gli
esclusivi treni navetta San Gottardo cir-

coleranno per la prima volta attraverso
Lopera del secolo Impiegheranno 20 minuti, sfrecceranno a una velocitä massima di 200 km/h e transiteranno in en-

HIGHLIGHTS NORD

HIGHLIGHTS SUD

•

• Diversi artisti all'esposizione

La giovanissima rock band bernese
Jimmy Flitz accompagnata dall'esclusiva moderazione rap di Knackeboul

Supersign a Biasca

• Mobilitä del futuro
• Diversi momenti con
il

rapper Knackeboul

percorso a bordo di autopostali
con guida senza conducenti

trambe le direzioni di marcia.

Programma d'intrattenimento
Nei quattro luoghi dei festeggiamenti
Erstfeld

e

• Programma per bambini con
trenini, castelli gonfiabili, ecc

• Esibizione di diverse band urane e
l'esposizione «Erstfeld auf der Spur»

• Diverse band ticinesi in
concerti live

a

nella zona di Pollegio/Biasca,

un variegato programma attenderä
visitatori Ne sono un esempio i simulai

• Programma per bambini con
trenini, castelli gonfiabili, ecc

Festeggiamenti nelle stazioni svizzere
Sabato 4 giugno, per tutti coloro che non

potranno essere presenti al San Gottardo,
saranno organizzati dei festeggiamenti

Desiderate conoscere altri highlight e altre
esibizioni dell'evento inaugurale e dei

zioni ospiteranno varie attrazioni per
grandi e piccini, collegamenti in diretta col
San Gottardo, show e animazioni per i

festeggiamenti in stazione? Trovate

bambini

informazioni

La sera

dalle 20 00 saranno

inaugurali in sei diverse stazioni Aarau,

organizzati

Berna, Bienne, Ginevra, Winterthur e

nali e locali, come

Zurigo Dalle 10 00 alle 18 00 tutte le sta¬

una «Unique Acoustic Session»,

concerti gratuiti di noti artisti nazioi 77 Bombay Street, con
a

Zurigo

e

i

tutte

le

dettagli importanti alia

pagina www gottardo2016.ch
Inoltre, un opuscolo con il programma

disponibile in tutti i punti vendita

e

FFS

Luoghi dei festeggiamenti

Rynächt
Percorso circolare bus navetta

Erstfeld

Circa 10 minuti pertragitto Vi preghiamo di prevedere tempo

sufficiente per gli spostamenti

a

piedi

e

I'attesa

Percorso circolare Erstfeld-Rynächt Publikumsanlass
Un servizio regolare di bus navetta circola fra il luogo
dell'inaugurazione Rynacht ed Erstfeld ogm 5 minuti circa
bus in esercizio dalle 8 30 alle 19 30
Sabato
Domemca bus in esercizio dalle 8 30 alle 18 30

-

Percorso circolare Biasca-Pollegio Evento pubblico
Gallena di base
del San Gottardo
30 minuti circa

Un servizio regolare di bus navetta circola fra il luogo della festa
a Pollegio e la stazione di Biasca

-

ogm 5 minuti circa
bus in esercizio dalle 8 30 alle 19 30
Domemca bus in esercizio dalle 8 30 alle 18 30

Sabato

Sistema di percorso circolare
Linea di montagna del San Gottardo—galleria di base
del San Gottardo o viceversa

Biasca

Pollegio

\j i/

«IL SUPERSIGN RAPPRESENTA IL DIAMETRO
DI SCAVO DELLA GALLERIA DI BASE DEL

A

SAN GOTTARDO. LA COSTRUZIONE HA
UN DIAMETRO DI 9,5 METRI E PESA 12,5
TONNELLATE, INCLUSO IL BASAMENTO.»
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IN GIRO PER LA SVIZZERA
II

4-5 giugno 2016 l'esposizione «Gottardo 2016» terminerä il suo viaggio attraa Biasca. Scoprite le sue impressionanti dimensioni e la tecnologia

verso la Svizzera

che vi sta dietro e osservate da vicino come potrebbe essere la mobilitä del futuro.

