
Sandra Scheidegger, Svizzera Turismo

La Svizzera è perfetta per i viaggi cir-
colari: le brevi distanze, la diversità 
di culture e paesaggi nonché l’acces-
sibilità sono presupposti ottimali. Si 
è pensato dunque di abbinare le più 
belle tratte ferroviarie in un unico iti-
nerario per creare un’offerta di tra-
sporto pubblico attraente. L’obiettivo 
principale era di rendere un tour circo-
lare in treno – il «Grand Train Tour of 
Switzerland» (GTToS) – un’esperienza 
turistica indimenticabile. Finora infatti 
mancava un prodotto di questo tipo, 
che potesse essere proposto ai turisti 
su prenotazione. 

Per riunire i vari fornitori di servizi rela-
tivi al GTToS è stata costituita un’asso-
ciazione. L’obiettivo è di promuovere la 
Svizzera come destinazione ideale per 
essere visitata con i mezzi pubblici, svi-
luppando prodotti, rappresentando gli 
interessi e incentivando la domanda. 
Innotour ha fornito un finanziamento 
iniziale estremamente importante per 
il successo del progetto. 

GRANDE INTERESSE
Grazie allo scambio di informazioni ed 
esperienze, ma anche ad attività con-
giunte, il progetto ha potuto essere 
attuato e la Svizzera è riuscita a posi-
zionarsi come Paese ideale per essere 
visitato con i mezzi di trasporto pub-
blico. Per la comunicazione profes-
sionale relativa al GTToS sono stati 
prodotti nuovi testi, immagini e video. 
Inoltre il progetto è pubblicizzato attra-
verso un apposito sito web in 14 lingue. 
Anche l’app relativa al tour si è dimos-
trata un’idea vincente: offre ai viag-
giatori a colpo d’occhio tutti i luoghi di 
interesse (must see) lungo l’itinerario 
e fornisce loro consigli per gite, con-
sentendo inoltre di raccogliere timbri 
e premi. La presenza visiva del GTToS 

lungo l’itinerario è stata potenziata con 
diversi punti di contatto, ad esempio 
all’aeroporto di Zurigo. Grazie a tutte 
queste iniziative e ai nuovi pacchetti di 
viaggio prenotabili online, le vendite di 
biglietti del GTToS sono quadruplicate.

Il GTToS gode ormai di grande fidu-
cia e interesse nel panorama turis-
tico svizzero. A livello organizzativo, 
la gestione del prodotto è passata a 
Svizzera Turismo nel gennaio del 2021. 
Di conseguenza, i principali prodotti 
turistici nazionali, ossia il «Grand Train 
Tour of Switzerland» e il «Grand Tour 
of Switzerland», sono commercializ-
zati congiuntamente in un segmento 
«Touring» neocostituito.

 
 
PANORAMA 

Punto di forza 
Con il «Grand Train Tour of Switzer-
land», uno straordinario giro turistico 
in treno, la Svizzera riesce a posizio-
narsi come Paese ideale per essere vi-
sitato con mezzi di trasporto pubblico. 
 
Contatti 
Svizzera Turismo 
044 288 12 67 
sandra.scheidegger@switzerland.com

IL TOUR PERMETTE AI VIAGGIA-
TORI DI ACCEDERE A TUTTE LE 
ATTRAZIONI DA NON PERDERE.

TRASPORTO PUBBLICO 

IL «GRAND TRAIN TOUR OF  
SWITZERLAND» REINVENTA  
IL VIAGGIO IN TRENO  
L’abbinamento delle tratte ferroviarie più suggestive diventa un’esperienza turistica:  
il grande successo del «Grand Train Tour of Switzerland».

La ferrovia che attraversa i vigneti terrazzati del Lavaux,  
patrimonio mondiale dell’UNESCO, è ora parte di un  
pacchetto turistico che comprende alcune delle vie di  
trasporto pubblico più panoramiche del Paese.
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