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Azione biglietto 
giornaliero 
per scuole.
Il piacere di scoprire e imparare.

Valido dal 1° novembre al 
23 dicembre 2018 per scolaresche 
e gruppi G+S a partire da 10 persone. 
ffs.ch/azione-scuole

A PERSONA
CHF
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Gustatevi una splendida gita e risparmiate allo 
stesso tempo: grazie all’azione biglietto giorna-
liero per scuole, in veste di insegnante, insieme a 
bambini e giovani fino a 25 anni, viaggiate un 
giorno intero su e giù per la Svizzera in 2a classe 
a soli 15 franchi.
 
Preparatevi a trascorrere giornate interessanti in 
gruppi da dieci persone grazie all’offerta valida 
dal 1° novembre al 23 dicembre 2018. 
 
 

Combinate la vostra gita con un’attrattiva offerta 
combinata di RailAway per scuole e gruppi G+S. 
Alcuni partner delle offerte per il tempo libero 
offrono, durante il periodo dell’azione, ulteriori 
plusvalori. 
 
Informazioni dettagliate in merito all’offerta del 
biglietto giornaliero per scuole si trovano su 
ffs.ch/azione-scuole. 
 
Ulteriori offerte combinate si trovano su 
ffs.ch/gite-scolastiche. 

Viaggiare risparmiando.
Ora al sensazionale prezzo per gruppi.

Foto: © Andrey Popov (iStock.)

AZIONE BIGLIETTO GIORNALIERO 
PER SCUOLE A PERSONA CHF

15.–

Indicazioni e condizioni.
 A L’azione è valida da lunedì a domenica. Le prestazioni 
del tempo libero non valgono durante il fine settimana.
 A L’azione biglietto giornaliero per scuole è valida su tutto 
il raggio di validità AG e in 2a classe.
 A Il gruppo deve essere composto da almeno dieci per- 
sone. Ogni 8 ragazzi dai 6 ai 25 anni sono permessi al 
massimo due accompagnatori con più di 25 anni.
 A Insegnanti e accompagnatori viaggiano anch’essi a 
CHF 15.– a persona. Non importa se sono titolari di 
un metà-prezzo o no; il metà-prezzo non consente 
riduzioni speciali.
 A Valido solo in combinazione con una prenotazione 
per gruppi.
 A L’azione è disponibile presso la maggior parte delle sta-
zioni svizzere oppure al Rail Service 0848 44 66 88 
(CHF 0.08/min.).
 A L’azione vale per i seguenti partecipanti fino ai 25 
anni: scolari delle scuole elementari e medie pubbliche 
e private, scuole per sordi, ciechi e ipovedenti, studenti 
di università e scuole universitarie, gruppi di giovani 
 
 

disabili, orfani e di istituzioni educative, partecipanti di 
corsi «Gioventù e Sport» (con timbro dell’ufficio G+S). Il 
modulo di prenotazione per un viaggio per gruppi va tim- 
brato e firmato dalla direzione scolastica, dall’ufficio 
cantonale «Gioventù e Sport» o dalla scuola universitaria 
federale dello sport di Macolin.
 A L’azione biglietto giornaliero per scuole non è cumulabile 
con l’offerta per gruppi «Ogni 10 persone, una viaggia 
gratuitamente». Tuttavia, le prestazioni del tempo libero 
sono gratuite per ogni decima persona.
 A I prezzi per le prestazioni del tempo libero sono in 
CHF, senza viaggio in treno.
 A Il viaggio di ricognizione non viene rimborsato.
 A Il viaggio individuale al e dal punto di partenza del 
viaggio per gruppi non è compreso.
 A Annullamenti e rimborsi secondo T660.
 A AG e tessere FVP possono essere calcolate per 
il raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
 
Ulteriori informazioni su ffs.ch/azione-scuole

 

Con riserva di modifiche di prezzo, prodotto e orario.  
Informazioni per la vendita: art. n° 7009.
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Prezzo per prestazione scontata in CHF*.

Ragazzi
6–16 anni

Giovani
16–25 anni

Accom-
pagnatori

Visita guidata + snack gratis gratis gratis
Art. prestazione 8326

* Senza viaggio con i trasporti pubblici

Prezzo per prestazione scontata in CHF*.

Ragazzi
6–16 anni

Giovani
16–25 anni

Accom-
pagnatori

Ingresso 8.60 13.30 11.40
Art. prestazione 6514

* Senza viaggio con i trasporti pubblici

Axporama e l’isola di Bez-
nau.
Imparare in modo variato, 
giocoso e interattivo.
Immergetevi nel mondo della corrente! Le guide 
esperte del Centro visitatori Axporama vi invitano 
a scoprire il «teatro del clima», a giocare al 
«Manager della corrente», a scoprire i rilievi della 
Svizzera oppure a fare un viaggio nel tempo al 
modello dei ghiacciai alpini. Queste e numerose 
altre interessanti attrazioni sono parte dell’esposi-
zione «Vivere con energia». Per completare la 
gita, segue una visita alla centrale nucleare o
idroelettrica di Beznau.

Plusvalore durante l’azione.
Snack gratuito per tutti gli studenti (sandwich, barretta 
di cioccolato, bibita fresca).

Zoo di Basilea.
A tu per tu con gli animali.
Con il suo piacevole parco e l’ottima organizza-
zione dei recinti, lo Zoo di Basilea è un posto
meraviglioso da visitare in qualsiasi stagione
dell’anno. Avrete la possibilità di ammirare, per 
esempio, i cuccioli del leopardo delle nevi che 
giocano sulle rocce. Dopo pochi passi vi troverete 
improvvisamente proiettati nel regno animale
dell’Asia, con il rinoceronte indiano e la lontra
orientale dalle piccole unghie. Chi poi desidera 
scoprire il mondo sottomarino troverà nel vivarium 
un’enorme varietà di colorati animali marini, come 
cavallucci marini o squali. L’elenco dei cuccioli at-
tualmente ospiti dello zoo è riportato sul sito 
www.zoobasel.ch.

Suggerimento.
Il recinto per elefanti «Tembea» è ora aperto al pubblico.
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Prezzo per prestazione scontata in CHF*.

Ragazzi
6–16 anni

Giovani
16–25 anni

Accom-
pagnatori

Ingresso museo 10.30 18.90 27.40
Ingresso + 1 prestaz.** 16.30 29.20 41.10
Art. prestazione 6539

* Senza viaggio con i trasporti pubblici / ** prestaz. suppl.

Prezzo per prestazione scontate in CHF*.

Ragazzi
6–16 anni

Giovani
16–25 anni

Accom-
pagnatori

Ingresso 4.50 8.10 8.10
Art. prestazione 7047

* Senza viaggio con i trasporti pubblici

Centro visitatori  
Chocolat Frey.
Divertimento al cioccolato.
Il centro visitatori in Buchs presso Aarau è un pa-
radiso per bambini e ragazzi. Imparare e abbuf-
farsi sono punti all’ordine del giorno. Come nasce 
il dolce preferito degli svizzeri, quali sono i diversi 
gusti e che sapori hanno? Nel workshop del cioc-
colato si possono realizzare le proprie creazioni al 
cioccolato. Chi riesce a creare un nuovo gusto? 
Per un dolce momento, il centro visitatori della 
Chocolat Frey è l’ideale.

Suggerimento.
Preparate il vostro cioccolato! Workshop “Fondere il ciocco-
lato nella propria creazione». Informazioni su  
www.chocolatfrey.ch.

Museo Svizzero dei Tra-
sporti.
Un luogo d’esperienze fuori 
dall’ordinario.
Nel Museo dei Trasporti potete sperimentare in 
prima persona e approfondire insieme alla vostra 
classe le conoscenze nel campo della fisica, delle 
scienze naturali, della storia, dell’astronomia, 
dell’energia o dell’informatica. Che cosa differen-
zia i posti di lavoro di un macchinista del XIX 
secolo e di un’astronauta del XXI secolo? Si può 
osservare il cielo notturno in pieno giorno? Nel 
Museo Svizzero dei Trasporti troverete le risposte 
a queste e a molte altre domande.

Suggerimento.
Le classi possono riservare alcuni spazi espositivi per il loro 
uso esclusivo e organizzare le rappresentazioni nel Planeta-
rium secondo le proprie esigenze. Informazioni dettagliate 
e prenotazioni su www.verkehrshaus.ch/scuola.

Copyright.
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Prezzo per prestazione scontata in CHF*.

Ragazzi
6–16 anni

Giovani
16–25 anni

Accom-
pagnatori

Ingresso 16.20 22.90 27.60
Art. prestazione 5633

* Senza viaggio con i trasporti pubblici

Prezzo per prestazione scontata in CHF*.

Ragazzi
6–16 anni

Giovani
16–25 anni

Accom-
pagnatori

Ingresso 13.60 13.60 23.20
Art. prestazione 6794

* Senza viaggio con i trasporti pubblici

Zoo di Zurigo.
La gioia dell’inverno con
i pinguini.
L’inverno è tempo di sfilate nello Zoo di Zurigo. 
Tutti i giorni, se la temperatura è sotto i 10 gradi, i 
pinguini reali fanno una passeggiata attraverso lo 
zoo alle ore 13.30. Nella nuova area dedicata 
all’Australia incontrerete le specie tipiche di que-
sto continente, come i koala, i canguri, gli emu e i 
varani giganti, imparando anche le conseguenze 
delle specie invasive in Australia. La foresta tropi-
cale Masoala, infine, riscalda piacevolmente le 
mani e i piedi congelati.

Suggerimento.
Visite guidate adatte alle classi e workshop per scuole al 
sito www.zoo.ch/schule.

Swiss Science Center 
Technorama, Winterthur.
Toccate con mano.
Il Technorama è uno dei più grandi Science 
Center d’Europa e offre numerosissime possibilità 
di avvicinarsi al mondo scientifico in modo diver-
tente ma ugualmente istruttivo, grazie alle diverse 
postazioni sperimentali. Gli oltre 500 esperimenti 
hanno in serbo qualcosa da sollevare, girare, 
osservare e ammirare per scolaresche di ogni età. 
Ci sono inoltre dimostrazioni dedicate all’elettricità 
e ai gas, senza dimenticare un’offerta di work-
shop su temi della biologia, della chimica e della 
fisica, sotto la guida di specialisti.

Suggerimento.
Adventure Rooms – anche per classi scolastiche!
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Prezzo per prestazione scontata in CHF*.

Ragazzi
6–16 anni

Giovani
16–25 anni

Accom-
pagnatori

Ingresso per 4 ore 27.50 29.50 29.50
Art. prestazione 6517

* Senza viaggio con i trasporti pubblici

Prezzo per prestazione scontata in CHF*.

Ragazzi
6–16 anni

Giovani
16–25 anni

Accom-
pagnatori

Ingresso + visita gui-
data

10.50 17.10 17.10

Art. prestazione 6516

* Senza viaggio con i trasporti pubblici

Fun. Action. Alpamare.
Scoprite il più grande parco 
acquatico della Svizzera.
Visitate con la vostra classe il più grande parco 
acquatico coperto della Svizzera, dove potrete 
scoprire dodici scivoli con diversi gradi di difficoltà
tra cui il nuovo Jungle Run (lo scivolo chiuso più 
lungo d’Europa) e tre piscine. Come ci si sente 
per esempio su una spiaggia tropicale? Lo potrete 
vivere sulla vostra pelle nella piscina a onde, dove 
il divertimento è assicurato dalla temperatura 
calda dell’acqua e dalle onde spettacolari, alte un 
metro. Vedrete questo e altro in occasione della 
prossima visita con la vostra classe all’Alpamare.

Suggerimento.
Per un meritato spuntino sono a disposizione i nostri due ri-
storanti «Rio Restaurant» (con servizio ai tavoli) e «Alpagrill» 
(servisol).

Papiliorama.
Il paradiso climatico.
Una spedizione avvincente e informativa nell’affa-
scinante mondo tropicale. Nel Papiliorama centi-
naia di farfalle esotiche e colibrì multicolori volteg-
giano tra i visitatori. Il Nocturama mostra invece 
come vivono le specie notturne delle foreste tropi-
cali in America. Il Jungle Trek è la copia esatta 
della nostra zona protetta nel Belize.
La visita guidata per gruppi approfondisce gli
aspetti della vita delle foreste tropicali e dei loro
abitanti, sensibilizzando i visitatori alla protezione 
di questo spazio vitale unico.

Plusvalore durante l’azione.
Ogni partecipante riceve gratuitamente un bicchiere del
Papiliorama.
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Prezzo per prestazione scontata in CHF*.

Ragazzi
6–16 anni

Giovani
16–25 anni

Accom-
pagnatori

Ingresso 8.60 17.10 17.10
Art. prestazione 12051

* Senza viaggio con i trasporti pubblici

Prezzo per prestazione scontata in CHF*.

Ragazzi
6–16 anni

Giovani
16–25 anni

Accom-
pagnatori

Ingresso 3.50 5.00 7.50
Art. prestazione 11790

* Senza viaggio con i trasporti pubblici

Chaplin’s World.
Esperienza cinematografica con 
Charlie Chaplin.
A Corsier-sur-Vevey sul lago Lemano, il Manoir de 
Ban, dimora di Charlie Chaplin, apre le sue porte, 
mostrando ai visitatori la vita e l’opera di uno dei 
più importanti artisti del 20esimo secolo. Alla sco-
perta di questo mondo incontrerete Chaplin lungo 
un percorso straordinario. Il terreno si estende su 
oltre 5 ettari e combina meravigliosamente un’es- 
perienza multimediale, virtuale e cinematografica. 
Benvenuti da Charlie Chaplin!

Plusvalore durante l’azione.
Su prenotazione, visita guidata di 1 ora e 30 minuti per 
CHF 99.– invece di CHF 160.– (max. 25 persone/guida). 
Da pagare su posto.

CHAPLIN’S WORLD TM © BUBBLES INCORPORATED SA 

Il Museo Olimpico.
Un’escursione per stimolare 
il corpo e lo spirito.
Con una visita al Museo Olimpico, unite il pro-
gramma scolastico con le Olimpiadi. L’esposizio-
ne permanente contiene un percorso didattico 
sui giochi olimpici, dalle origini fino ai giorni nostri. 
L’esposizione temporanea porta alla scoperta 
degli stadi di oggi e di domani. In occasione del 
programma «Olympic Language», immergetevi 
con la vostra classe nel mondo visivo dei Giochi 
Olimpici. All’indirizzo www.olympic.org/education 
sono disponibili una documentazione interattiva e 
altri programmi.

Plusvalore durante l’azione.
Approfittate di uno sconto del 50% sul prezzo d’entrata per 
scolaresche al Museo olimpico.

.
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NOI  PORTIAMO  LE 
SCUOLE  SULLA  NEVE

La piattaforma di prenotazione gosnow.ch agevola in modo considerevole 
il compito degli insegnanti che desiderano organizzare campi e giornate 
di sport sulla neve. Le offerte sono visibili in un colpo d’occhio, tutto è 
organizzato e ci si rivolge a un unico interlocutore! È così che noi dell’In-
iziativa sport sulla neve Svizzera provvediamo ad accendere l’entusiasmo 
di bambini e giovani nei confronti degli sport invernali!

Saremmo felicissimi di portare sulle piste la vostra classe: gosnow.ch
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