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Giornata fantastica a EngelbergTrübsee
#Tempo libero
In occasione del ventesimo anniversario di RailAway, Andrea Spahr fa visita a uno dei partner della società, trascorrendo una giornata fantastica. Il cielo è limpido e
viaggiando in treno da Lucerna a Engelberg si possono scorgere molti uccelli migratori.
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Il viaggio con la Zentralbahn è già un’esperienza indimenticabile: il percorso si snoda lungo il lago dei Quattro Cantoni, con vista sul Pilatus, sul Rigi e sullo Stanserhorn e
la giornata non potrebbe iniziare in modo migliore. Arrivata a Engelberg, vengo accolta calorosamente da Silvan, responsabile «Attività e eventi» presso le ferrovie di
montagna Titlis. Accanto a lui ci sta già aspettando la nostra accompagnatrice per questa giornata, la sua husky Kira.
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1/2 EngelbergTrübsee è una regione ideale per il tempo libero e facilmente raggiungibile con i trasporti pubblici. Cliccare per ingrandire

2/2 Un’accoglienza calorosa da parte dell’husky Kira. Cliccare per ingrandire
Con la telecabina saliamo fino al lago Trübsee e, una volta arrivati, ci dirigiamo per prima cosa all’InfoPoint all’interno della stazione. Lì incontriamo Selina e Mathilde
che lavorano come guide per le varie attività al Trübsee e che mi spiegano il programma della giornata.

20 anni di RailAway – 20 offerte anniversario a prezzo scontato
Interessanti sconti su 20 offerte selezionate per il ventesimo anniversario di RailAway. Fino al 30 settembre potrete ottenere uno sconto del 50% sulla corsa di andata e
ritorno in telecabina Engelberg–Trübsee. Prenotate subito alla pagina ffs.ch/engelbergtruebsee.
Tutte le attuali offerte anniversario sono disponibili alla pagina ffs.ch/20anni.

Tour in ebike intorno al lago di montagna dalle acque cristalline
La prima attività è un giro in ebike intorno al Trübsee. Il nostro compito è quello di controllare e, se necessario, pulire o riparare le aree gioco, le aree barbecue, i
cestini dei rifiuti e i servizi igienici situati intorno al lago. Con questo clima pedalare lungo il lago è un vero e proprio sogno: l’acqua è cristallina e le cime delle montagne
si specchiano nel lago. Durante il nostro giro Silvan mi racconta che intorno al lago esiste un sentiero particolare: lo «Schmugglipfad», ovvero il sentiero dei
contrabbandieri, lungo il quale i bambini e anche gli adulti possono imparare, divertendosi, le leggende e le storie della regione. Il percorso è ricco di aree giochi e aree
barbecue, confermandosi un paradiso assoluto per le famiglie. Perciò non sono sorpresa di incontrare già di prima mattina alcune famiglie in cerca di avventura.
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1/2 Un paradiso per i bimbi: l’area gioco al lago Trübsee. Cliccare per ingrandire

2/2 Non solo per i più piccini: l’offerta per il tempo libero al lago Trübsee. Cliccare per ingrandire

Altezza mozzafiato
Il nostro prossimo obiettivo è raggiungere la zipline Trübsee Flyer, che deve essere preparata. Le funi, le carrucole e le imbracature vengono controllate
scrupolosamente. «Dovrebbe essere tutto a posto», dice Selina, agganciando una pietra all’imbracatura di una zipline e, premendo il pulsante di avvio, dà il via al primo
volo di prova di questa stagione. Con una velocità elevata all’inizio e un finale più lento, la pietra raggiunge la stazione di arrivo. Ora rimangono da controllare solo i
componenti principali della stazione a valle della zipline, che Selina raggiunge arrampicandosi ad altezze elevate. Sono stupita: per questo lavoro non si deve di certo
soffrire di vertigini. La zipline ha superato il test di controllo e può essere messa in funzione. La prossima volta proverò sicuramente l’emozione di un volo.
Mentre pranziamo insieme sulla terrazza dell’albergo di montagna Trübsee, discutiamo delle attività per il pomeriggio e il resto della settimana. Rimane ancora qualcosa
da fare: al lago Trübsee ci sono anche piste ciclabili, slackline, trampolini, tappeti elastici e molto altro ancora.
Inizio di una galleria d'immagini

1/2 Discesa mozzafiato con la zipline TrübseeFlyer. Cliccare per ingrandire

2/2 Anche il panorama montano è spettacolare. Cliccare per ingrandire
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Andrea Spahr

Con Andrea Spahr in viaggio verso il lago Trübsee
Come capoprogetto Marketing Eventi Andrea si occupa delle attività di commercializzazione e marketing di varie iniziative nell’ambito del trasporto pubblico. Una gita
in montagna è sempre un momento speciale e rappresenta un’alternativa piacevole alla routine in ufficio.

Informazioni sul testo
Temi
#Tempo libero

Hot Links
EngelbergTrübsee
Offerte attuali fino al 50% di sconto

Inoltre potrebbero interessarvi i seguenti articoli:

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.

Viaggiare leggeri: 5 consigli per muoversi senza bagagli
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.

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
in tutta la Svizzera a partire da 75 franchi.
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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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