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Comunicato stampa 
 

 

La SkiArena Andermatt-Sedrun apre la discesa a valle sul 

Gemsstock 

Introdotta nuovamente la prenotazione dei posti sulla funivia del 

Gemsstock  
 

Andermatt, 11 novembre 2021 – Grazie alle perfette condizioni della neve e 

all'innevamento artificiale supplementare, si potrà aprire la discesa a valle sul 

Gemsstock ad Andermatt già questo sabato. Ciò significa che nel terzo fine settimana 

di apertura del comprensorio saranno disponibili circa 20 chilometri di piste con un 

dislivello di 1.500 metri.  

L’avere conservato la neve con il metodo dello snowfarming ha reso possibile aprire le piste 

sul Gemsstock dalla fine di ottobre. Nel prossimo weekend, il terzo della stagione invernale, 

l’offerta sarà ulteriormente ampliata. Con l’apertura della discesa a valle e di altre piste sarà 

già a disposizione degli ospiti un’ampia offerta tra i 1.435 e i 2.962 metri di altitudine.  

Una novità per i membri del GotthardMemberClub (possessori di un abbonamento annuale di 

Andermatt-Sedrun-Disentis): potranno effettuare prenotazioni di viaggi con la cabinovia (1a 

sezione del Gemsstock) tra le 8.30 (8.00 in caso di apertura anticipata) e le 10.00. Un terzo 

della capacità di trasporto sarà riservato a queste prenotazioni. Le prime esperienze hanno 

dimostrato che in questo modo si possono ridurre in generale i tempi di attesa. Inoltre gli 

spazi di attesa per gli ospiti senza prenotazione possono essere collocati all’esterno in modo 

da ridurre le limitazioni anti-Covid.  

 

Andermatt Swiss Alps AG – Benvenuti a casa. 

Andermatt Swiss Alps AG, con sede ad Andermatt, progetta, costruisce e si occupa dello sviluppo 

della destinazione Andermatt, ideale per tutto l’anno. La realizzazione di Andermatt Reuss con i suoi 

palazzi, hotel e ville è partita nel 2009. Il gruppo Andermatt Swiss Alps include anche Andermatt-

Sedrun Sport AG con i suoi impianti di risalita, il marchio della ristorazione Mountain Food e la Scuola 

svizzera di sport invernali Andermatt, un campo da golf da campionato di 18 buche, par 72, e la Sala 

Concerti Andermatt. Con i suoi hotel, le infrastrutture sportive, l’offerta di eventi e gli immobili, 

Andermatt Swiss Alps persegue la visione di diventare The Prime Alpine Destination. Di conseguenza 

si impegna a mantenere intatto l’ambiente, per un futuro in cui valga la pena di vivere, e per garantire 

alle future generazioni un luogo da abitare straordinario. In alta stagione, il gruppo Andermatt Swiss 

Alps AG dà lavoro ad oltre 1000 dipendenti nelle sedi di Altdorf, Andermatt e Sedrun. 
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