
Info ViaGottardo
La ViaGottardo segue in gran parte il tracciato della strada
commerciale aperta all’inizio del XIII secolo attraverso le
 Alpi. Rispettivamente da Basilea e Sciaffusa, conduce a Lu-
cerna e, superando il Passo del San Gottardo, giunge fino a
Chiasso. Da nord a sud attraversa tutte le zone geografiche
della Svizzera, le alture del Giura, le pianure dell’Altopiano
e le profonde valli dei valichi delle Alpi. Tra giugno e otto-
bre potete percorrere il cuore di ViaGottardo tra Lucerna e
Bellinzona con due pacchetti prenotabili di cinque giorni.
Prossimamente saremo in grado di proporvi offerte forfeta-
rie anche per il tratto tra Bellinzona e Chiasso.  

Percorso Lucerna–Chiasso
1a tappa: Lucerna–Altdorf
A Lucerna prendete il battello per navigare sul Lago dei
Quattro Cantoni fino a Flüelen, come facevano un tempo i
viandanti per l’Italia, poi proseguirete a piedi fino ad Alt-
dorf.
Tempo di navigazione: 3 ore, escursione di un’ora

2a tappa: Altdorf–Wassen
Con chiese, oratori, torri d’abitazione medievali e impianti
viari che coprono otto secoli di storia, la seconda tappa di-
venta un emozionante viaggio nella storia culturale della
Svizzera. 7 ore e 30 minuti, salita di 470 m

3a tappa: Wassen–Hospental
Sotto la stretta sorveglianza del Diavolo attraversate Gö sche -
nen e la rocciosa gola della Schöllenen per arrivare a Hos -
pental nella Valle d’Orsera. 3 ore e 30 minuti, salita di 550 m

4a tappa: Hospental–Passo del San Gottardo
Nel cuore delle Alpi salite attraverso paesaggi selvaggi fino
al culmine del San Gottardo. 3 ore e 15 minuti salita di 620 m

5a tappa: Passo del San Gottardo–Airolo
Scendendo dal valico verso l’Alta Leventina lungo la vecchia
mulattiera potrete ammirare la strada della Tremola, il più
lungo monumento viario della Svizzera. 2 ore e 30 minuti,
discesa di 950 m 

6a tappa: Airolo–Faido
Passando dall’Alta alla Media Leventina passeggiate lungo
il fiume Ticino e nell’impressionante gola del Piottino. 5 ore,
discesa di 460 m 

7a tappa: Faido–Giornico
Lungo storiche mulattiere raggiungete i villaggi di Chironico
e Giornico per scoprire alcuni dei più stupendi edifici roma-
nici della Svizzera. 3 ore e 30 minuti, salita di 180 m, discesa
di 490 m

8a tappa: Giornico–Biasca
Sul fianco destro della Bassa Leventina salite lungo la vec-
chia strada della valle agli insediamenti di Faidàl e Venn per
poi raggiungere nuovamente il fondovalle a Personico. 4 ore
e 30 minuti, salita di 510 m, discesa di 610 m

9a tappa: Biasca–Bellinzona
Partendo da Biasca, dove la strada del Lucomagno confluisce
in quella del San Gottardo, salite ai monti di Iragna e di
 Lodrino per poi raggiungere Bellinzona, la capitale del can-
tone. 8 ore e 15 minuti, salita di 440 m, discesa di 520 m

10a tappa: Bellinzona–Tesserete
La ViaGottardo abbandona il tracciato tradizionale del Monte
Ceneri per imboccare  quello che, attraverso i Monti del  Tiglio
e Isone, conduce a Tesserete in uno stimolante paesaggio. 7 ore
e 30 minuti, salita di 1050 m, discesa di 780 m

11a tappa: Tesserete–Lugano
Attraverso le colline della Capriasca scendete tranquilla-
mente a Lugano. 2 ore e 30 minuti, salita di 100 m, discesa
di 290 m

12a tappa: Lugano–Morcote
Da Paradiso il percorso sale al meraviglioso punto panora-
mico del San Salvatore, poi attraverso i prati e i boschi
dell’Arbòstora conduce ai tipici villaggi ticinesi di Carona e
Morcote. 5 ore e 30 minuti, salita di 720 m, discesa di 850 m 

13a tappa: Morcote−Mendrisio
Con il battello sul Lago di Lugano raggiungete il villaggio
di Brusino Arsizio dove comincia la salita verso il Monte
San Giorgio, un patrimonio naturale dell’Unesco. Poi scen-
dete a Mendrisio passando per Meride, Tremona e Rancate.
4 ore e 30 minuti, salita di 400 m, discesa di 340 m

14a tappa: Mendrisio–Chiasso
L’ultima tappa di ViaGottardo porta da Mendrisio dapprima
ai vigneti di Corteglia poi a Castel San Pietro attraversando
per Morbio Superiore la selvaggia gola della Breggia. Da
Morbio Inferiore raggiungerete in seguito la cittadina di
confine di Chiasso. 2 ore e 30 minuti, discesa di 200 m.
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� Affreschi tardo-medievali nella chiesa di Sant’Ambrogio 
a  Chironico: un cammello e un cavallo accompagnano San
 Gioacchino.

Offerte
ViaGottardo Nord: Lucerna–Airolo

5 pernottamenti con mezza pensione, battello Lucerna–
Flüelen, entrate al Museo dei trasporti di Lucerna, al Museo
nazionale del San Gottardo, ai Musei Forte Ospizio San
Gottardo e Forte Airolo, carta giornaliera AutoUri AG, in-
formazioni di viaggio.
Prezzo per persona, in camera doppia: da CHF 689.–/da
EUR 420.–

ViaGottardo Sud: Airolo–Bellinzona
5 pernottamenti con mezza pensione, entrate al Dazio
Grande, al Museo di Leventina, all’Infocentro Alptransit, al
Museo archeologico con visita audio-guidata della città di
Bellinzona, informazioni di viaggio.
Prezzo per persona, in camera doppia: da CHF 521.– a
598.–/da EUR 318.– a 365.–

Per stuzzicare
Nel caso voleste conoscere la ViaGottardo con un’escursione
di un solo giorno vi consigliamo due segmenti:

Amsteg–Gurtnellen/Wiler–Wassen
3 ore e 45 minuti, salita di 400 m 
L’escursione vi offre un primo assaggio dell’affascinante
paesaggio viario della valle della Reuss di Uri. Attraversa gli
insediamenti diffusi tra Ried e Meitschligen poi, seguendo
principalmente il letto della Reuss, conduce fino a Wiler
 dove il fiume invita a momenti di pausa. Via Pfaffensprung,
con vista sulle gallerie elicoidali della Ferrovia del Gottardo,
raggiungete infine il villaggio di Wassen.

Giornico–Monti di Faidàl–Personico
3 ore e 45 minuti, salita di 510 m, discesa di 590 m 
Dopo la visita al magnifico gruppo di chiese, ai ponti a
 schiena d’asino in sasso e al Museo di Leventina di Giornico,
lasciate il fondovalle per un’escursione sulla mulattiera fino
ai Monti di Faidàl, passando per Catto e Magianengo. La
discesa con il ponte ad arco del Riale di Nèdro verso Personico
e una visita ai grotti a est del villaggio faranno della vostra
escursione un evento indimenticabile. 

I n f o r m a z i o n i  e  p r e n o t a z i o n i :
www.viagottardo.ch
Offerta ViaGottardo Nord:
Tourist Info Uri
Schützengasse 11
6460 Altdorf
Tel. +41 (0)41 872 04 50
info@uri.info
www.uri.info
Offerta ViaGottardo Sud:
Leventina Turismo
6780 Airolo
Tel. +41 (0)91 869 15 33
info@leventinaturismo.ch
www.leventinaturismo.ch
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