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Gotthard Tunnel Trail-Passeggiando per il tunnel più lungo del mondo 

Dopo la messa in funzione del tunnel di base del San Gottardo, coloro che viaggiano in treno dovranno 

percorrere solo 57 km, in circa 20 minuti, per attraversare la Svizzera da nord a sud. Da segnalare 

anche l'itinerario ad alta quota che va da Erstfeld a Bodio, ideale da percorrere a piedi: ad un'altitudine 

di 2448 metri, infatti, si estende per 100 km un paesaggio montuoso dal fascino ineguagliabile. Fatevi 

incantare dalle tante bellezze della natura e immergetevi nella cultura svizzera dell'Urnerland, del 

Cantone dei Grigioni e del Ticino. Saranno tanti i momenti in cui vi troverete esattamente sopra alla 

galleria, fino a 2000 metri più in alto...  

Libro di escursioni 

L’Associazione Gotthard-Connects ha prodotto un libro di escursioni dedicato a questa regione, dove 

potrete riscoprire la ricchezza paesaggistica nell’area della galleria di base del San Gottardo. Vi 

saranno inoltre fornite tutte le informazioni pratiche per affrontare il pellegrinaggio sul San Gottardo, 

con o senza guida escursionistica.  

Gite guidate 

Mammut Alpine School organizza regolarmente bellissime escursioni „ad alta quota“ passando di 

fianco alla galleria di base del San Gottardo. I partecipanti possono scegliere tra un itinerario più 

semplice e uno dedicato agli alpinisti più esperti. Le tappe giornaliere si differenziano dal percorso e 

includono alcuni trasferimenti. 

L’Associazione Gotthard-Connects 

L’Associazione Gotthard-Connects é finanziata da quote associative e donazioni; il ricavato del libro 

servirà invece per finanziare la segnaletica lungo la strada. È stata fondata nel gennaio del 2016 in sole 

5 settimane senza risorse finanziarie e si propone di richiamare l’attenzione globale sulla regione del 

Gottardo attraverso progetti sostenibili. La regione del San Gottardo si estende da Lucerna a Lugano e 

da Coira a Briga. La neonata Associazione collega le persone e le organizzazioni, indipendentemente 

dalla strutture politiche e turistiche : „il Gottardo collega il cuore del mondo“.   

Saremmo lieti di ricevere il vostro supporto per sviluppare altri progetti 

Gotthard Tunnel Trail & Libro: www.gotthard-tunnel-trail.ch 

L‘Associazione Gotthard-Connects: www.gotthard-connects.ch 

Gite guidate: www.alpineschool.mammut.ch > Spezialangebote Gotthard 

Contatti:  

Presidente dell‘Associazione Gotthard-Connects 

Marja Nieuwveld  

T.: 079 463 08 42 (da non pubblicare!) 

welcome@gotthard-connects.ch 


