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KÜSSNACHT AM RIGI 441 m ü. M.
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EVENTI CONSIGLIATI 2023

TUTTE LE TRATTE DELLA RIGI BAHNEN  
RIENTRANO NELL’AREA AG
Chi possiede un abbonamento generale FFS o lo Swiss 
Travel Pass viaggia sulle Rigi Bahnen senza costi aggiunti-
vi. Salite a bordo, rilassatevi e godetevi la magia della 
natura. Per informazioni sulle altre agevolazioni, consulta-
te il sito rigi.ch/preise

DIVERTIMENTO 365 GIORNI L’ANNO
Con l’abbonamento di 365 giorni potrete divertirvi tutto 
l’anno, approfittando illimitatamente dei treni e delle 
numerose escursioni sulla Regina delle montagne. 120 
km di sentieri panoramici e 20 km di piste da sci attendo-
no di essere scoperti. rigi.ch/abo 

A     VITZNAU–RIGI KULM
 In servizio tutti i giorni.
B    ARTH-GOLDAU–RIGI KULM

 In servizio tutti i giorni.
C    WEGGIS–RIGI KALTBAD

 In servizio tutti i giorni. Revisione 6 marzo–21 aprile (non in servizio) e  
 20 novembre–1° dicembre 2023 (non in servizio nei giorni feriali, aperto sabato/
 domenica). 
D    KÜSSNACHT–SEEBODENALP
 In servizio tutti i giorni.
E    VITZNAU–HINTERBERGEN

 In servizio tutti i giorni. Corsa su richiesta.
F    VITZNAU–WISSIFLUH

 In servizio tutti i giorni. Corsa su richiesta.
G    KRÄBEL–RIGI SCHEIDEGG
 In servizio tutti i giorni. Revisione 17–28 aprile e 6–17 novembre 2023  
 (non in servizio nei giorni feriali, aperto sabato/domenica). 
H    OBERGSCHWEND–RIGI BURGGEIST
 In servizio tutti i giorni, dalle 08:00 alle 18:00, venerdì e sabato fino alle 20:00.  
 Collegamento giornaliero con il bus di linea per la montagna n. 535.  
 Revisione 13 marzo–5 aprile (non in servizio) e  
 20 novembre–1° dicembre 2023 (non in servizio nei giorni feriali, aperto sabato/  
 domenica).

I    GERSAU–OBERGSCHWEND
 Bus di linea per la montagna n. 535, in servizio tutti i giorni, consultare l’orario online  
 rigi.ch/bergbus

FERROVIE ESCURSIONI CONSIGLIATE
1  SENTIERO PANORAMICO SUL RIGI

Il sentiero escursionistico più lungo del Rigi regala un’incantevole vista a 360° sulle 
Alpi circostanti. Le costruzioni storiche, il tunnel e il viadotto ricordano la vecchia 
ferrovia Rigi-Scheidegg-Bahn. Il sentiero parte da Rigi Kaltbad e giunge a Rigi 
Scheidegg/Burggeist. Chi desidera prendere una scorciatoia, può percorrere il 
sentiero roccioso tra Rigi First e Unterstetten. 1 h 50 min / 7.1 km

2  SENTIERO TRA I TESORI DELLA NATURA
Viste mozzafiato su ripide pareti rocciose e una natura incantevole caratterizzano il 
percorso che collega Hinterbergen a Rigi Kaltbad tra i tesori della natura.    
2 h / 5.6 km

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

4  PERCORSO TRA LA FAUNA SELVATICA RIGI SCHEIDEGG
Incamminandovi alla ricerca di tracce e impronte, con un po’ di fortuna e di 
pazienza vi imbatterete in una volpe, in un tasso o in uno scoiattolo. Più comuni 
sono i camosci di montagna, che occasionalmente si avventurano fino alle rive dei 
laghi.   20 min / 600 m

5  PERCORSO ZWÄRGLIWEG
Il Rosis Zwergliweg da Rigi Burggeist a Obergschwend è diventato un cult. 
Abbinate all’escursione una visita al parco giochi delle locande Rigi Scheidegg e 
Rigi Burggeist. 1 h 30 min / 3.9 km

6  SULLE TRACCE DEL GHIACCIAIO SEEBODENALP
Immergetevi nell’era glaciale sulla Seebodenalp:  i pannelli disseminati lungo il 
percorso forniscono informazioni sull’era glaciale del Rigi e segnalano tracce di ere 
passate tutt’oggi visibili sulla Seebodenalp.   1 h 30 min / 4.9 km

7  RIGI LEHNENWEG
Lungo i pendii del Rigi che sovrastano il Lago dei Quattro Cantoni, il variegato 
sentiero «Lehnenweg» conduce da Immensee/Küssnacht am Rigi fino a Gersau 
toccando Greppen, Weggis e Vitznau. Da Gersau si può prolungare il percorso 
lungo il «Waldstätterweg» fino a Brunnen. 7 h 30 min / 22.3 km

8  VIA SILVA
Il sentiero didattico nell’area della Rigi Nordlehne, all’interno della foresta, offre 
interessanti informazioni sull’ecosistema boschivo nonché dati e nozioni sorpren-
denti sulla riserva naturale. 1 h 30 min / 4.4 km

9  SCHWYZER HÖHENWEG, TAPPA 1 + 2
Lo Schwyzer Höhenweg parte dal tradizionale centro storico di Küssnacht am Rigi. 
Salendo, si giunge alla piattaforma panoramica Seebodenalp, da cui il sentiero 
prosegue in ripida pendenza fino alla stazione di Rigi Staffel. Poi, passando per 
Klösterli, si scende lungo il versante settentrionale fino a Goldau. 7 h / 17.4 km

Ulteriori suggerimenti per le escursioni sono disponibili nel nostro tour finder 
all’indirizzo rigi.ch/tourenfinder 

Campeggio

Chiesa / cappella

HOTEL E RISTORANTI

24  ALPHÜTTE HOLDEREN
Seebodenalp, +41 41 850 44 28

25  ALPWIRTSCHAFT RÄB
Seebodenalp,  +41 79 385 01 18,  
raebalp.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14  CHALET SCHILD
Rigi First, +41 41 855 02 53,  
sc-oberwil-zug.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2  RIGI BISTRO
Rigi Kulm, +41 41 399 87 80, rigi.ch

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

• Rigi Historic XXL Day, 28 maggio 
• Heirassa Festival, Weggis, 8–11 giugno
• Tag der Natur Rigi, 17 giugno
• 17. Schweizer Wandernacht, , 1–2 luglio
• Rigi Schwing- und Älplerfest, 9 luglio (forse 16 luglio)
• Rigi Musiktage, 13–15 luglio
• 26. Alphornbläsertreffen, 16 luglio
• StradivariFEST Gersau, 26–30 luglio
• Seenachtsfest Küssnacht am Rigi, 28 –30 luglio 
• Rigi Scheidegg-Burggeist Chilbi, 30 luglio
• Rigi Historic XXL Tag, 1° agosto
• 1. August-Schwimmen Merlischachen, 1° agosto
• Vari eventi del 1° agosto, Regione, 1° agosto
• Rigi-Tavolata, 11 agosto
• Bergrennen Seebodenalp Küssnacht, 12/13 agosto
• Internationaler Rigi Berglauf, 20 agosto
• Küssnachter Chilbi, 26–28 agosto
• Goldauer Chilbi, 1°–3 settembre
• Oberarther Chilbi, 9–11 settembre
• Rigi Kaltbad Chilbi, 24 settembre
• Arther Chilbi, 14–16 ottobre

Per informazioni aggiornate e ulteriori consigli sugli eventi 
consultare il sito rigi.ch/events

12  HOTEL BERGSONNE
Rigi Kaltbad, +41 41 399 80 10, 
bergsonne-rigi.ch

INFORMAZIONI UTILI
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.
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.
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?
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 Chäser-
enholz 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. 

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

Scala: attenzione a 
non scivolare

Percorribile con passeggini 
fuoristrada



Dalla piacevole passeggiata senza barriere alla panoramica escursione di due ore: scoprite una rete escursionistica  
di oltre 120 km distribuiti su tutto il Rigi. rigi.ch/wandern

Il massiccio del Rigi si inserisce, proprio come una penisola, tra il Lago dei Quattro Cantoni, il Lago di Zugo e il Lago  
di Lauerz. Scoprite 620 vette alpine e 13 laghi su una delle più belle terrazze panoramiche della Svizzera centrale.  
rigi.ch/erlebnisangebote

Da oltre 150 anni, le locomotive percorrono sbuffando la Regina delle montagne. La prima ferrovia di montagna d’Europa 
unisce esperienze storiche e moderne come nessun’altra.  rigi.ch/bahnen

Dal semplice «Bergbeiz» al ristorante gourmet, gli esercizi gastronomici sulla montagna e nei dintorni offrono  
specialità culinarie con prodotti regionali. Potete trovare tutti gli esercizi gastronomici della regione del Rigi all’indirizzo  
rigi.ch/restaurants

Dal 1967, l’associazione Pro Rigi promuove la flora e la 
fauna locale; grazie al suo grande impegno, sul Rigi 
cresce oltre il 50% delle specie di orchidee native 
dell’Europa centrale, in un ambiente geologicamente 
interessantissimo.

Circa il 60% dei visitatori del Rigi viaggia con i mezzi 
pubblici. Il nostro storico Hochperron ad Arth-Goldau 
è raggiungibile in modo semplice e veloce da tutte le 
direzioni. 

Sapevate che Rigi Bahnen ha in uso una locomotiva  
di 150 anni fa e cremagliere risalenti al periodo della  
sua fondazione? Con molta dedizione, il materiale 
rotabile storico viene mantenuto e utilizzato in modo 
sostenibile. Questo è l’impegno della Fondazione  
Rigi Historic. rigihistoric.ch

Undici ristoranti della regione del Rigi offrono menù a 
base di prodotti regionali, fedeli al marchio «ächt 
Schwyz». Diverse aziende sono inoltre impegnate nella 
lotta agli sprechi alimentari e nello smaltimento 
sostenibile, ad esempio per la produzione di biogas.

UCCELLI MIGRATORI
Scoprite la natura!

VISTE MOZZAFIATO
Scoprite subito la Regina delle montagne!

SAPORI A NON FINIRE
Scoprite subito la regionalità! 

BIGLIETTI PER LE ESCURSIONI
I biglietti per le escursioni abbinano l’escursione desiderata  
al giusto biglietto per la ferrovia di montagna, per beneficiare 
di prezzi vantaggiosi e di un’esperienza escursionistica indi-
menticabile. rigi.ch/wanderbillette

PACCHETTO MONTAGNA-FERROVIA-SPA
Una giornata ricca di esperienze all’insegna del benessere sulla 
Regina delle montagne. Con l’interessante biglietto combina-
to montagna-ferrovia-spa potete conciliare in modo ottimale 
esercizio fisico, giro sulla ferrovia di montagna e relax nella 
Mineralbad & Spa di Rigi Kaltbad.  
rigi.ch/berg-bahn-bad-kombi

STORICO-MODERNO
Vi accompagniamo in un viaggio attraverso la storia del Rigi. 
Dalla Pentecoste 2023 potrete viaggiare ogni giorno da 
Goldau a Rigi Kulm su materiale rotabile storico e scendere a 
valle fino a Vitznau con moderne automotrici di ultima 
generazione. rigi.ch/historisch-modern

ESCURSIONI SERALI DA GOLDAU
Godetevi gli ultimi raggi di sole sul Rigi Kulm e poi immerge-
tevi nella mistica atmosfera serale in un viaggio in treno fino a 
Goldau. Nei mesi di giugno e settembre, un’esperienza 
culinaria in montagna può essere combinata in modo ottimale 
con una gita serale. rigi.ch/abendfahrten

Scoprite il versante sud del Rigi con il bus di montagna, la 
funivia, la ferrovia a cremagliera, l’autobus, la barca e a piedi.  
Il sentiero panoramico tra Rigi Burggeist/Scheidegg e Rigi 
Kaltbad offre una serie di aree barbecue e punti di sosta. 
rigi.ch/suedseitensafari

I bambini fino a 15 anni viaggiano gratuitamente sulla RIGI 
BAHNEN AG se accompagnati da un adulto. Sulla montagna 
e nei dintorni si trovano parchi giochi, grandi aree coperte per 
il barbecue e innumerevoli percorsi escursionistici per 
famiglie, tutti da scoprire. rigi.ch/kinder-gratis

SENTIERO FIORITO (BLUMENPFAD)
Concedetevi un’escursione tranquilla in cui ammirare e 
familiarizzate con lo splendore floreale del Rigi. Lungo circa 7 
km di sentiero fiorito crescono più di 50 specie di piante 
diverse. I magnifici fiori sono segnalati da metà maggio a metà 
agosto.  
rigi.ch/blumenpfad

ESCURSIONE AL CHIARO DI LUNA
A tutti gli appassionati di escursioni, nottambuli e fuggiaschi 
della routine quotidiana: mentre gli altri dormono, scoprite le 
bellezze naturali del Rigi al chiaro di luna con escursioni 
guidate. rigi.ch/vollmondwanderung

Al parco faunistico di Goldau, incontri diretti con gli animali in 
un’ampia area libera fanno battere il cuore di grandi e piccini.  
Nel vasto parco si possono osservare orsi, lupi e linci, oltre a 
circa 100 altre specie di animali selvatici autoctoni.  
rigi.ch/tierpark

UN RISTORANTE FLUTTUANTE
Nelle notti d’estate, la cabina panoramica della funivia tra 
Weggis e Rigi Kaltbad si trasforma in un romantico ristorante 
fluttuante. Il menu culinario di 3 portate viene servito al 
tavolo sopra il Lago dei Quattro Cantoni.  
rigi.ch/schwebe-restaurant

BENESSERE ALPINO
All’Alp Chäserenholz, non lontano dalla stazione di Rigi Kulm, 
ci si può rilassare in una vasca rustica in legno. Il delicato e 
cremoso bagno di siero di latte non solo ammorbidisce la 
pelle, ma lenisce anche i polpacci dopo una lunga escursione, 
promettendo un rigenerante relax nella natura.  
rigi.ch/wellness

Al parco avventura del Rigi, sopra Küssnacht am Rigi, sette 
percorsi con vari livelli di difficoltà attendono di essere 
scoperti. E chi dopo l’avventura ha fame o sete può “sfreccia-
re” direttamente al ristorante dell’Alpenhof lungo la fune.   
rigi.ch/seilpark-rigi

TRENOMENALE
Scoprite subito le opportunità!

SUGGERIMENTO PER LE FAMIGLIE SUGGERIMENTO PER LE FAMIGLIE

SUGGERIMENTO PER LE FAMIGLIE SUGGERIMENTO PER LE FAMIGLIE

RIGI.CH   #rigi    Stampato su carta riciclata al 100%

SCOPRI IL RIGI! UN’ESPERIENZA RICCA DI AVVENTURE.
Estate 2023

SERVIZIO OSPITI DEL RIGI
+41 41 399 87 87
Bahnhofstrasse 7, Postfach
6354 Vitznau, Svizzera
welcome@rigi.ch

VIAGGIO NELLA REGIONE DEL RIGI

Raggiungere la regione del Rigi in treno, autobus o 
battello è particolarmente facile e comodo. Mezzi di 
trasporto pubblico anziché l’automobile: sedetevi, 
divertitevi e fate del bene all’ambiente.
Consiglio di viaggio: in treno dalla stazione centrale  
di Zurigo alla stazione a valle di Arth-Goldau in soli  
35 minuti.

ORARIO 
Gli orari dettagliati dei collegamenti ferroviari citati possono 
essere consultati su rigi.ch/fahrplan o richiesti nelle rispettive 
stazioni. 
Consiglio di viaggio: l’autobus di montagna n. 535 tra  
Gersau e Obergschwend circola tutti i giorni. rigi.ch/bergbus

BOX PER  

LA RESTITUZIONE 

DEGLI OPUSCOLI

nelle stazioni a valle


