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Comunicato stampa, 21 febbraio 2011
Cresce ancora l’offerta di trasporto per il carnevale del Rabadan

Treni speciali anche all’alba di Martedì Grasso
Il carnevale del Rabadan registra anche quest’anno un nuovo potenziamento
dell’offerta ferroviaria con tre treni speciali anche nella notte tra lunedì e
Martedì Grasso. TILO, le FFS e la Società Rabadan offrono alla clientela oltre
ottanta treni supplementari sulle linee S10 e S20 fino alle prime luci dell’alba.
La tessera Rabadan è in vendita agli sportelli delle stazioni FFS negli gli orari
d’apertura.
La collaborazione tra TILO, le FFS e il Comitato d’organizzazione del Rabadan ha
permesso di potenziare l’offerta di treni regionali notturni per l’andata e il ritorno alla
Città del carnevale. Quest’anno è possibile rincasare nelle ore piccole anche dopo i
festeggiamenti di lunedì 7 marzo grazie a tre treni speciali.
Sulla linea S10 Bellinzona–Chiasso la clientela ha a disposizione treni ogni trenta
minuti di andata e ritorno, mentre sulla S20 Bellinzona–Locarno vi sono collegamenti
di andata ogni trenta minuti e ogni ora per il rientro a casa. Complessivamente sono
oltre 80 i treni speciali programmati.
Tessera Rabadan in vendita agli sportelli FFS
La tessera Rabadan è in vendita nelle stazioni FFS di Chiasso, Mendrisio, Lugano,
Bellinzona, Biasca, Locarno Giubiasco e Airolo da lunedì 21 febbraio. Nelle serate di
giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 marzo, gli sportelli di Lugano, Bellinzona, Mendrisio e
Chiasso posticiperanno gli orari di chiusura. Gli sportelli di Lugano e Bellinzona
posticiperanno gli orari di chiusura anche nei giorni di lunedì 7 e martedì 8 marzo
2011.
La tessera d’entrata, in vendita agli sportelli delle stazioni FFS, è utilizzabile in
seconda classe su tutti i treni regionali TILO S10, S20, S30, sui treni speciali e sui
convogli RE e IR (su territorio cantonale) delle FFS nelle fasce orarie predefinite.
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Ulteriori informazioni sui treni speciali e orari:
·

www.ffs.ch/rabadan

·

www.rabadan.ch

·

www.tilo.ch

·

Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min. da rete fissa svizzera) 24 ore su 24,
opuscolo “In treno al Rabadan” agli sportelli delle Stazioni FFS

·

L’intera offerta è consultabile anche sul volantino “In treno al Rabadan”
disponibile presso le stazioni o scaricabile dal sito www.ffs.ch/rabadan.
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