Factsheet Ticino
Lunga percorrenza
Basel SBB–Luzern–/ Zürich HB–Arth-Goldau–Gotthard–Chiasso/ Locarno (IC 2, IC 21, IR 26,
IR 46)
• La domenica i treni di rinforzo sud-nord circolano dopo anziché prima rispetto all'EC:
• Locarno (pt 16.48) –Zürich HB (ar 19.04) da marzo – ottobre 2020
• Lugano (pt 18.40) –Zürich HB (ar 21.04) da marzo – ottobre 2020
• Lugano (pt 19.40) –Basel SBB (ar 23.00)
• Le fermate degli lR 26 e lR 46 ad Altdorf vengono soppresse.
• Nei fine settimana, in base alla stagione, alcuni lR 26 e lR 46 da Basilea–Lucerna/Zurigo sono
prolungati fino a Göschenen/Airolo e partono di conseguenza da Airolo/Göschenen.
• Tra Lugano-Paradiso e Melide sono previsti due sbarramenti totali, il 19-21 settembre e il 3-5
ottobre, tutti collegamenti saranno sostituiti con bus.
GoPEx Arth-Goldau–Bellinzona–Lugano
• Ora i treni del Gotthard Panorama Express (3092 e 3093) circolano tutti i giorni dal 10 aprile al
18 ottobre 2020 e sono prolungati da Flüelen ad Arth-Goldau (ar 12.12 / pt 13.44)
Traffico regionale
Erstfeld–Bellinzona–Chiasso–Milano Centrale (RE10 TlLO)
• I collegamenti RE10 TILO Erstfeld– Bellinzona–Chiasso–Milano Centrale circolano tra le 05.00
e le 20.00 con cadenza oraria tra Bellinzona e Milano Centrale (Bellinzona pt xx.22, ar xx.37)
con due eccezioni (Bellinzona pt 8.22 e 9.22).
• I collegamenti RE10 TILO a Milano Centrale arrivano al minuto xx.17 e partono al minuto
xx.43.
Bellinzona–Locarno (S20 TILO)
• Per quanto riguarda la S20, gli orari subiscono adeguamenti nell'ordine di minuti.
• Tra Cadenazzo e Locarno sono previsti due sbarramenti totali, il 15-18 maggio e il 27-30 novembre, i collegamenti S20 saranno sostituiti con bus.
Cadenazzo–Luino–Gallarate (S30 TILO)
• Dal 16 giugno 2020 i seguenti treni della S30 circolano solo sabato/domenica: Cadenazzo (pt
10.04 e 12.04)–Luino (ar 10.42 e 12.42)
• Su base stagionale, il mercoledì tornano a circolare i treni speciali per il mercato di Luino tra
Bellinzona e Luino.
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