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Da oggi disponibile l’abbonamento annuale Andermatt+Sedrun+Disentis  
 
Andermatt/Sedrun/Disentis, 1° luglio 2020 – L’abbonamento annuale per il comprensorio sciistico 
Andermatt+Sedrun+Disentis è ora disponibile. Fino al 19 luglio 2020 è previsto uno sconto del 22% 
sulla prevendita. L’abbonamento annuale include numerose offerte estive di grande interesse ed è 
valido anche per tutta la stagione invernale 2020/21. Nel caso in cui il servizio invernale non dovesse 
partire entro il  12 dicembre a causa dell’emergenza Covid-19, l’abbonamento annuale potrà essere 
restituito e il prezzo di vendita verrà interamente rimborsato.    
 
Tutti gli ospiti titolari di un abbonamento annuale diventano automaticamente membri del 
GotthardMemberCLUB e possono usufruire di molte offerte esclusive. In estate sarà possibile ad 
esempio richiedere un upgrade di camera negli hotel  The Chedi Andermatt e Radisson Blu Reussen e nel 
resort Catrina a Disentis, ottenere uno sconto del 20% nei punti di ristoro di Bergbahnen Disentis e nei 
ristoranti di montagna della catena Mountain Food oppure acquistare un biglietto 2x1 per Andermatt 
Music.  Queste offerte sono in continuo aggiornamento.  
 
Fino al 19 luglio è possibile acquistare l’abbonamento annuale in prevendita al prezzo di 779 invece di 
999 Franchi Svizzeri. Le offerte saranno regolarmente aggiornate e pubblicate sul sito web 
www.andermatt-sedrun-disentis.ch, su cui sono riportate anche le tariffe speciali riservate agli abitanti 
del luogo. I titolari dell’abbonamento annuale 2019/2020 otterranno inoltre una riduzione del 10% sul 
prezzo totale.  
 
Funivie del Cantone dei Grigioni – In omaggio un biglietto giornaliero  
Coloro che acquistano un abbonamento annuale per Andermatt+Sedrun+Disentis riceveranno un 
ulteriore biglietto giornaliero in omaggio da parte di una delle società che gestiscono le funivie del 
Cantone dei Grigioni. Questo biglietto giornaliero gratuito può essere utilizzato liberamente sia in estate 
che in inverno presso una delle funivie del Cantone dei Grigioni. Questa offerta è valida solo per gli 
abbonamenti annuali acquistati senza lo sconto riservato agli abitanti del luogo.  
 
La stagione invernale inizierà il 31 ottobre 2020 
La stagione invernale sul Gemsstock prenderà il via il 31 ottobre e si concluderà, sempre sul Gemsstock, 
il 25 aprile 2021. Le stazioni sciistiche sul Nätschen, a Sedrun e a Disentis attiveranno il servizio festivo il 
5 dicembre. Compresi nel prezzo degli skipass ci sono la ferrovia Matterhorn Gotthard Bahn da 
Andermatt fino a Disentis e anche i treni dello sport aggiuntivi, che coprono la tratta tra Sedrun e Dieni 
con nove treni andata e ritorno giornalieri.  
 
Abbonamento Metà Prezzo  
Anche per la stagione invernale 20/21 l’abbonamento Metà Prezzo mantiene il costo di 41 Franchi 
Svizzeri. Con l’abbonamento Metà Prezzo, i clienti hanno diritto a una riduzione del biglietto giornaliero 
pari al 50%. La prevendita dell’abbonamento Metà Prezzo inizia alla fine di luglio 2020.   
 
  

http://www.andermatt-sedrun-disentis.ch/


 
Andermatt+Sedrun+Disentis 
Bergbahnen Disentis AG e la SkiArena Andermatt Sedrun offrono insieme più di 180 km di piste. Da 
quando l’accorpamento dei comprensori sciistici è stato completato, il comprensorio è stato commercia-
lizzato come Andermatt+Sedrun+Disentis,  stazione sciistica a innevamento sicuro che raggiunge i 3000 
metri di altitudine. La stagione sciistica ha una durata di 7 mesi, da ottobre ad aprile.   
 
Bergbahnen Disentis gestisce tutta la ristorazione montana e due negozi di sci e biciclette nel territorio 
di Disentis. Bergbahnen Disentis dispone anche di oltre 800 posti letto in tutte le categorie, distribuiti tra 
appartamenti per le vacanze e hotel.  
 
La SkiArena Andermatt Sedrun gestisce nel territorio di Andermatt Sedrun 13 punti di ristorazione 
montani e la scuola svizzera di sci e snowboard Andermatt.  La società di gestione Andermatt-Sedrun 
Sport AG è una filiale di Andermatt Swiss Alps, che gestisce invece ad Andermatt circa 1200 posti letto di 
tutte le categorie e il Campo da Golf Andermatt.  
 

 

 

 

Contatti 

 
Andermatt Swiss Alps AG 
Stefan Kern, Direttore Comunicazione 
Gotthardstrasse 12 
CH-6460 Altdorf 
Cellulare +41 78 663 29 63 
E-mail: s.kern@andermatt-swissalps.ch 
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