
Tutte le strade portano in Ticino!
ticino.ch/wege-ins-tessin
Scoprite le strade più belle per un viaggio indimenticabile!

“È meravigliosamente ricco e bello e c’è di tutto, dai paesaggi alpini a quelli mediterranei”, è così che lo scrittore premio 
Nobel Hermann Hesse descriveva la sua patria di elezione. Palme e ghiacciai, laghi e montagne, chiese antichissime e 
architettura moderna, valli silenziose e città dinamiche creano un insieme armonico.

Una varietà che si ritrova anche nelle numerose possibilità per raggiungere il Ticino: poco importa se si arriva in treno, 
auto, bus, aereo, bicicletta o a piedi.
Trasformate il vostro viaggio in un’esperienza indimenticabile!

Arrivare in treno.
L’efficiente rete ferroviaria svizzera delle FFS (Ferrovie Federali Svizzere) collega il 
Ticino con la maggior parte delle città europee e offre collegamenti diretti con le 
città di Basilea, Zurigo, Lucerna e Milano. In Ticino la società ferroviaria TILO 
garantisce un servizio efficente e rapido tra i maggiori centri urbani. Generalmente, 
alle stazioni, non bisogna aspettare più di venti minuti per il prossimo treno.

Arrivare in auto.
In Ticino si può arrivare facilmente anche con l’automobile. Il collegamento più 
breve tra il Nord e il Sud delle Alpi si effettua attraversando il Gottardo. La linea 
del San Gottardo, con la sua galleria lunga 17 chilometri, è tra le più importanti 
tratte ferroviarie d’Europa in termini di transito alpino. Per i viaggiatori che arri-
vano dalla Svizzera orientale, dalla Baviera o dall’est della Germania, vi è inoltre 
la possibilità di viaggiare sulla A13 scegliendo la variante del San Bernardino.

Arrivare in aereo.
L’aeroporto di Lugano – Agno, situato a pochi chilometri dal centro città di Lugano, 
si raggiunge quotidianamente dagli scali di Zurigo, Ginevra e Roma.
Inoltre, l’aeroporto di Milano Malpensa offre molteplici collegamenti internazio-
nali. Numerosi collegamenti con il bus permettono di arrivare in Ticino in meno 
di un’ora.
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Passo del San Gottardo.
Il San Gottardo è un mito svizzero. Eppure, coloro che solitamente attraversano 
la galleria, si perdono degli scenari da favola. Il Ponte del Diavolo, le Gole della 
Schöllenen, il monumento di Suvorov, la Buca d’Uri (la più vecchia galleria delle 
Alpi), il Ridotto Nazionale, la vecchia sosta dell’Ospizio e la Tremola – sono tutti 
luoghi storici che non possono essere ammirati quando si attraversa la galleria 
autostradale. Per questo motivo, una visita sul passo vale sempre la pena!

San Bernardino.
La strada del San Bernardino rappresenta una valida alternativa al Passo del San 
Gottardo per raggiungere il Ticino dalla Svizzera orientale. La strada del passo 
attraversa un paesaggio in quota, dal carattere misterioso e costellato da piccoli 
e spettacolari specchi d’acqua e da imponenti ghiacciai. Prima di valicare il Passo 
del San Bernardino (2065 m) si scorge il magnifico lago di montagna del Moesola. 
A quel punto, solo 50 chilometri dividono il villaggio di San Bernardino dal Ticino!

Lucomagno.
Il Lucomagno è un valico alpino che si trova nel Canton Grigioni. È il collegamento 
tra la diramazione orientale della Val di Blenio (Valle Santa Maria, percorsa dal 
fiume Brenno) e la Val Medel. In passato, imperatori quali Ottone I, Enrico II, o an-
cora Federico Barbarossa optavano per questa via per raggiungere l’Italia. Oggi, 
la strada collega Coira a Disentis e quindi il Passo del Lucomagno. Una volta per-
corso il passo, si arriva nella Valle di Blenio – conosciuta come la “Valle del Sole”.

Passo della Novena.
L’imponente paesaggio montano del Passo della Novena invita ad una sosta 
panoramica. Su e giù, su e giù: chi viaggia dalla regione di Berna passando per 
il Grimsel o per il Passo della Novena verso Sud, potrà infatti ammirare una vista 
mozzafiato. La strada prosegue in discesa, lungo il fiume Ticino, sfociando dopo 
91 chilometri nel Lago Maggiore.

Sempione/Centovalli.

La città di Briga in Vallese è il punto di partenza della strada statale del Sempione.
Il lato sud del passo si trova in Italia. Dalla cittadina di Domodossola, parte una 
strada ricca di curve che attraversa la Valle Vigezzo e le Centovalli raggiungendo 
il Lago Maggiore. Ci sono sicuramente percorsi più veloci per raggiungere Asco-
na e Locarno – ma nessuno di questi è capace di offrire uno spettacolo della 
natura altrettanto affascinante!
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Code al Gottardo? Non preoccupatevi!

Esistono diversi modi per evitare le lunghe colonne di fronte al portale della galleria. La soluzione ideale è scegliere l’uscita 
autostradale A2 nel Canton Uri a Erstfeld, Amsteg oppure a Wassen e proseguire poi sulla strada del passo verso sud. 
Esistono comunque molti altri itinerari che vi portano comodamente e senza ingorghi in Ticino. 
Qui di seguito alcuni consigli per rendere il vostro viaggio un’esperienza indimenticabile. Info: ticino.ch/wege-ins-tessin
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