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Viaggiare leggeri: 5 consigli per muoversi senza bagagli
#Stazioni #Tempo libero
Shopping in città o appuntamento di lavoro? Quando si decide di fare una tappa intermedia durante un viaggio, è molto utile lasciare il bagaglio in un deposito o spedirlo
direttamente a destinazione. Ecco tutte le opzioni disponibili in base alle varie esigenze.
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1.

Buono a sapersi: orari di apertura, ovvero quando posso riprendere il bagaglio?

Per qualsiasi opzione di custodia dei bagagli, la regola fondamentale è sempre quella di verificare gli orari di apertura. Sarebbe un vero peccato ritrovarsi a mani vuote
davanti a una porta chiusa. Gli orari di apertura variano da una stazione all’altra, così come le diverse opzioni di deposito a disposizione. In altre parole: se si sceglie di
depositare il proprio bagaglio allo sportello in una determinata stazione, si dovranno osservare orari di apertura diversi rispetto a quelli in vigore per gli armadietti presso
la stessa stazione. In alcune stazioni ferroviarie, infatti, gli armadietti si trovano all’esterno dell’edificio e sono pertanto accessibili 24 ore su 24; in altri casi, invece, i
depositi bagagli automatici hanno gli stessi orari di apertura della stazione.
Consiglio: verificare gli orari di apertura sul sito web della stazione.

2. Permetteteci di presentarvi i nuovi armadietti o, in altre parole: multitalenti in diversi
formati.
Dal 2013 le FFS hanno modernizzato i propri depositi bagagli, offrendo ai viaggiatori numerosi vantaggi:
armadietti di cinque diverse misure, in grado di contenere dalle borsette fino alle valigie extra large.
varie modalità di pagamento: monete, carta EC oppure Twint.
durata massima del deposito: 96 ore.
deposito e ritiro dei bagagli senza chiave, grazie all’apertura degli armadietti tramite codice QR.
semplicità d’uso e facile consultazione di tutte le informazioni utili sul posto: tutte le informazioni relative a prezzo, orari di apertura, responsabilità e ulteriori aspetti
sono riportate direttamente sul display e alla portata anche delle persone con disabilità visive.
Consigli:
i gruppi con tanti piccoli bagagli al seguito possono riporre più colli insieme in uno scomparto XXL.
L’apertura degli armadietti tramite codice QR consente di consegnare i bagagli in tutta semplicità e senza contatto: è sufficiente fotografare il codice QR e inviarlo
al destinatario.
I nuovi armadietti sono attualmente presenti presso nove stazioni:
Basilea FFS, Berna, Briga, Ginevra, Ginevra Aeroporto, Lucerna, San Gallo, Zurigo HB e Zurigo Aeroporto.
Entro il 2023 se ne aggiungeranno altre nove:
Bellinzona, Coira, Friburgo, Montreux, Locarno, Lugano, Thun, Winterthur e Zugo.
Le prime sei ore costano, a seconda delle dimensioni, tra cinque e dodici franchi; ogni blocco di sei ore successive tra due e sei franchi.

3.

Qualità comprovata: gli armadietti blu.

Sono circa 80 le stazioni ferroviarie che dispongono dei comodi armadietti blu. Servizi offerti:
tre diverse misure
pagamento con monete
durata massima del deposito: 72 ore.
A seconda delle dimensioni dell’armadietto e della sede, l’utilizzo del servizio ha un costo compreso tra quattro e nove franchi per 24 ore.
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Qualità comprovata: gli armadietti blu. Cliccare per ingrandire
Consiglio: panoramica delle stazioni munite di armadietti.

4.

Per bagagli voluminosi la soluzione è il Centro viaggiatori.

Bagaglio troppo ingombrante per l’armadietto? Niente paura, anche per questo abbiamo la soluzione: il deposito presso il Centro viaggiatori. L’accesso tuttavia è
consentito solo durante gli orari di apertura dello sportello.
Tariffa: CHF 12 al giorno
Consiglio: panoramica delle sedi con deposito bagagli.
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5.

Per viaggiare in libertà fin da subito, con il trasporto bagagli.

Preferite viaggiare senza nessun bagaglio al seguito? Anche questo è possibile! Le FFS offrono vari servizi di trasporto, ad esempio da stazione a stazione, da porta a
porta o da porta a stazione (e viceversa) – e il tutto a partire da solo dodici franchi. Tra l’altro, a chi ha un volo dall’aeroporto di Zurigo, ritiriamo i bagagli a domicilio e
ci occupiamo di fare il checkin: così, oltre alla fatica, si evita anche l’attesa in fila! Pratico, no?
Consiglio: panoramica di tutte le opzioni disponibili.

Informazioni sul testo
Temi
#Stazioni
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Hot Links
Depositate il vostro bagaglio in stazione.

Inoltre potrebbero interessarvi i seguenti articoli:

Passo dopo passo verso stazioni rispettose del clima
La comunità internazionale punta ad annullare le emissioni di CO2 entro il 2050. Le FFS vogliono essere in prima linea, riducendo le emissioni di CO2 delle
proprie stazioni. Quest’anno 30 ulteriori stazioni sono state orientate ad alternative energetiche.

50 chilometri sul tapis roulant: record del mondo in tempi di lockdown
Matthias Kyburz, 30, è collaboratore di progetto nel team di Sostenibilità e più volte campione del mondo di corsa d’orientamento. Durante il lockdown, con un
tempo di 2 ore, 56 minuti e 35 secondi ha battuto il record mondiale di corsa su tapis roulant, sui 50 chilometri.

Rausgeputzt und bereit für die Fête des Vignerons
Die SBB Extrazüge stecken in den Startlöchern und dank der Speisewagen der SBB beginnt die Fête des Vignerons bereits bei der Anreise: Knapp eine Woche
vor dem Start des legendären Events dekorieren die Mitarbeitenden den Speisewagen und tischen folgende SpezialMenüs auf.

Chillon: un castello tutto per me
In occasione del ventennale di RailAway ho avuto la possibilità di dare un’occhiata dietro le quinte del Castello di Chillon, un gioiello della regione legato a tanti
bei ricordi dell’infanzia.

Viaggiare in due risparmiando in tutta la Svizzera
Dal 16 settembre al 27 ottobre 2019, le escursioni per due persone sono particolarmente interessanti. Con la carta giornaliera per 2 viaggiate una giornata intera
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in tutta la Svizzera a partire da 75 franchi.

Ampliamento dell’offerta SwissPass per famiglie e giovani
L’offerta SwissPass viene ampliata ulteriormente: SwissPass Smile, il nuovo programma per famiglie e giovani dei trasporti pubblici, propone esclusive offerte per
il tempo libero, proposte per l'organizzazione del tempo libero nonché offerte d'intrattenimento durante il viaggio.

Contatto e ulteriori informazioni
verso l'altoverso l'alto

Contatti
Contatti
Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi. Vi invitiamo inoltre a leggere la nostra informativa sulla protezione dei dati.

Informazioni sul traffico ferroviario

Informazioni sull'attuale situazione e interruzioni sulla rete ferroviaria svizzera, importanti disagi e scioperi all'estero.
Annunci più aggiornati

Newsletter e Social Media

Ricevete ogni mese interessanti offerte e novità. Abbonatevi alla newsletter.
Abbonatevi alla newsletter
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