Swisscom Broadcast SA

Visite
guidate
e sale
			riunioni
Come arriva la musica nella radio? E quali tecnologie usa la polizia
per comunicare in modo sicuro?
Venite a visitare le nostre torri di trasmissione di Bantiger, Mont-Pèlerin, Uetliberg e St. Chrischona. Scoprite da vicino come vengono trasmessi e diffusi i segnali radio e qual è il ruolo delle torri di trasmissione
nella copertura della regione. Il tutto con una vista panoramica mozzafiato.
swisscom.ch/visit

Swisscom Broadcast SA
Ostermundigenstrasse 99
CH-3050 Berna
Maggiori informazioni e prenotazioni su
swisscom.ch/broadcast
swisscom.ch/visit

Bantiger

St. Chrischona

Mont-Pèlerin

Uetliberg

Visita guidata
Partecipanti

Max. 25 persone

Max. 25 persone

Max. 12 persone

Max. 15 persone

Durata

60 minuti

60 minuti

60 minuti		

60 minuti

Lingua

Tedesco

Tedesco

Francese		

Tedesco

Sedie a rotelle

Sì, con accompagnatore

Sì, con accompagnatore

No		

No

Orari e prezzi

Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 CHF 150.–
Dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 22 CHF 250.–
Sabato, dalle 8 alle 16
CHF 250.–

Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 CHF 150.–
Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18
Dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 22 CHF 250.–			
Sabato, dalle 8 alle 16
CHF 250.–
Sabato, dalle 8 alle 16

Informazioni utili

CHF 150.–

Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18
		
Sabato, dalle 8 alle 16

CHF 250.–

		
		

Si avverte che da novembre a marzo l’ascensore panoramico
«Plein-Ciel» non è in servizio.

Capacità

Max. 15 persone

Max. 15 persone		

Max. 20 persone

Infrastruttura

Beamer, flip chart, WLAN, caffè, acqua minerale

Beamer, flip chart, WLAN, caffè, acqua minerale

Beamer, flip chart, WLAN, caffè, acqua minerale

CHF 150.–
CHF 250.–

Sale riunioni
Non sono presenti sale riunioni.

Sedie a rotelle

No

Sì, con accompagnatore

No

Prezzi

Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 CHF 150.–/ora
Sabato, dalle 8 alle 18
CHF 250.–/ora

Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 CHF 150.–/ora
Sabato, dalle 8 alle 18
CHF 250.–/ora

Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18
Sabato, dalle 8 alle 18

CHF 150.–/ora
CHF 250.–/ora

Informazioni utili		
Riunioni in alta quota: a 150 metri di altezza si aprono
La nostra sala riunioni si trova alla vertiginosa altezza di 58 metri.
La nostra sala riunioni si trova nel padiglione adiacente
		
nuove
prospettive
di
fronte
ai
vostri
occhi.
Organizzate
il vostro evento in una cornice unica con un panorama
alla torre ed è perfetta per la vostra prossima riunio			
mozzafiato.
ne. Nella cabina della torre trasmittente (a 47 metri di
				
altezza) potete organizzare il vostro aperitivo con vista
				
spettacolare sul Mittelland.
				

La sala riunioni dell’hotel Uto Kulm è adatta per meeting e
incontri di tutti i tipi. La sala è in grado di ospitare da 20 a 30 persone.
Sono disponibili attrezzature come proiettore, flipchart e WLAN.
Per maggiori informazioni sulle sale e sui prezzi rivolgersi
direttamente all’hotel Uto Kulm:
www.utokulm.ch, tel. 044 457 66 66

Indirizzo

Mehrzweckanlage Bantiger, 3066 Stettlen

Hohestrasse 59, 4126 Bettingen

Route du Sommet, 1801 Mont-Pèlerin

Gratstrasse 1, 8003 Zürich

Da Berna: al centro del paese di Stettlen svoltare a
sinistra e seguire i cartelli per Ferenberg/Bantiger.
Dopo 4 km la strada cantonale conduce al parcheggio,
che si trova sulla destra. Da qui si prosegue a piedi
attraverso il bosco. Dopo ca. 20 minuti si raggiunge la
torre di trasmissione.

Da Basilea prendere verso Bettingen, quindi procedere
in direzione di St. Chrischona. Dopo 1.4 km sulla strada
principale si raggiunge la Chrischonarain. Seguirla per
600 m fino a giungere la Hohestrasse. Lasciare la macchina
nel parcheggio pubblico a fianco del ristorante Waldrain.
Da qui la torre di trasmissione è visibile e raggiungibile
a piedi.

In autostrada provenendo da Friburgo: prendere l’uscita di ChâtelSt-Denis / Les Paccots. Seguire la strada in direzione di Châtel-StDenis, quindi attraversare le località di Chaux, Jongny e Mont-Pèlerin.
In fondo al paese seguire il cartello per «Plein-Ciel».
In autostrada provenendo da Losanna o dal Vallese: prendere l’uscita
di Chexbres in direzione di Puidoux. Alla rotonda prendere la prima
uscita in direzione di Chardonne. Dopo ca. 200 m svoltare a sinistra
in direzione di Cremières, Attraversare il paese e seguire i cartelli per
«Plein-Ciel».

La stazione trasmittente si trova in un’area chiusa alle auto.
Da Zurigo prendere la A1 e uscire a Urdorf Sud. Proseguire in direzione di Birmensdorf. Prima di Birmensdorf svoltare in direzione di
Uitikon-Waldegg. 200 metri dopo il semaforo di Uitikon-Waldegg
si arriva al parcheggio Feldermoos. Da qui una strada pedonale
(7 minuti) conduce alla stazione SZU di Uitikon-Waldegg.
Gli orari sono disponibili su www.szu.ch.

Dalla stazione di Losanna prendere il treno fino a Vevey.
Camminare 15 minuti in direzione di Vevey-Plan, qui prendere la
cremagliera per il Mont-Pèlerin (durata del tragitto: 11 minuti).
Dopo 45 minuti a piedi si raggiunge la stazione trasmittente.
Orari dei treni e della cremagliera:
www.ffs.ch e www.mob.ch.

I mezzi pubblici sono il modo più comodo per raggiungere la
stazione trasmittente. Dalla stazione centrale di Zurigo la S10
raggiunge il capolinea di Uetliberg in 21 minuti.
Orari: www.ffs.ch e www.szu.ch.

Come arrivare
In auto

			
Con i mezzi pubblici

La stazione trasmittente non è raggiungibile con
i mezzi pubblici.

La stazione trasmittente è comodamente raggiungibile
con i mezzi pubblici, che portano fino alla fermata
dell’autobus di «Bettingen, St. Chrischona» (linea proveniente da Riehen). Da qui la torre di trasmissione è visibile e raggiungibile a piedi. Orari del bus su www.ffs.ch.
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