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L’EMOZIONANTE
UNIVERSO DEL RIGI
Il massiccio del Rigi si erge, proprio come una penisola
prealpina, tra il Lago dei Quattro Cantoni, il Lago di Zugo e il
Lago di Lauerz. Da ormai quasi 150 anni, la regina delle
montagne è servita da tipici treni che regalano esperienze
assolutamente memorabili. Concedetevi una pausa per
intraprendere un’ascesa ricca di avventure e, prima ancora di
rendervene conto, vi ritroverete a 1800 m di altitudine, su
una delle più belle terrazze panoramiche della Svizzera
centrale. Viste mozzafiato su 620 vette alpine e 13 laghi.
INSIEME PER LA REGINA
La regione del Rigi comprende nove Comuni all’interno dei
Cantoni di Lucerna e Svitto. Sono svariati i ristoranti, gli hotel
e le strutture per il tempo libero presenti nei dintorni. Gli
esercizi convenzionati locali, nei Comuni a valle e sui laghi,
rappresentano il complemento ideale di un’escursione sul Rigi
e delle vacanze in questa regione. Abbinate, ad esempio, al
vostro viaggio sul Rigi uno squisito brunch, un gustoso pranzo
o un pernottamento nella regione. Staccare la spina e andare
in vacanza non è mai stato così facile! Con Arth, Gersau,
Küssnacht e Lauerz, il Rigi è circondato da quattro notevoli
cittadine, grazie alle quali la regione del Rigi può offrire molteplici esperienze.

HOTEL E RISTORANTI
1 RIGI KULM HOTEL
Rigi Kulm, +41 41 880 18 88, rigikulm.ch

RIGI PIC SNACK & SHOP
Rigi Kulm, +41 41 399 87 80, rigi.ch
2

KESSIBODEN
Rigi Kulm, +41 79 227 71 20,
kessiboden.ch
3

ALP CHÄSERENHOLZ
Rigi Kulm, +41 41 855 02 06, rigi.ch
4

5 RESTAURANT BAHNHÖFLI
Rigi Staffel, +41 41 399 87 66, rigi.ch

RESTAURANT LOK 7
Rigi Staffel, +41 41 399 87 22, lok7.ch
6

KRÄUTER HOTEL EDELWEISS
Rigi Staffelhöhe, +41 41 399 88 00,
kraeuterhotel.ch
7

BE UND MEE, BED AND
BREAKFAST
Rigi Kaltbad, +41 41 397 03 90,
be-mee.ch
8

HOTEL RIGI KALTBAD
Rigi Kaltbad, +41 41 399 81 81,
hotelrigikaltbad.ch
9

GRATALP-STÜBLI
Rigi Kaltbad, +41 79 701 27 65,
skiliftgratalp.ch
10

FASCINO NOSTALGICO
Anche dopo i festeggiamenti per i 150 anni di Rigi Bahnen le
locomotive e i vagoni d’epoca continuano ad affascinare
grandi e piccini sul Rigi. La fondazione Rigi Historic e RIGI
BAHNEN AG si impegnano insieme per continuare a far
rivivere preziosi momenti del passato agli ospiti del Rigi.
Durante le gite col treno a vapore le locomotive si mostrano
nella loro luce migliore come delle vere e proprie dame.
La nostalgia si farà sentire ancora di più il 5 giugno, il 1° agosto
e il 10 settembre 2022: durante le «giornate storiche XXL del
Rigi» tutte le tratte saranno percorse con convogli tradizionali
e i treni saranno presentati sul Rigi Staffel.
rigi.ch/historic-day

HOTEL & RESTAURANT
ALPINA
Rigi Kaltbad, +41 41 397 11 52,
alpina-rigi.ch
11

BERGGASTHAUS
BÄRENSTUBE
Rigi First, +41 41 855 42 42,
rigi-baerenstube.ch
12

BERGGASTHAUS
CHALET SCHILD
Rigi First, +41 41 855 02 53,
chaletschild.ch
13

14 HEIRIHÜTTE
Rigi Klösterli, +41 41 855 01 32,
heirihuette.ch

HOTEL RESTAURANT
ZUM GOLDENEN HIRSCHEN
Rigi Klösterli, +41 41 855 05 45,
kloesterli.ch

FERROVIE
1

VITZNAU–RIGI KULM
In servizio tutti i giorni.

2

ARTH GOLDAU RB–RIGI KULM
In servizio tutti i giorni.

3

WEGGIS–RIGI KALTBAD
In servizio tutti i giorni. Revisione dal 7 marzo al 22 aprile (servizio per Pasqua)
e dal 21 novembre al 2 dicembre 2022 (giorni lavorativi).

4

KÜSSNACHT–SEEBODENALP
In servizio tutti i giorni. Revisione dal 7 al 18 marzo 2022 (giorni lavorativi).

5

VITZNAU–HINTERBERGEN
In servizio tutti i giorni. Corsa con cassa automatica.

6

KRÄBEL–RIGI SCHEIDEGG
In servizio tutti i giorni. Revisione dal 19 al 29 aprile (giorni lavorativi)
e dal 7 al 18 novembre 2022 (giorni lavorativi).

7

OBERGSCHWEND–RIGI BURGGEIST
In servizio tutti i giorni. Collegamento con il bus di linea per la montagna n. 535.
Revisione dal 14 marzo al 7 aprile 2022.

15

16 BERGHAUS UNTERSTETTEN
Unterstetten, +41 41 855 01 27, rigi.ch

BERGGASTHAUS RIGI
SCHEIDEGG
Rigi Scheidegg, +41 41 828 14 75,
rigi-scheidegg.ch
17

BERGGASTHAUS RIGI
BURGGEIST
Rigi Burggeist, +41 41 828 16 86,
rigi-burggeist.ch
18

RESTAURANT
HINTERBERGEN
Hinterbergen, +41 41 397 16 87,
hinterbergen.ch
19

ÖKO-HOTEL GRUEBISBALM
Gruebisbalm, +41 41 397 16 81,
gruebisbalm.ch

8

BERGBUS GERSAU–OBERGSCHWEND
Bus di linea per la montagna n. 535, in servizio tutti i giorni, consultare l’orario online.

Gli opuscoli con gli orari dettagliati sono disponibili nelle rispettive stazioni a valle e
a monte e sul sito rigi.ch/timetable

20

RESTAURANT ALPENHOF
Küssnacht am Rigi, +41 41 850 10 73,
restaurant-alpenhof.ch
21

HOTEL RESTAURANT
RIGI-SEEBODENALP
Seebodenalp, +41 41 850 10 02,
hotelseebodenalp.ch
22

23 GROD-BEIZLI
Seebodenalp, +41 41 850 82 44,
grod-beizli.ch

HOLDERENHÜTTE
Seebodenalp, +41 41 850 44 28
24

ALPWIRTSCHAFT RUODISEGG
Seebodenalp, +41 41 850 36 59,
ruodisegg.ch
25

26 ALPWIRTSCHAFT RÄB
Seebodenalp, +41 41 390 33 04,
+41 79 385 01 18, raebalp.ch

BIGLIETTI RIGI BAHNEN AG I biglietti si
acquistano online e presso i punti vendita di RIGI
BAHNEN AG. Se le stazioni intermedie non ne sono
provviste, è possibile acquistare il biglietto direttamente
sui treni senza sovrapprezzo. L’AG delle FFS (SwissPass)
è valido su tutte le ferrovie a cremagliera da Vitznau e
Goldau e sugli impianti di risalita Weggis–Kaltbad e
Kräbel–Scheidegg. Per ulteriori agevolazioni consultare
il sito rigi.ch/prices
ARRIVO Data l’ubicazione nel cuore della Svizzera,
è particolarmente facile e confortevole arrivarvi in treno,
autobus e battello. Consigliamo i mezzi di trasporto
pubblico al posto dell’automobile: viaggerete senza
pensieri, vi godrete il paesaggio e farete anche qualcosa
di buono per l’ambiente.
NOVITÀ: ABBONAMENTO PER 365 GIORNI! rigi.ch/pass

Beckenried

ESCURSIONI CONSIGLIATE

rigi.ch/en/sustainable

INFORMAZIONI UTILI

1 SENTIERO TRA I TESORI DELLA NATURA
Questa escursione che parte da Rigi Kaltbad-Rigi First, passa per Unterstetten e
giunge a Hinterbergen regala panorami mozzafiato sul Lago dei Quattro Cantoni,
con un’ampia visuale sulle Alpi della Svizzera centrale. 2 h / 5 km
2 SENTIERO PANORAMICO
Il sentiero privo di barriere architettoniche più lungo del Rigi offre un’incantevole
vista a 360° sulle Alpi circostanti. Le costruzioni storiche, il tunnel e il viadotto
consentono un nostalgico tuffo nel passato. Il sentiero parte da Rigi Kaltbad e
giunge a Rigi Scheidegg-Burggeist. 2 h 30 min / 7 km

AREE BARBECUE
Ovunque il Rigi offre aree attrezzate, coperte e all’aperto, per organizzare
grigliate in tutta sicurezza. Legna da ardere disponibile in loco.
Si prega di smaltire i rifiuti presso le stazioni ferroviarie di Rigi Bahnen.
Grazie!
PUNTO PANORAMICO
Il Rigi offre allo sguardo una distesa di 620 vette alpine e 13 laghi. Dalla cima
si ammirano inoltre magnifici tramonti e, se le condizioni meteo sono
favorevoli, la vista si apre su un imponente mare di nebbia.

3 SENTIERO FIORITO (BLUMENPFAD)
Da Rigi Kaltbad passando per Känzeli fino a Rigi Staffel e lungo il sentiero roccioso,
il Rigi offre una vista incantevole ricca di spunti istruttivi per gli amanti della
botanica. 2 h / 7,3 km

PARCO GIOCHI
Rigi Kaltbad, Rigi Scheidegg, Rigi Burggeist e i comuni a valle sono mete
ideali per i bambini che amano il movimento. Così la gita di famiglia diventa
un autentico spasso.

4 SULLE TRACCE DEL GHIACCIAIO
Immergetevi nell’era glaciale sulla Seebodenalp: i pannelli disseminati lungo il
percorso forniscono informazioni sull’era glaciale sul Rigi, segnalano tracce di un
remoto passato tutt’oggi visibili sulla Seebodenalp. 1 h 30 min / 4,5 km

MINIGOLF E PARCO AVVENTURA
Piccole e grandi sfide vi attendono presso vari minigolf nella regione e al
parco avventura del Rigi al di sopra di Küssnacht am Rigi. Chi ha abbastanza
mira e destrezza nel colpire la pallina? Chi ha abbastanza coraggio per
cimentarsi sulla fune?

5 LEHNENWEG
Il variegato sentiero «Lehnenweg» conduce lungo i pendii del Rigi al di sopra del
Lago dei Quattro Cantoni da Immensee/Küssnacht am Rigi fino a Gersau
toccando Greppen, Weggis e Vitznau, costeggiando prati fioriti e attraversando
boschi, sempre con vista mozzafiato sul lago e sulle montagne. Da Gersau è
possibile prolungare il percorso lungo il «Waldstätterweg» fino a Brunnen.
5–6 h / 17,5 km (senza prolungamento)

VIA SILVA
Il sentiero avventura nell’area della Rigi Nordlehne conduce in salita da Arth
attraverso la foresta protetta e di nuovo fino ad Arth. Il sentiero didattico all’interno
della foresta fornisce un complesso di interessanti e divertenti informazioni
sull’ecosistema boschivo, oltre a sorprendenti dati e nozioni sulla riserva naturale.
2 h 30 min / 7 km
6

7 SCHWYZER HÖHENWEG
Lo Schwyzer Höhenweg parte dal centro del tradizionale villaggio Küssnacht am
Rigi. Salendo, si giunge alla piattaforma panoramica Seebodenalp, da dove il
sentiero s’inerpica fino alla stazione di Rigi Staffel. Poi si scende lungo il versante
settentrio-nale fino a Goldau, passando per Klösterli. 6 h / 16 km

Tutti gli itinerari escursionistici sono disponibili online alla pagina
rigi.ch/tourfinder-summer
Sentiero escursionistico

Non richiede particolari competenze agli escursionisti.

Sentiero di montagna

Gli escursionisti devono avere un’andatura stabile, non
soffrire di vertigini, godere di ottima forma fisica e
conoscere i pericoli che si corrono in montagna.

Sentiero alpino

Gli escursionisti devono avere un’andatura stabile, non
soffrire di vertigini e godere di ottima forma fisica.
Sono richieste esperienza di escursionismo alpino e
un’attrezzatura adeguata.

Sentiero in bicicletta

Privo di barriere
architettoniche
Percorribile con passeggini
fuoristrada
Scala: attenzione a
non scivolare
Si prega di smaltire i rifiuti
presso le stazioni ferroviarie
di Rigi Bahnen. Grazie!

MINERALBAD & SPA RIGI KALTBAD E WELLNESS ALPINO
Relax al Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad con un bagno nella piscina coperta
o all’esterno di fronte a un panorama mozzafiato. La malga Alp Chäserenholz punta su trattamenti benessere in una splendida cornice alpina che fa
dimenticare la frenesia quotidiana.
CORSE IN CARROZZA
Alla scoperta del meraviglioso paesaggio alpino del Rigi in tutta tranquillità
con una breve escursione o un vero e proprio tour.
SOUVENIR DEL RIGI E PRODOTTI REGIONALI
A Rigi Kaltbad, Rigi Kulm, Rigi Scheidegg presso il chiosco e nelle stazioni a
valle di Vitznau e Goldau è possibile acquistare una vasta gamma di souvenir,
prodotti regionali, bibite e snack. Gli articoli sportivi possono invece essere
acquistati presso il Rigi Sport Kiosk Kaltbad. Presso il negozio di paese di
Rigi Kaltbad, troverete tutti gli articoli di prima necessità, generi alimentari,
prodotti freschi e persino un ufficio postale.
CASEIFICIO ALPINO
Piacere supremo a base del miglior latte di montagna prodotto dalle malghe
Alp Chäserenholz e Alp Trib.
IN VISITA AGLI UOMINI DELLE CAVERNE
Un tempo la grotta di Steigelfadbalm offriva riparo all’uomo di Neanderthal
e agli orsi delle caverne.

IDEA REGALO Con i nostri buoni regalo, disponibili
sia come voucher per attività che come coupon da
convertire, regalerete gioia e nello stesso tempo un
pezzetto del Rigi. I buoni sono disponibili presso tutte le
stazioni ferroviarie e online all’indirizzo rigishop.ch

UN’ESPERIENZA RICCA DI AVVENTURE.
Estate 2022

SCOPRI IL RIGI!

EVENTI CONSIGLIATI 2022
• Rigi Historic Day XXL, 5 giugno
• Heirassa Festival, Weggis, 16–19 giugno
• Tage der Natur Rigi, 18/19 giugno
• KulmKultur – Philosophisches Sommergespräch mit
Ludwig Hasler, 3 luglio
• Rigi Schwing- und Älplerfest, 10 luglio o 17 luglio
• Rigi Musiktage, 15-17 luglio
• 16. Schweizer Wandernacht, 16/17 luglio
• 25. Alphornbläsertreffen, 17 luglio
• StradivariFEST Gersau, 27 luglio–1° agosto
• Seenachtsfest Küssnacht am Rigi, 29–31 luglio
• Rigi Scheidegg-Burggeist Chilbi, 31 luglio
• Rigi Historic Day XXL, 1° agosto
• 1. August-Schwimmen Merlischachen, 1° agosto
• Diverse 1. August-Veranstaltungen, Region, 1° agosto
• Festspiele Rigi–Königin der Berge, Rigi Staffel, 3–7 agosto
• Rigi-Tavolata, 12 agosto
• Bergrennen Seebodenalp Küssnacht, 13/14 agosto
• Internationaler Rigi Berglauf, 21 agosto
• Rigi Historic Day XXL, 10 settembre
• Oberarther Chilbi, 10–12 settembre
• Clean Up Day, Immensee, 17 settembre
• Rigi Kaltbad Chilbi, 25 settembre
• Arther Chilbi, 15–17 ottobre
Con riserva di modifiche a causa del Covid-19.
Per informazioni aggiornate e ulteriori consigli sugli eventi,
consultare il sito rigi.ch/events
SERVIZIO OSPITI DEL RIGI
+41 41 399 87 87
Bahnhofstrasse 7, Casella postale
6354 Vitznau, Svizzera
welcome@rigi.ch

RIGI.CH

  #rigi 

VOGLIA DI VIAGGIARE
Sul Rigi, seguendo le tracce di cantori e poeti lungo il cammino che dalla vetta conduce in valle, si possono percorrere 120
km. La regina delle montagne custodisce tanti tesori naturali
fuori dai sentieri più battuti e promette relax nella tranquilla
natura dei monti, specialmente quando i visitatori della
giornata ritornano lentamente a casa. Se si segue uno dei
numerosi sentieri nelle zone non popolate, si scopre la
tranquillità della natura. A soli pochi minuti dalle stazioni
ferroviarie, il maestoso splendore della Regina si presenta
nelle sue variegate sfaccettature. Dall’accogliente passeggiata
senza barriere alle semplici escursioni, fino all’arrampicata
avventurosa, sul Rigi si può trovare la giusta sfida per ogni
livello di resistenza. Gli unici compagni che si incontrano
durante queste escursioni sono mucche, uccelli, fiori e altre
persone in cerca di tranquillità.

VISTE MOZZAFIATO
Scoprite subito l’imponenza!

UN’ESPLOSIONE DI SAPORI
Un’attrazione veramente speciale del Rigi sono i tanti ristoranti e locali alpini che non risparmiano spese e fatiche per
deliziare il vostro palato con raffinate prelibatezze. Tra squisiti
barbecue a base di specialità alpine, semplici patatine fritte o
gustosi hamburger, tutti i palati troveranno pane per i loro
denti. L’importante è che tutti gli ingredienti siano di stagione
e di provenienza locale, e cucinati a regola d’arte: formaggi
d’alpe piccanti, pesto fatto in casa o erbe inusuali di coltivazione esclusivamente alpina. E come se non bastasse, in estate
un’ampia scelta di bevande rinfrescanti coronano i pasti di
fasto reale. Comodamente seduti, respirando l’aria fine di
montagna, concluderete la vostra giornata di buongustai con
una deliziosa birra artigianale del Rigi.

BIGLIETTI PER LE ESCURSIONI
Un paradiso per escursioni: la regina delle montagne vi
aspetta con i suoi numerosi percorsi, che non desiderano altro che di lasciarsi esplorare. Equipaggiatevi quindi
con scarpe adatte per escursioni e con uno zaino
attrezzato. Grazie ai biglietti per le escursioni che
potrete acquistare presso le diverse stazioni a valle o
prenotare online, avrete l’opportunità di combinare un
viaggio in treno con l’escursione che preferite. Approfittate di prezzi vantaggiosi per vivere un’esperienza
escursionistica indimenticabile. rigi.ch/hiking-ticket

UN BRUNCH DOMENICALE PROMETTENTE
Una vista mozzafiato combinata a raffinate specialità
regionali. Ecco cosa promette il brunch domenicale
presso il rifugio alpino Rigi Scheidegg sulla terrazza
panoramica che domina l’Arth-Goldau. Con la funivia
Kräbel–Rigi Scheidegg a 1656 m s.l.m. si sale sulla
montagna per gustare quello che si desidera, tra la
treccia fresca, diversi tipi di pane, le confetture fatte in
casa, i formaggi d’alpe del Rigi oppure lo squisito rösti
di Rita. rigi.ch/sunday-brunch

TUTTO L’ANNO

TUTTO L’ANNO

UN PIENO DI ENERGIA
Fate il pieno di energia!

RELAX
Vivete un’esperienza superlativa di benessere, immergendovi
in un salubre mondo di erbe aromatiche e rigeneranti trattamenti termali sul Rigi Kaltbad. Massaggi profondi, docce
cervicali e infusi alle erbe ristabiliranno l'armonia del corpo,
dell'anima e dello spirito. Spazi attrezzati sul terrazzo invitano
a rilassarsi e crogiolarsi al sole. Il cuore di questa località è
tuttavia la spaziosa piscina esterna. Abbandonatevi al totale
relax, cullati dalla fresca brezza delle Alpi che vi accarezza la
pelle, mentre lo sguardo si perde nell’imponente cornice
montuosa e negli alti pascoli verdeggianti. La speciale offerta
Wellness Chäserenholz incontrerà il favore di chi cerca
esperienze davvero uniche: qui i visitatori potranno immergersi in un bagno di siero di latte che restituirà tono e morbidezza alla pelle.

TEMPO INSIEME

Scoprite subito un mondo delle esperienze da provare!

LE GIOIE DEL PALATO
Scoprite subito le specialità regionali!

ATTIVITÀ PER FAMIGLIE
Appassionati di arrampicate, speleologi e fan degli scivoli
troveranno sul Rigi e nei suoi dintorni tantissimi parchi giochi,
un parco avventure e nascondigli segreti. Nelle aree coperte
per il barbecue potranno fermarsi per una breve sosta o una
meritata pausa pranzo. Una partita a minigolf, una breve
escursione attraverso i fiabeschi boschi del Rigi o un giro in
una carrozza trainata da cavalli renderanno la gita in famiglia
davvero memorabile. I convenienti pacchetti per famiglie e la
possibilità per i ragazzi fino ai 15 anni, accompagnati da un
adulto, di viaggiare gratis su otto delle nove ferrovie di
montagna del Rigi, rendono una visita alla Regina delle
montagne ancora più interessante.

PASSEGGIATA E RIPOSO
Capitano senz'altro anche a voi le giornate di lavoro
stressanti in cui non vedete l'ora di concedervi una
pausa? Passeggiare, riposarsi e staccare la spina in
completa spensieratezza! Combinate la vostra escursione con piacevoli ore all’insegna del benessere nel
Mineralbad & Spa a Rigi Kaltbad e lasciatevi incantare
dalla vista mozzafiato sul paesaggio alpino. Salite a Rigi
Kaltbad da Vitznau o da Weggis e rilassatevi nel
Mineralbad & Spa, progettato dal famoso architetto
Mario Botta. rigi.ch/hikeandrelax

SAFARI SUL VERSANTE SUD
Tanti simpatici modi per scoprire il versante sud del Rigi:
in barca, in funivia, con la navetta, col bus, con la
ferrovia a cremagliera e con una semplice e magnifica
passeggiata. Grazie ai parchi giochi, alle aree barbecue,
all’ampio spazio per correre e divertirsi e ai meravigliosi
paesaggi lungo tutto il percorso, il safari sul versante sud
del Rigi è l’opzione perfetta per una gita di un giorno
con tutta la famiglia. È possibile prenotare il safari sul
versante sud del Rigi dalla fine di maggio alla fine di
ottobre. rigi.ch/south-side-safari

TUTTO L’ANNO

DA MAGGIO A OTTOBRE

