
 

Ufficio media 
media@bls.ch 
Telefono +41 58 327 29 55 

Comunicato stampa 
Berna, il 23 giugno 2021 

Trasporto veicoli 

Più treni per il trasporto veicoli BLS 

Anche quest’anno, in vista delle vacanze estive, BLS offre più 
treni nelle sue stazioni del trasporto veicoli. Nei weekend a 
partire dal 2 luglio 2021 fino a quattro treni auto attraversano il 
Lötschberg con frequenza oraria in entrambe le direzioni. 
L’offerta viene potenziata anche al Sempione e il treno 
Kandersteg – Iselle è di nuovo operativo in entrambe le direzioni. 

Dal 2 luglio un ulteriore treno auto attraversa il Lötschberg ogni due ore dal venerdì 
pomeriggio alla domenica sera. In questo modo BLS può offrire ai suoi clienti fino a 
quattro treni auto all’ora in ogni direzione. I lavori di costruzione nella galleria in 
quota del Lötschberg continuano come di consueto. La capacità aggiuntiva per i treni 
auto è stata possibile grazie alla riduzione del numero di treni merci che attraversano 
la galleria. I treni auto aggiuntivi circolano fino al 17 ottobre 2021. 
 
Più treni anche al Sempione 
La richiesta di treni auto torna a crescere anche al Sempione. Per questo BLS e il 
Canton Vallese hanno convenuto di tornare all’orario normale. Dal 1° luglio BLS 
torna quindi a offrire un collegamento ogni 90 minuti tra Briga e Iselle fino a tarda 
serata.  

In aggiunta, BLS può offrire nuovamente i suoi treni auto per l’Italia da Kandersteg. 
Dal 25 luglio i treni diretti da Kandersteg a Iselle tornano ad essere operativi in 
entrambe le direzioni. Questo collegamento era stato sospeso temporaneamente a 
causa della pandemia di coronavirus. I biglietti per il trasporto veicoli Kandersteg – 
Iselle devono essere prenotati in anticipo. La prenotazione è possibile online nel 
BLS-Ticketshop o in un Centro viaggi BLS. Gli orari attuali dei treni auto BLS sono 
sempre disponibili su bls.ch/autoverlad.  

 

BLS SA in sintesi 
BLS figura tra le principali aziende di trasporto pubblico in Svizzera. Nel settore del traffico ferroviario, 
nostro core business, gestiamo linee per il trasporto di pendolari e turisti e una rete di 420 km di 
lunghezza. BLS non è solo ferrovia ma anche autobus, trasporto veicoli, navigazione e traffico merci – il 
tutto in un’unica azienda. Grazie a questa variegata offerta di servizi contribuiamo a plasmare la 
mobilità nel nostro territorio di insediamento. BLS unisce persone, regioni e destinazioni. 
 
Nel 2020 ben 50,6 milioni di passeggeri hanno viaggiato con i treni, gli autobus e i battelli di BLS. 
Ulteriori cifre di riferimento sono disponibili online su geschaeftsbericht.bls.ch. 

 

https://autoverlad-ticketshop.bls.ch/BLS_ticketshop.aspx?strecke=KaIs&lang=it-it
https://www.bls.ch/it/fahren/unterwegs-mit/autoverlad
https://geschaeftsbericht.bls.ch/

