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Fondazione dell’Associazione GRAND TRAIN TOUR OF 
SWITZERLAND 
 

Ieri, la Swiss Travel System AG ha istituito, insieme a circa venti partner, 

l’associazione GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND. Nell’ambito di un progetto di 

sviluppo, entro il 2020 l’offerta di turismo ferroviario sarà posizionata e costantemente 

ampliata all’interno della Svizzera turistica. 

 

Il GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND combina le più belle tratte panoramiche della Svizzera in 

un unico, emozionante viaggio ferroviario attraverso regioni alpine e mediterranee. Il tour circolare è 

stato definito nel 2014 e commercializzato su scala internazionale per la prima volta nel 2015. Ieri, con 

la fondazione dell’Associazione GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND, è stata gettata un’altra 

pietra miliare. Mediante un progetto di sviluppo, l’obiettivo dell’associazione è quello di promuovere la 

domanda nazionale ed estera entro marzo 2020, commercializzando in maniera sostenibile l’offerta di 

treni, autobus e battelli della Svizzera, paese di viaggi. All’interno dell’associazione sono rappresentati 

gli interessi di tutte le mete e le aziende di trasporti coinvolte. 

 

Tour vincenti. 

 

I viaggi circolari, detti anche tour, rappresentano da qualche anno un tipo di turismo in forte crescita. 

Mediante lo scambio di esperienze e attività comuni, si punta a rendere la Svizzera, paese in cui 

viaggiare con i trasporti pubblici, più appetibile ai viaggiatori individuali. La Svizzera è una meta 

predestinata ai tour ferroviari, grazie a presupposti ideali quali distanze brevi, varietà di culture e 

paesaggi, facilità di raggiungimento e semplicità di spostamento. “I tour con i trasporti pubblici sono tra 

i segmenti in crescita più importanti, dato che rappresentano una modalità di viaggio ideale per i turisti 

individuali, in particolar modo per quelli provenienti da oltreoceano. Con queste premesse, si punta a 

rendere il GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND l’attrazione turistica da visitare con i trasporti 

pubblici più importante del paese”, spiega il presidente dell’associazione Andreas Niederhauser. In 

merito al mercato turistico, a oggi manca un’integrazione nazionale dell’offerta su rotaie per mezzo di 

un prodotto popolare, che possa essere proposto ai clienti come tour allettante e facile da prenotare. Il 

GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND sarà trasformato nel nuovo fiore all’occhiello turistico dei 

trasporti pubblici svizzeri, aprendo nuovi orizzonti nel settore dei viaggi ferroviari.  

 

SECO sostiene il finanziamento del progetto.  

 

I partner coinvolti, attivi sul fronte destinazioni o trasporti pubblici, sono pronti a sostenere il progetto 

dal punto di vista finanziario e personale. Inoltre, nell’ambito del programma di promozione Innotour, 

la Segreteria di Stato dell’economia ha stanziato un finanziamento iniziale. Fino al 2020, quindi, il 

progetto avrà a disposizione circa 1,3 milioni di CHF.  

 

Con i mezzi forniti, nei prossimi tre anni il GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND diventerà 

gradualmente un’esperienza turistica vivibile, ricca e completa per i clienti nazionali ed esteri. Il 

prodotto è molto più di un semplice viaggio: orientamento ai segmenti di mercato e alle esigenze, 
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servizi di hotel e organizzatori presso le destinazioni, coinvolgimento di intermediari e scambio tra 

viaggiatori rendono possibile un’esperienza completa su misura. Così facendo, il GRAND TRAIN 

TOUR OF SWITZERLAND promuove importanti sinergie tra ferrovie e destinazioni, nonché strutture 

più concorrenziali. Nel marzo del 2020, al termine del progetto, prodotto e marca verranno gestisti 

autonomamente dall’associazione. 

 

Gestione del progetto e della sede. 

 

La Swiss Travel System AG è lieta di affidare la direzione del progetto e della sede a Lea Ryter. 

Arrivando da precedenti progetti inerenti al trasporto internazionale di persone presso le FFS, Lea 

Ryter, originaria dell’Oberland Bernese, vanta una preziosa esperienza e le conoscenze necessarie 

per svolgere al meglio questo compito. A partire da subito, sarà responsabile del progetto e 

collaborerà strettamente con i partner coinvolti, fungendo da interlocutrice per qualsiasi questione 

riguardante il GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND. 

 

Lea Ryter, responsabile sede Associazione GTTOS 

E-mail: lea.ryter@swisstravelsystem.com 

Natel: 079 732 21 88 

 

 

Contatto per domande sul presente comunicato: 

 

Andreas Niederhauser, presidente Associazione GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND 

E-mail: andreas.niederhauser@swisstravelsystem.com 

Numero diretto: 044 225 80 42 / Natel: 079 879 90 27 

 
 

Download immagini: 

 

 download immagini evento per la fondazione dell’associazione del 06.12.2017 

 download immagini GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND 
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Fatti sul GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND 
 

Lunghezza: 1.280 km 

 

Tappe: 

 Zürich – Schaffhausen – St. Gallen 

 St. Gallen – Luzern (Voralpen-Express) 

 Luzern – Interlaken – Zweisimmen – Montreux (GoldenPass Line) 

 Montreux – Visp – Zermatt 

 Zermatt – St. Moritz (Glacier Express) 

 St. Moritz – Tirano (I) – Lugano (Bernina Express) 

 Lugano – Flüelen – Luzern (Gotthard Panorama Express) 

 Luzern – Zürich 

 

Offerte supplementari per viaggiatori 

 Tour online: su grandtraintour.swisstravelsystem.com è possibile vivere il GRAND TRAIN 

TOUR OF SWITZERLAND prima di partire intraprendendo un tour online e pianificare così il 

viaggio. 

 myTravel Stamp Booklet: acquistando uno Swiss Travel Pass, ogni viaggiatore riceve 

gratuitamente un myTravel Stamp Booklet, con il quale è possibile collezionare timbri presso 9 

destinazioni selezionate. Il booklet contiene anche un concorso imperdibile e vari buoni. 

 Attestato: al termine del viaggio, è possibile creare un attestato con le tratte percorse 

(www.myswitzerland.com/certificate)  

 

Membri dell’associazione 
 

 Zürich Tourismus 

 Schaffhauserland Tourismus 

 St.Gallen-Bodensee Tourismus 

 Luzern Tourismus 

 Interlaken Tourismus 

 Montreux-Vevey Tourisme 

 Zermatt Tourismus 

 Engadin-St. Moritz Tourismus 

 Lugano Turismo 

 Switzerland Travel Centre AG 

 
Altri partner: 

 RailAway AG 

 Hochschule Luzern 

 
 
 

 FFS, Divisione Viaggiatori  

 BLS AG 

 Thurbo AG 

 Schweizerische Südostbahn AG 

 Zentralbahn AG 

 Montreux Oberland Bernois SA 

 Matterhorn Gotthard Bahn 

 Rhätische Bahn AG 

 Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees AG 
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