
 

Come raggiungerci e mappa

 

Sede centrale Swisscom

In treno In auto

In aereo

Da Berna stazione centrale Da Ginevra, Losanna, Friburgo

Da Basilea, Zurigo, Bienne

Da Interlaken, Thun

Dall'aeroporto di Berna

La S delle RBS parte dai binari 
sotterranei dalla stazione centrale e 
arriva a Worblaufen in cinque minuti. 
Le linee S7 (Worb), S8 (Jegenstorf – 
Soletta) e S9 (Unterzollikofen) 
passano da Worblaufen. Attenzione: 
il treno RE (Soletta) non ferma a 
Worblaufen. 

Uscire dall'autostrada A1 prendendo 
l'uscita Bern-Neufeld (36). Tenere la 
sinistra in direzione Berna-Zentrum 
e dopo il tunnel tenere la sinistra in 
direzione di Zurigo/Basilea/Bienne. 
Seguire la Tiefenaustrasse fino a 
Worblaufen. Alla stazione, svoltare 
versa destra nella Alte Tiefenau-
strasse. 

Uscire dall'autostrada A1 prendendo 
l'uscita Bern-Wankdorf (37) e 
proseguire sulla corsia di destra in 
direzione Zentrum. Al secondo 
semaforo voltare a destra nella 
Stauffacherstrasse e seguirla fino in 
fondo. Al termine della strada, voltare 
a sinistra nella Worblaufenstrasse e 
proseguire. Andare dritto, passando 
due rotatorie, e alla terza rotatoria 
svoltare a sinistra nella Tiefenau-
strasse. Al primo semaforo svoltare 
a destra, attraversare il passaggio 
a livello e svoltare destra nella 
Alte Tiefenaustrasse. 

Uscire dall'autostrada A6 prendendo 
l'uscita Bern-Wankdorf (37). Tenere 
la sinistra in direzione di Zollikofen. 
Alla rotatoria sotterranea prendere 
la prima strada a destra in direzione 
Zollikofen. Al secondo semaforo 
svoltare a sinistra per Zollikofen e 
seguire la Worblaufenstrasse. Andare 
dritto, passando due rotatorie, e alla 
terza rotatoria svoltare a sinistra nella 
Tiefenaustrasse. Al primo semaforo 
svoltare a destra, attraversare il 
passaggio a livello e svoltare destra 
nella Alte Tiefenaustrasse.L'AirportBus collega ogni 30 minuti 

la stazione della S di Belp. La S per 
Berna parte ogni 15 minuti. Alla 
stazione centrale cambiare con i treni 
S della RBS che partano dai binari 
sotterrani. Le linee S7 (Worb), S8 
(Jegenstorf – Soletta) e S9 (Unterzolli-
kofen) passano da Worblaufen. 
Durata del viaggio: cinque minuti. 
Attenzione: il treno RE (Soletta) non 
ferma a Worblaufen. 
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Zollikofen
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