Comunicato stampa
Aeroporto di Zurigo, 7 ottobre 2019

Rete di collegamenti

Aperte le prenotazioni per il «Flugzug» tra Lugano e l’aeroporto di
Zurigo
Da ora è possibile prenotare posti sulla navetta ferroviaria che collega la stazione di
Lugano all’aeroporto di Zurigo per i viaggi in partenza dal 16 ottobre. Il costo del tragitto
in «Flugzug» è incluso nel biglietto aereo SWISS.
Swiss International Air Lines (SWISS) e le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) d’ora in poi offrono
alla loro clientela una navetta ferroviaria tra la stazione di Lugano e l’aeroporto di Zurigo per tutti
i viaggi con partenza dal 16 ottobre. Un numero di volo SWISS sarà così attribuito ad alcuni
collegamenti ferroviari FFS fra le stazioni di Lugano e lo scalo zurighese. Il prezzo del tragitto a
bordo di questi treni è incluso nel biglietto aereo SWISS.
L'orario del «Flugzug» annovera ben 14 corrispondenze giornaliere in ogni direzione tra Lugano
e l’aeroporto di Zurigo, ciò che offrirà ai viaggiatori ancora maggiori possibilità dei quattro voli
quotidiani previsti finora. Questo dispositivo permetterà ai passeggeri di accedere alla quasi
totalità dei voli di corrispondenza attraverso l’hub zurighese. I posti sul «Flugzug» possono
essere prenotati da subito sul sito Internet di SWISS e presso tutte le agenzie di viaggio, per
qualsiasi partenza dal 16 ottobre 2019.
Il fatto che il Ticino sia collegato all’hub zurighese di SWISS riveste una grande importanza per
la compagnia. Si tratta di un primo passo intermedio pragmatico. SWISS e le FFS
continueranno a lavorare attivamente all’ampliamento di questo servizio navetta finora proposto
soltanto fra Basilea e l’aeroporto di Zurigo.

Swiss International Air Lines (SWISS) è la compagnia aerea svizzera. Da Zurigo e Ginevra serve più di
100 destinazioni in 44 paesi in tutto il mondo. Con una flotta di circa 90 aerei, SWISS trasporta quasi 18
milioni di passeggeri ogni anno. La divisione merci Swiss WorldCargo offre una gamma completa di servizi
d’aeroporto ad aeroporto per merci di valore o che necessitano di una costante sorveglianza. La sua rete
conta circa 175 destinazioni in oltre 80 paesi. Quale compagnia aerea svizzera, SWISS incarna i valori
tradizionali elvetici e si impegna a garantire la massima qualità nell’offerta di prodotti e servizi. Nel 2018
SWISS e i suoi 9000 collaboratori hanno generato un fatturato di oltre 5 miliardi di CHF. La compagnia fa
parte del Gruppo Lufthansa ed è membro della Star Alliance, la più vasta rete mondiale di linee aeree.

Se in futuro non desiderate ricevere ulteriori informazioni da Swiss Media Relations, inviateci
cortesemente una mail a media@swiss.com.
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