COMUNICATO STAMPA
Capolago, 27 aprile 2021

Rigi, Monte Generoso e Rochers-de-Naye – un’occasione unica per
scoprire la Svizzera ad un prezzo speciale!
Questo è davvero il top! Per la prima volta, tre ferrovie di montagna a
cremagliera di tre diversi cantoni promuovono insieme un'offerta turistica
unica. A bordo delle ferrovie di montagna Montreux-Oberland-Bahn (MOB), Rigi
Bahnen e Ferrovia Monte Generoso si possono, infatti, scoprire le tre regioni
linguistiche della Svizzera con un unico ticket.
Le destinazioni svizzere sono più richieste che mai ed è proprio di questo che
tengono conto le tre ferrovie: "In questo periodo di emergenza sanitaria, abbiamo
quasi esclusivamente visitatrici e visitatori connazionali per questo abbiamo voluto
creare un'offerta ad hoc per loro,” dice Monica Besomi, Head Sales & Marketing della
Ferrovia Monte Generoso.
Ivan Steiner, responsabile marketing di Rigi Bahnen, aggiunge: "Ci è piaciuta subito
l'idea. È fantastico che tre montagne panoramiche di tre regioni linguistiche uniscano
le loro forze e che noi possiamo così promuovere il nostro 150° anniversario in tutta
la Svizzera”.
Frédéric Délachaux del MOB: "Che tutte e tre le cime siano raggiunte dalle
cremagliere di montagna, rende l’offerta ancora più speciale”!
È nato così, con la partecipazione di MOB, Rigi Bahnen e Ferrovia Monte Generoso,
il 3-TOP-PASS. L'offerta permette alle famiglie e agli ospiti individuali di visitare tutte
e tre le destinazioni ad un prezzo speciale e molto vantaggioso www.montegeneroso.ch/3-top. Il pass è valido dal 1° maggio 2021 al 7 novembre
2021, quindi è possibile visitare le tre destinazioni in giornate diverse durante tutto
questo periodo. Tutti e tre i partner auspicano che gli ospiti colgano al volo questa
occasione per viaggiare attraverso la Svizzera durante le vacanze. Gli uffici turistici
locali hanno accolto con entusiasmo il progetto e hanno deciso di sostenerlo.
Per di più, il 3-Top-Pass è anche una perfetta idea regalo e può essere acquistato
direttamente presso i 3 partner o agli sportelli delle FFS.
Per ulteriori informazioni e prezzi: www.montegeneroso.ch/3-top
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Per le immagini delle 3 destinazioni: https://we.tl/t-xXnar9Tpxr

Per info sulla Ferrovia Monte Generoso contattare:
Viviana Carfì
Media & PR Manager
media@montegeneroso.ch –
T. +41 (0) 91 640 23 42
M. +41 (0) 79 307 00 94
Per info su MOB contattare:
Frédéric Délachaux
Responsable Marketing
f.delachaux@mob.ch
T. +41 (0) 21 989 81 65
M. +41 (0) 79 575 39 00
Per info su Rigi contattare:
Ivan Steiner
Leiter Verkauf und Marketing
ivan.steiner@rigi.ch
T. +41 (0) 41 399 87 09

La Ferrovia Monte Generoso è una delle più antiche ferrovie a cremagliera della Svizzera e dal
1941 è di proprietà della Migros. La sua conservazione si deve esclusivamente all’impegno
personale del fondatore della Migros, Gottlieb Duttweiler. Oggi il Percento culturale Migros
supporta la ferrovia a cremagliera e la struttura "Fiore di pietra" in vetta al Monte Generoso,
progettata dall'architetto Mario Botta. www.montegeneroso.ch
Il Percento culturale Migros è un impegno volontario di Migros, ancorato nel suo statuto,
dedito ad attività per la promozione della cultura, della società, dell'istruzione, del tempo libero
e dell'economia. www.percento-culturale-migros.ch

