
I principali cambiamenti in sintesi: 
 

Linea  N.  Cambiamenti  
 

Coira-Zurigo 900 Lu-ve: nuovo treno IC alle ore 06.39 per Zurigo stazione 
centrale-Zurigo aeroporto (collegamento diretto con Zurigo 
aeroporto). 
 

Coira-Zurigo 900 Giornalmente: collegamenti diretti con ICE da e per Francoforte 
sul Meno e Amburgo. 
 

Zurigo-Coira 900 Notti ve/sa & sa/do: nuovo collegamento rapido notturno con 
partenza da Zurigo stazione centrale alle ore 00.20 e arrivo a 
Coira alle ore 01.36. A Landquart e a Coira vi sono coincidenze 
con la rete di bus notturni. 
L'attuale bus notturno Coira-Pfäffikon-Coira viene soppresso. 
 

Landquart-St. Moritz 
 

910/960 Per i treni diretti da Landquart a St. Moritz attraverso la galleria 
del Vereina saranno soppresse le fermate a La Punt-Chamues-
ch e a Bever. 
 

Maienfeld-
Heididorf/Balzers 

90.014 Sa+do: nuovi collegamenti tra Maienfeld e Balzers. 
 

Landquart-Bad Ragaz  90.022  Lu-ve: le corse 222 e 242 vengono prolungate fino a Maienfeld.  
 

Landquart-Bad Ragaz  90.022  Lu-ve: collegamento supplementare Fläsch–Maienfeld (corsa 
217) alle ore 13.00.  
 

Landquart-Bad Ragaz  90.022  Sa+do: a titolo di novità, l'autopostale circola a cadenza oraria 
anche nei fine settimana.  
 

Coira-St. Peter-Peist  90.041  Lu-ve: collegamento supplementare Coira–Maladers–Peist 
(corsa 149/249) alle ore 16.40.  
 

Coira-Tschiertschen  90.042  Giornalmente: collegamento supplementare alle ore 12.05 
Tschiertschen–Coira (corsa 580) e alle ore 13.05 Coira–
Tschiertschen (corsa 581).  
 

Coira-Flims-Laax  90.081  Giornalmente: il mattino, sul mezzogiorno e il pomeriggio, 
l'offerta viene potenziata in entrambe le direzioni con validità per 
tutto l'anno (finora, le corse dirette interessate circolavano 
soltanto in alta stagione turistica).  
 

Coira-Flims-Laax  90.081  Giornalmente: a titolo di novità, la corsa 254 con partenza da 
Laax GR alle ore 11.40 circola giornalmente.  
 

Coira-Flims-Laax 90.081 Notti ve/sa & sa/do: nuovi collegamenti notturni del taxibus 
dalla stazione degli autopostali di Coira in direzione di Laax 
(corsa 701) con partenza alle ore 00.50 e in direzione Laax-Ilanz 
(corsa 702) con partenza alle ore 02.15. 
 

Bargis-Falera  90.082  Bassa stagione: in bassa stagione, il nuovo piano dei trasporti 
porta a una cadenza oraria continua.  
 

Seewis Dorf-Grüsch-
Landquart  

90.201  Lu-ve: a titolo di novità, la corsa 2 delle ore 06.02 parte già da 
Grüsch Bahnhof anziché come finora da Seewis Schmitten.  
 

Grüsch-Valzeina  90.202  Lu-ve: a titolo di novità, la corsa 21 delle ore 06.37 parte già da 
Grüsch Bahnhof anziché come finora da Seewis Schmitten.  
 

Küblis-Fideris-Jenaz-
Pragg-Schiers  

90.221  Lu-ve: la corsa 120 con partenza da Schiers stazione alle 
ore 15.28 e la corsa 11 con partenza da Fiders Strahlegg alle 



ore 16.00 vengono soppresse. Questa riduzione viene sostituita 
dalla corsa supplementare 119 della linea 90.220 con partenza 
da Schiers Bahnhof alle ore 15.28.  
 
 

Küblis-Fideris-Jenaz-
Pragg-Schiers  

90.221  Giornalmente: a titolo di novità, la fermata Fideris Strahlegg 
viene servita anche dalle corse 203/211 in direzione di Schiers e 
dalle corse 6/14/26 in direzione di Küblis.  
 

Küblis-Serneus-Klosters  90.231  Giornalmente: a titolo di novità, la corsa 127 con partenza da 
Klosters Platz alle ore 19.34 circola fino a Serneus Dorf.  
 

Ilanz-Laax-Falera  90.411  Lu-ve: collegamento supplementare Ilanz–Sagogn (corsa 1050) 
con partenza da Ilanz alle ore 18.05. In questo modo, i 
passeggeri del RegioExpress 1250 della FR con arrivo a Ilanz 
alle ore 18.00 beneficiano di una coincidenza comoda.  
 

Ilanz-Pigniu  90.423  Dall'estate 2016: dal 1° luglio 2016, l'offerta verrà portata a sei 
collegamenti soggetti a obbligo di prenotazione.  
 

Ilanz-
Waltensburg/Vuorz-
Andiast  

90.424  Do: a titolo di novità, la corsa 24 parte da Andiast alle ore 18.56 
anziché come finora alle ore 17.50. Lu-sa: a titolo di novità, la 
corsa 19 con partenza da Ilanz alle ore 16.35 circola da lunedì a 
sabato. Giornalmente: a titolo di novità, la corsa 21 con 
partenza da Ilanz alle ore 17.35 circola giornalmente.  
 

Pitasch-Mulin da 
Pitasch  
Duvin-Mulin da Pitasch  

90.432  Sabato: tutte le corse del sabato vengono soppresse.  
 
 
 

Ilanz-Vrin  90.441  Lu-ve: collegamento supplementare Ilanz–Vella (corsa 147) alle 
ore 14.35 e corsa in direzione opposta Vella–Ilanz (146) con 
partenza alle ore 14.53.  
 

Ilanz-Luven  90.442  A titolo di novità, tutte le corse Ilanz-Luven servono la fermata 
Tegia alva.  
 

Ilanz-Luven  90.442  Lu-ve: nuovo PubliCar da Luven vitg (corsa 8) con partenza alle 
ore 12.07 e corsa in direzione opposta 7 con partenza da Ilanz 
Bahnhof/Post alle ore 12.35.  
 

Ilanz-Obersaxen Flond-
Surcuolm  

90.451  La tratta del minibus Flond–Surcuolm e le corse per scolari 
Luven–Flond vengono soppresse a seguito dell'aggregazione 
delle scuole.  
 

Ilanz-Obersaxen  90.451  Lu-ve: a titolo di novità, la corsa 11 (finora 13) da Ilanz 
Bahnhof/Post parte alle ore 12.35. In questo modo è garantita la 
coincidenza per i passeggeri del RegioExpress 1228 della FR 
con arrivo a Ilanz alle ore 12.31.  
 

Tavanasa-Breil/Brigels  90.461  Domenica: la corsa 39 con partenza da Tavanasa–Breil/Brigels 
alle ore 19.10 e la corsa 38 con partenza da Breil/Brigels posta 
alle ore 19.25 vengono soppresse.  
 

Thusis-Cazis-(Almens)-
Rhäzüns  

90.511  Sa+do: a titolo di novità, diverse corse circolano anche nei fine 
settimana. Questo potenziamento dell'offerta porta a una 
cadenza oraria continua tra le ore 13.05 e le ore 18.05.  
 

Thusis-Mutten-
(Obermutten)  

90.521  Lu-ve: la corsa 1 con partenza alle ore 07.16 e la corsa 2 con 
partenza alle ore 06.50 circolano soltanto fino a/da Sils im 
Domleschg Dorf. Per entrambe le corse è garantita la 
coincidenza con i collegamenti da e per Thusis.  
 



Thusis-Mutten-
(Obermutten)  

90.521  Giornalmente: collegamento supplementare (corsa 4) con 
partenza da Mutten Oberdorf alle ore 07.50.  
 

Thusis-Obertschappina  90.531  Giornalmente: a titolo di novità, la corsa 89 con partenza da 
Thusis Bahnhof alle ore 13.33 e la corsa 90 con partenza da 
Obertschappina alle ore 14.02 circolano giornalmente.  
 

Andeer-Zillis-Lohn-
Wergenstein  

90.551  Giornalmente: collegamento supplementare da Andeer (corsa 
411). In settimana, con partenza da Andeer posta alle ore 07.37, 
nonché sabato e domenica alle ore 07.49.  
 

Tiefencastel-Alvaneu-
Filisur  

90.572  Giornalmente: a titolo di novità, le corse 11/12, 15/16 e 17/18 
partono 10 minuti più tardi.  
 

Tiefencastel-Stierva  90.573  Lu-ve: a titolo di novità, la corsa 67 con partenza da Tiefencastel 
alle ore 16.00 e la corsa 68 con partenza da Stierva alle 
ore 16.20 partono 30 minuti prima.  
 

St. Moritz Bad-
Pontresina 

90.601 Lu-ve: nuovo collegamento il mattino presto della linea 1 e 
coincidenza con il treno regionale in direzione di Poschiavo con 
partenza da Pontresina alle ore 07.04. 
 

St. Moritz-Chiavenna  90.604  Giornalmente: collegamento supplementare con partenza da 
Promontogno (corsa 48) alle ore 15.35 e coincidenza con il 
RegioExpress St. Moritz–Coira della FR.  
 

St. Moritz-Chiavenna  90.604  In estate giornalmente: cadenza oraria tra le ore 08.00 e le 
ore 20.00 da St. Moritz a Castasegna.  
 

Pontresina-Bernina 
Diavolezza-Livigno   

90.705 Stagione estiva: collegamenti supplementari con partenza da 
Pontresina alle ore 08.06 e con partenza da Livigno alle 
ore 17.45. 
 

Zernez-Müstair  90.811  Stagione invernale e bassa stagione: in inverno e in bassa 
stagione, tra Tschierv e Malles vengono offerti collegamenti a 
cadenza oraria.  
 

Guarda staziun-Guarda 
cumün  

90.851  Giornalmente: corse supplementari con partenza da Guarda 
staziun alle ore 08.48, alle ore 10.36 e alle ore 10.56. Corse in 
direzione opposta con partenza da Guarda cumün alle ore 08.56, 
alle ore 10.48 e alle ore 11.09. 
  

Guarda staziun-Scuol-
Tarasp, staziun  

90.851  Giornalmente: 5 corse soggette a obbligo di prenotazione con 
partenza tra le ore 19.44 e le ore 00.09 in entrambe le direzioni. 
Nei fine settimana circola una corsa notturna supplementare con 
partenza da Scuol-Tarasp alle ore 00.44 e da Guarda staziun 
alle ore 01.09.  
 

Scuol-Vulpera-Tarasp  90.912  Sa: a titolo di novità, le corse da 3303 a 3326 circolano anche il 
sabato.  
 

Scuol-Sent-Sur En  90.923  Giornalmente: due collegamenti supplementari: Sent–Scuol con 
partenza alle ore 07.43 e Scuol–Sent con partenza alle 
ore 08.00.  
 

Landeck-
Nauders/Martina  

94.218  Nuovo: cadenza bioraria del collegamento dell'ÖBB PostBus 
Martina cunfin–Landeck Bhf. Il tempo di percorrenza si riduce a 
meno di un'ora. A Landeck esiste una coincidenza con i 
collegamenti dell'ÖBB Railjet.  
 

Coira-Felsberg Stadtbus 
Chur 

Collegamenti serali supplementari per Felsberg 
 
 



Coira-Tamins-Bonaduz-
Rhäzüns 

Stadtbus 
Chur 

Non vengono più offerte le corse dirette con partenza alle ore 
16.27 e alle ore 18.27. Quale alternativa fino a Tamins sono a 
disposizione le corse dirette dell'autopostale con partenza dalla 
stazione degli autopostali alle ore 16.28 e alle ore 18.28. È 
possibile salire anche alle fermate Chur Malteser e Chur Agip. 
 

Engadina Alta Engadinbus Conformemente alla decisione del Consiglio di circolo 
dell'Engadina Alta, la linea 5 da Samedan a Silvaplana viene 
soppressa. Quali alternative si consigliano le linee 1, 2 e 6, 
nonché la FR. 

 


