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BRUNNEN 435 m ü. M.

KRÄBEL 761 m ü. M.

RIGI KLÖSTERLI 1316 m ü. M.

RIGI KALTBAD-FIRST 1433 m ü. M.

RIGI STAFFEL 1603 m ü. M.

RIGI KULM 1748 m ü. M.

WISSIFLUH 945 m ü. M.

VITZNAU 435 m ü. M.
WEGGIS 499 m ü. M.

HINTERBERGEN 1100 m ü. M.

MITTLERSCHWANDEN

GRUBISBALM

FREIBERGEN

ROMITI-FELSENTOR

RIGI STAFFELHÖHE

RIGI BURGGEIST 1551 m ü. M.

RIGI SCHEIDEGG 1656 m ü. M.

GERSAU 435 m ü. M.
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KÜSSNACHT AM RIGI 441 m ü. M.

ARTH 416 m ü. M.
LAUERZ 457 m ü. M.

ARTH-GOLDAU RB 517 m ü. M.
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M OBERGSCHWEND 1012 m ü. M.

Rapperswil

Zurich

Lucerne Beckenried

Gotthard

Lake Lucerne

Lake Lauerz
Lake Zug

Lake Lucerne

BENVENUTI NEL REGNO  
INCANTATO DELL’INVERNO
Lontano dalla quotidianità, immerso nel regno dell’avventura 
del Rigi. Situato nel cuore della Svizzera, il Rigi è facilmente 
raggiungibile da ogni direzione, soprattutto con i mezzi pubblici. 
A bordo delle ferrovie di montagna si sale poi attraversando un 
imponente paesaggio montano. 35 chilometri di sentieri 
escursionistici invernali battuti, comprensori sciistici a misura di 
famiglia, spettacolari piste da slittino, esclusivi percorsi per tour 
con le racchette da neve e piste per sci di fondo in perfette 
condizioni, vi assicurano esperienze invernali indimenticabili. 
Numerosi ristoranti con splendidi solarium vi invitano a gustare 
le prelibatezze regionali, mentre il Mineralbad & Spa Rigi 
Kaltbad offrono il meglio per il vostro relax. 

MAGIA INVERNALE NELLA REGIONE DEL RIGI
Una tappa sulla «Regina delle Montagne» durante i mesi 
invernali ha un fascino davvero particolare. Abbinate le attività 
sulla neve con viste mozzafiato e a un’esperienza unica all’aria 
aperta. Attorno alla montagna, i comuni a valle, con la loro 
grande varietà di ristoranti e hotel, completano alla perfezione 
la vostra escursione sul Rigi. Per informazioni dettagliate e 
offerte relative alla regione del Rigi, consultate il sito rigi.ch

FASCINO NOSTALGICO
Le gite invernali sullo storico treno a vapore a cremagliera 
faranno la gioia degli appassionati di treni e non solo! Nelle due 
domeniche del 30 gennaio e 27 febbraio 2022, potrete recarvi 
sul Rigi a bordo delle locomotive di inizio secolo restaurate a 
regola d’arte. Mettetevi comodi nelle storiche carrozze e 
viaggiate a tutto vapore fino in cima al Rigi. Un’esperienza 
culinaria invernale da non perdere è il viaggio con degustazione 
di fonduta di formaggio nel nostalgico vagone n. 6. Godetevi un 
piccolo aperitivo durante il viaggio, prima che venga servita una 
deliziosa fonduta direttamente nel vagone n. 6 sul Rigi 
Kulm. rigi.ch/experiences

La Fondazione Rigi Historic si adopera per la 
manutenzione di questi preziosi mezzi di trasporto 
storici. Per fare una donazione consultare il sito 
rigihistoric.ch

LA CONVENIENZA DI SCIARE  
GRATIS E DELL’ABBONAMENTO  
DA 365 GIORNI
In questa stagione invernale i possessori di un abbonamento 
generale (AG) potranno sciare gratuitamente nelle aree 
sciistiche Rigi Staffel/Kaltbad e Rigi Scheidegg/Burggeist. 
Anche i bambini – accompagnati da adulti – potranno usufruire 
gratis di ferrovie e impianti di risalita per tutto l’anno.

1 ABBONAMENTO – 365 GIORNI DI DIVERTIMENTO
Non avete un AG? Il nuovo abbonamento da 365 giorni di RIGI 
BAHNEN AG sostituisce tutti gli abbonamenti preesistenti, e 
offre a tutti la possibilità di usufruire illimitatamente dei 
trasporti e degli accessi alle aree sciistiche. L’abbonamento 
costa solo CHF 400.– per gli adulti e CHF 200.– per i bambini 
fino ai 15 anni. L’abbonamento può essere acquistato in qualun-
que momento ed è valido per 365 giorni. Maggiori informazioni 
sul nuovo abbonamento sono disponibili su rigi.ch/pass

L  CHALET SCHILD
Rigi First, Vorreservation zwingend:
+41 41 855 02 53, chaletschild.ch

K  BERGGASTHAUS 
         RIGI BÄRENSTUBE
Rigi First
+41 41 855 42 42, rigi-baerenstube.ch

J  HOTEL & RESTAURANT
         ALPINA
Rigi Kaltbad
 +41 41  397  11 52, alpina-rigi.ch

I  GRATALP-STÜBLI
Rigi Kaltbad   
+41 79 701 27 65, skiliftgratalp.ch

H  HOTEL RIGI KALTBAD
Rigi Kaltbad
+41 41 399 81 81, hotelrigikaltbad.ch

G  BE UND MEE, BED AND
         BREAKFAST
Rigi Kaltbad 
+41 41 397 03 90, be-mee.ch

F  KRÄUTER HOTEL  EDELWEISS
Rigi Staffelhöhe
+41 41 399 88 00, kraeuterhotel.ch

E  LOK 7 RESTAURANT 
Rigi Staffel 
+41 41 399 87 22, lok7.ch

D  RESTAURANT BAHNHÖFLI
Rigi Staffel
+41 41 399 87 66, rigi.ch

C  KESSIBODEN
Rigi Kulm
+41 76 321 71 20, kessiboden.ch

B  RIGI PIC SNACK & SHOP
Rigi Kulm
+41 41 399 87 80, rigi.ch

A  RIGI KULM-HOTEL
Rigi Kulm
+41 41 880 18 88, rigikulm.ch

SOS RIGI:  +41 41 855 04 24 (emergenze sanitarie) 
Al di fuori degli orari di apertura: 144   

PUNTI PERICOLOSI
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Sentieri invernali
Pista di slittino
Pista da sci di fondo

Pista blu
3  Ständli Standard 4  Ständli 6  Trainer
7  Gratalp 8  Obermatt 9  Obergschwend

Pista rossa

Pista di discesa libera non battuta
1  First Klösterli 2  Wölfertschen 5  Rotstock

10   Kulm-Klösterli
2.4 km

4

5

6

2.5 km

4

5

6

4

5

6

2 km4

5

6

6 km

4

5

6 4.5 km4 km4

5

6

Sentieri per racchette da neve 

Skilift Skilift 
per bambini Lok7-Snow Fun

1    VITZNAU–RIGI KULM
 In servizio tutti i giorni.
2    ARTH-GOLDAU–RIGI KULM

 In servizio tutti i giorni.
3    WEGGIS–RIGI KALTBAD

 In servizio tutti i giorni. Revisione dal 7 marzo al 22 aprile (in servizio durante le festività 
 di Pasqua) e dal 21 novembre al 2 dicembre 2022 (giorni lavorativi). 
4    KÜSSNACHT–SEEBODENALP
 In servizio tutti i giorni. Revisione dal 7 al 18 marzo 2022 (giorni lavorativi).
5    VITZNAU–HINTERBERGEN

 In servizio tutti i giorni. Corsa su richiesta.
6    KRÄBEL–RIGI SCHEIDEGG

 IIn servizio tutti i giorni. Revisione dal 19 al 29 aprile (giorni lavorativi) e 
 dal 7 al 18 novembre 2022 (giorni lavorativi). 
7    OBERGSCHWEND–RIGI BURGGEIST

 In servizio tutti i giorni, dalle 08:00 alle 18:00, venerdì e sabato fino alle 20:00.  
 Collegamento giornaliero con il bus di linea per la montagna n. 535.  
 Revisione dal 15 al 26 novembre 2021 e dal 14 marzo al 7 aprile 2022. 
8    GERSAU–OBERGSCHWEND

 Bus di linea per la montagna n. 535, in servizio tutti i giorni, consultare l’orario online.

BIGLIETTI RIGI BAHNEN AG
I biglietti si acquistano online e presso i punti vendita di 
RIGI BAHNEN AG. Se le stazioni intermedie ne sono 
sprovviste, è possibile acquistare il biglietto direttamente 
sui treni senza sovrapprezzo. L’AG delle FFS (SwissPass) è 
valido su tutte le ferrovie a cremagliera da Vitznau e 
Goldau e sugli impianti di risalita Weggis–Kaltbad e 
Kräbel–Scheidegg. Per ulteriori agevolazioni consultare il 
sito rigi.ch/railwaytickets

ARRIVO
Data l’ubicazione nel cuore della Svizzera, è particolar-
mente facile e confortevole arrivarvi in treno, autobus e 
battello. Consigliamo i mezzi di trasporto pubblico al posto 
dell’automobile: starete seduti senza pensieri, vi godrete il 
paesaggio e farete anche qualcosa di buono per l’ambiente.

INFORMAZIONI SPORT INVERNALI
Ridotto: 1.–15.12.21; mer, sab, dom slittino + 6  istruttore 
Regolare: 18.12.2021–6.3.22 rigi.ch/wintersportsreport
Per ulteriori informazioni sugli orari d’esercizio e sulle 
offerte, il team del servizio ospiti è a vostra disposizione ai 
seguenti recapiti: +41 41 399 87 87, welcome@rigi.ch

N  HOTEL RESTAURANT 
         ZUM GOLDENEN HIRSCHEN
Rigi Klösterli 
+41 41 855 05 45, kloesterli.ch

Y  ALPWIRTSCHAFT RÄB
Seebodenalp 
+41 79 385 01 18, raebalp.ch

X  ALPHÜTTE HOLDEREN
Seebodenalp
+41 41 850 44 28, holderen.ch

W  GROD-BEIZLI
Seebodenalp  
+41 77 447 07 26, grod-beizli.ch

V  HOTEL RESTAURANT 
         RIGI-SEEBODENALP
Seebodenalp 
+41 41 850 10 02, hotelseebodenalp.ch

U  RESTAURANT ALPENHOF
Küssnacht am Rigi  
+41 41 850 10 73, restaurant-alpenhof.ch 

T  ÖKO-HOTEL GRUEBISBALM
Gruebisbalm 
+41 41 397 16 81, gruebisbalm.ch

S  RESTAURANT 
         HINTERBERGEN
Hinterbergen 
+41 41 397 16 87, hinterbergen.ch

R  BERGGASTHAUS RIGI 
         BURGGEIST
Rigi Burggeist   
+41 41 828 16 86, rigi-burggeist.ch

Q  BERGGASTHAUS RIGI
         SCHEIDEGG
Rigi Scheidegg  
+41 41 828 14 75, rigi-scheidegg.ch

P  ALP CHÄSERENHOLZ
Rigi Kulm
+41 41 855 02 06, rigi.ch

O  BERGHAUS UNTERSTETTEN
Unterstetten 
+41 41 855 01 27, rigi.ch

M  ALPWIRTSCHAFT 
         HEIRIHÜTTE
Rigi Klösterli
+41 41 855 01 32, heirihuette.ch

TRENOMENALE
Scoprite subito le opportunità!

DIVERTIRSI SULLE PISTE È SEMPLICISSIMO!
Tutti gli impianti di risalita delle aree sciistiche Rigi 
Staffel/Kaltbad e Rigi Scheidegg/Burggeist possono 
essere utilizzati gratuitamente. L’unico requisito è un 
biglietto/abbonamento valido per la ferrovia a cremaglie-
ra e gli impianti di risalita. Pertanto gli ospiti con un AG  
o un abbonamento da 365 giorni RIGI BAHNEN AG 
potranno sciare gratis sulla «Regina delle Montagne». Se 
i bambini utilizzano la ferrovia a cremagliera e gli impianti 
di risalita senza essere accompagnati da un adulto devono 
essere muniti di biglietto valido. Niente vi impedirà quindi 
di lanciarvi in un’avventura invernale con i vostri cari.   
Sul Rigi sarete inoltre certi di trovare una sistemazione 
confortevole in grado di soddisfare appieno i vostri gusti:  
dall’accogliente baita al romantico hotel di montagna fino 
agli alloggi per gruppi. rigi.ch/winterexperiences

DAL 18 DICEMBRE 2021 AL 6 MARZO 2022

ORARI FERROVIE
Gli opuscoli con gli orari dettagliati delle ferrovie e funivie sopraindi-
cate sono disponibili nelle rispettive stazioni a valle e a monte 
in versione tascabile oppure online su rigi.ch/timetable

FAHRPLAN / TIMETABLE
12. Dezember 2021 bis 10. Dezember 2022
December 12, 2021 to December 10, 2022

2021/2022

RIGI LIVE

Informazioni giornaliere  

di rilievo alla pagina rigi.ch

HOTEL E RISTORANTI FERROVIE ESCURSIONI CONSIGLIATE
1  RIGI CLASSICO

Questa agevole escursione ad alta quota da Rigi Kulm a Rigi Kaltbad offre una 
splendida vista sull’altipiano svizzero e su una distesa di cime innevate. 1 h / 4 km
2  SENTIERO PANORAMICO

Il sentiero più lungo del Rigi regala un’incantevole vista a 360° sulle Alpi circostanti. 
Le costruzioni storiche, il tunnel e il viadotto ricordano la vecchia ferrovia Rigi- 
Scheidegg. Il sentiero parte da Rigi Kaltbad e giunge a Rigi Scheidegg/Burggeist.    
2 h / 7 km
3  SENTIERO RIGI KLÖSTERLI

Il sentiero pianeggiante che da Rigi Kaltbad porta a First si percorre nella più totale 
spensieratezza. Piacevole pausa alla malga Heirihütte per poi scendere a Rigi 
Klösterli.  45 min / 2.2 km
4  AMPIA VISUALE SULLA SEEBODENALP
In questa agevole escursione che dalla stazione a monte Seebodenalp conduce  
alla Alp Räb, lo sguardo si posa sul Lago dei Quattro Cantoni per poi perdersi 
all’orizzonte.   1 h / 2 km
5  SENTIERO INVERNALE RIGI STAFFEL–FIRST

Questo nuovo sentiero porta da Rigi Staffel a Rigi First via Rotstock regalando viste 
panoramiche mozzafiato.   50 min / 2.2 km
Potete scoprire ulteriori suggerimenti per le escursioni invernali con il nostro tour 
finder all’indirizzo rigi.ch/tourfinder-winter

SPORT INVERNALI

PISTE DI SLITTINO
1  VELOCE E RIPIDA Rigi Kulm–Schwändi–Rigi Klösterli. 

Per sportivi coraggiosi e allenati. 20 min / 4 km / 432 hm
2  CLASSICA Rigi Kulm–Rigi Staffel–Rigi Klösterli. 

Divertimento e panorami incredibili per tutti gli amanti della slitta.    
20 min / 3.1 km / 432 hm
3  NATURALE Rigi Staffel–Rigi Klösterli. 

Nel cuore del bosco – natura incontaminata. 15 min / 2.4 km / 284 hm
4  TRANQUILLA Rigi Staffelhöhe–Rigi Kaltbad. 
Una vera e propria pista per famiglie. 10 min / 500 m / 122 hm
5  LUNGHISSIMA Rigi Burggeist–Gschwänd. 

A tutta birra sulla pista di slittino più lunga del Rigi. 20 min / 4 km / 539 hm

PUNTO PANORAMICO 
Il Rigi offre una vista su una distesa di vette alpine e 13 laghi. Dalla cima si 
ammirano inoltre magnifici tramonti e, se le condizioni meteo sono favorevoli, 
la vista si apre su un imponente mare di nebbia.
MINERALBAD & SPA RIGI KALTBAD E CENTRI BENESSERE
Relax al Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad con un bagno nella piscina coperta 
o all’esterno di fronte a un panorama mozzafiato. La malga Chäserenholz 
punta su trattamenti benessere in una splendida cornice alpina che fa 
dimenticare la frenesia quotidiana. 

CAMPO DI GHIACCIO NATURALE
In condizioni meteorologiche adeguate il campo di ghiaccio naturale di Rigi 
Kaltbad vi invita a pattinare e, di sabato, a cimentarvi nello stock sport aperto  
a tutti. Potete inoltre pattinare sul ghiaccio anche nella Rigihalle a Küssnacht 
am Rigi.
GIRO SULLA SLITTA TRAINATA DAI CAVALLI
Romantica atmosfera: a Rigi Kaltbad, un giro sulla slitta trainata dai cavalli 
nello spettacolare panorama del paesaggio invernale si trasforma in 
un’esperienza veramente unica.

SOUVENIR DEL RIGI E PRODOTTI REGIONALI
A Rigi Kaltbad, Rigi Kulm e nelle stazioni a valle di Vitznau e Goldau è possibile 
acquistare una vasta gamma di souvenir, prodotti regionali, bibite e snack. Gli 
articoli sportivi possono essere acquistati presso il chiosco sportivo di Rigi 
Kaltbad. Troverete tutti i generi di prima necessità, alimenti e prodotti freschi 
e persino un ufficio postale presso il grazioso negozio di paese di Rigi Kaltbad.

INFORMAZIONI UTILI

SCOPRITEORA LENUOVEOFFERTE!

Lato
sinistro

Lato
destro

Pali segnaletici  
in pista

I punti pericolosi sono opportunamente segnalati e delimitati se necessario.

Il servizio piste e di soccorso è responsabile del controllo e della sorveglianza 
delle sole piste aperte e segnalate.

Si prega di rispettare i cartelli 
segnaletici, le bandierine e i paletti  
di sbarramento.



CIASPOLATE
I candidi sentieri battuti promettono quiete e relax. Quest’in-
verno, nuovi percorsi attendono di essere scoperti dagli 
appassionati di racchette da neve. Mentre affondate i piedi 
nella neve farinosa e scricchiolante, avete tempo a sufficienza 
per respirare profondamente e godervi il fascino dell’inverno. 
Chi non ha mai provato a camminare con le racchette da  
neve prima d’ora, sul Rigi potrà prendere le prime lezioni e 
apprendere la tecnica dai professionisti. È possibile noleggiare 
racchette da neve e bastoni sul Rigi Kulm, allo Sport & Kiosk di 
Rigi Kaltbad o alla stazione a monte della funicolare Rigi 
Burggeist e restituirli dopo l’escursione. Il modo migliore per 
completare la vostra ciaspolata è andare a mangiare in un bel 
ristorantino. rigi.ch/snowshoeing

CAMMINATA E RELAX 
Passeggiare, riposarsi e staccare la spina in completa spensiera-
tezza! Combinate la vostra escursione sul Rigi con rilassanti ore 
all’insegna del benessere nel Mineralbad & Spa sul Rigi Kaltbad, 
e lasciatevi incantare dalla vista mozzafiato sull’imponente 
paesaggio alpino. Cosa c’è di meglio che riscaldarsi nell’acqua 
gorgogliante dopo un’intensa giornata invernale trascorsa sulla 
neve? Concedetevi una pausa, sdraiatevi e lasciatevi coccolare 
sulla «Regina delle Montagne». rigi.ch/mineralbath

RELAX SOTTO IL CIELO STELLATO
Il bagno notturno a lume di candela presso Mineralbad & 
Spa di Rigi Kaltbad è puro romanticismo. Mentre la luna 
risplende misteriosa in cielo, voi potrete concedervi un 
bagno rilassante alla piacevole temperatura di 35 gradi. 
Completate l’offerta con un pernottamento sul Rigi.  
rigi.ch/candlelight

DA DICEMBRE A MARZO

EVENTI CONSIGLIATI INVERNO 2021/2022
• StradivariFEST, Rigi Kulm, 5–7 novembre 
• Winterzauber Hohle Gasse, Küssnacht, 20 novembre
• Samichlausschwimmen, Merlischachen, 
    28 novembre 
• Iitrychlen, Chlausentrychlen Gersau, 1°dicembre
• Klausjagen, Küssnacht, 3 dicembre
• Chlausumzug, Gersau, 5 dicembre
• Vari eventi di Capodanno, regione del Rigi, 31 dicembre 
• Concerto di capodanno della StradivariORCHESTERS, 
    Pfarrkirche Gersau, 9 gennaio 
• 1. Fasnachtstag mit den originellen Damenmasken,
    Gersau, 25 gennaio

Per informazioni aggiornate e ulteriori consigli sugli eventi 
consultare il sito rigi.ch/events

PARADISO INVERNALE
Escursioni invernali sopra la linea della nebbia: il Rigi offre 
35 chilometri di sentieri escursionistici invernali perfettamente 
battuti su tutto il massiccio del Rigi. Dalla leggera escursione  
in alta quota alla piacevole passeggiata, fino all’escursione 
panoramica di due ore o al safari sul versante sud, dove si 
possono utilizzare diversi mezzi di trasporto con un solo 
biglietto: c’è solo l’imbarazzo della scelta! Lontano dai sentieri 
più affollati, il Rigi si mostra in tutta la sua bellezza e tranquillità. 
Godetevi la quiete della natura. rigi.ch/hiking

3 ESCURSIONI – 3 RISTORANTI  sulle ciaspole
Lasciatevi rapire da innumerevoli viste panoramiche e una 
natura mozzafiato in un tour sulle ciaspole tra i paesaggi 
innevati del Rigi, in compagnia di una guida esperta. 
Deliziose specialità regionali vi attendono in tre diversi 
ristoranti, dove vi saranno serviti un antipasto, una portata 
principale e un dessert. Il tour inizia a Rigi Kulm e termina 
a Rigi Kaltbad. Tra una portata e l’altra, gli esperti vi 
guideranno in un percorso attraverso la neve profonda,  
e apprenderete curiosità sorprendenti sul Rigi.  
rigi.ch/3courses3hosts 

DA GENNAIO A FEBBRAIO  in date selezionate

SOGNO SULLE CIASPOLE
L’offerta «sogno sulle ciaspole» può essere personalizzata 
a proprio piacimento. Godetevi le singole proposte o 
combinate l’escursione nella natura incontaminata con 
una deliziosa fonduta per poi concludere la giornata alla 
spa. L’escursione sulle ciaspole condotta da una guida 
esperta vi rivelerà il romantico e magico paesaggio 
invernale del Rigi. Il punto di partenza del tour guidato è 
Rigi Kulm, dove ci sarà una breve introduzione prima di 
avventurarsi nel paesaggio montano.   
rigi.ch/snowshoedream

LOK7-SNOWFUN PER LA GIOIA DEI PICCOLI
Quest’inverno ha in serbo un’offerta più ampia per i 
«pulcini» delle nevi. Nel parco giochi per bambini sul  
Rigi Staffel, piste brevi e variegate attendono i piccini che 
muovono i primi passi sugli sci. Fantastiche attrezzature 
ludiche invitano al divertimento nell’innevato splendore. 
Sulla terrazza soleggiata del ristorante Lok 7 i genitori 
potranno gustarsi un drink in tutta comodità , e osservare 
dall’alto le attività dell’area sciistica per bambini.  
Naturalmente, anche i «pulcini» più cresciuti sono i 
benvenuti! rigi.ch/snowfun

DA GENNAIO A MARZO  in date selezionateDA DICEMBRE A FEBBRAIO

FASCINO INVERNALE
Scoprite la natura!

IN COPPIA
Scoprite subito il romanticismo!

SCI E SNOWBOARD
Con la ferrovia a cremagliera e gli impianti di risalita raggiunge-
rete, attraverso il paesaggio innevato, magnifici punti panora-
mici dove vi aspetta un paradiso per sci e snowboard 
per tutta la famiglia. I piccoli e raffinati comprensori sciistici, 
lontani dal trambusto, emanano un fascino particolare. Nei tre 
comprensori sciistici Seebodenalp, Rigi Staffel/Kaltbad e Rigi 
Scheidegg/Burggeist potete godervi complessivamente 20 
chilometri di piste battute adatte alle famiglie, con pochissimi 
tempi di attesa negli impianti di risalita. Cinque impianti di 
risalita e la scuola di sport invernali Rigi offrono anche ai più 
giovani sciatori un piacevole approccio allo sci, anche se 
inizialmente ancora un po’ titubanti.  rigi.ch/skiing

RIGI.CH   #rigi   

SERENITÀ
Scoprite subito i luoghi del relax!

AVVENTURA
Scoprite subito le sfide!

GIOIA BIANCA
Scoprite subito il Rigi!

AMPIA VISUALE
Scoprite subito gli eventi invernali!

DIVERTIMENTO SUPREMO IN SLITTINO 
Sinuose piste con discese vertiginose attendono gli appassiona-
ti di slittino. Le piste per slittino della «Regina delle Montagne» 
sono molto note e popolari. La ferrovia a cremagliera e gli 
impianti di risalita consentono di raggiungere comodamente 
l’area degli sport invernali, rendendola ancora più attraente.  
E chi desidera trasformare il viaggio in un’esperienza speciale, 
può percorrere il tratto da Lucerna a Vitznau in barca. Dal lago 
alla neve: cosa si può volere di più? I circa 12 chilometri di piste 
battute, divise in cinque percorsi diversi, assicurano diverti-
mento per tutta la famiglia. E chi non possiede uno slittino, 
troverà il modello giusto al centro di noleggio sul Rigi 
Kulm. rigi.ch/tobogganing

SLITTINO NOTTURNO AL GRATALPSTÜBLI
Quest’inverno, divertimento e ottima cena sono 
assicurati durante l’escursione notturna in slittino sul 
Rigi! Infatti, dopo un’emozionante gita in slitta, il Gra-
talpstübli sul Rigi Kaltbad vi aspetta per deliziarvi con un 
prelibato menu. Una corsa in slitta al chiaro di luna e sotto 
le stelle è un’esperienza indimenticabile. Cogliete 
l’occasione e scoprite il fascino notturno della «Regina 
delle montagne». rigi.ch/night-sledding 

DA DICEMBRE A FEBBRAIO  in date selezionate

SERVIZIO OSPITI DEL RIGI
+41 41 399 87 87
Bahnhofstrasse 7, Postfach
6354 Vitznau, Svizzera
welcome@rigi.ch

SCOPRI IL RIGI ! UN’ESPERIENZA RICCA DI AVVENTURE.
Inverno 2021/2022


