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Ostermundigen

Arrivo in automobile
Autostrada A1 da Zurigo, Ginevra oppure 
A6 da Thun. Uscita «Bern Wankdorf», in 
direzione di Ostermundigen. Svoltare a 
destra nella Schermenweg e continuare 
fino alla rotonda. Svoltare a destra nella 
Ostermundigenstrasse (in direzione di
Berna). Proseguire oltre l’edificio il 
grande parcheggio, quindi svoltare a 
destra nella Libellenweg. Dopo ca. 200 
metri svoltare a destra ed entrare nel 
cortile. I posti auto 189–192 per i visi-
tatori di Swisscom Broadcast si trovano 
sulla sinistra. I posti auto per i visitatori 
171–173 si trovano di fronte all'edificio 
OMU 99a. Vi preghiamo di informare la 
vostra persona di contatto in modo che 
possa riservare un posteggio.

Arrivo in treno
Prendere il treno regionale (FFS) 
fino a Ostermundigen. Percorrere la 
Ostermundigenstrasse in direzione 
di Berna passando davanti all’edifi-
cio alto. Dopo il grande parcheggio 
girare a destra nella Libellenweg e 
dopo ca. 200 metri di nuovo a destra 
ed entrare nel cortile. Davanti a voi 
vedete il nostro edificio.

Swisscom Broadcast SA
Ostermundigenstrasse 99
3006 Berna
Tel. 0800 817 620
info.broadcast@swisscom.com
swisscom.ch/broadcast

Arrivo in autobus
Alla stazione di Berna prendere
l’autobus 10 e scendere alla fermata
«Schosshaldenfriedhof». Attraversare
la strada e andare verso l’edificio alto.
Girare a sinistra nella Libellenweg e
dopo ca. 200 metri girare ancora a
destra ed entrare nel cortile. Davanti
a voi vedete il nostro edificio.

Siamo in questo edificio all’ingresso 
«OMU 99». La reception si trova
al 4° piano.

2.
20

22
 / 

SB
C-

CO
M

Forelstr.

Mercedes
Garage

Allmend

Guisanplatz

Stade de Suisse

Wankdorfplatz

A1 Basilea/Zurigo
Ginevra/Friburgo
Uscita «Bern Wankdorf»

A6 Thun/Interlaken

Fermata Bus no. 10
«Schosshaldenfriedhof»

Pa
pi

er
m

üh
les

tra
ss

e
Schermenweg

Bollig
enstra

sse Zentweg

Scherm
enw

eg

Bernstrasse

Poststrasse

Stazione 
ferroviaria

Ostermundigen
S1/S2

Fermata Bus no. 10
«Waldeck»

M
ingerstrasse

Pulverweg

Libellenweg

Libellenw
eg

Ostermundigenstrasse

Galgenfeldweg

Moosstrasse

Bolligenstr.

OMU 99a

Swisscom 
Broadcast SA
OMU 99


