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Coira, 9 dicembre 2011 Sp/GL 
 
 
 
 

Cambiamento di orario dell'11 dicembre 2011 
nei Grigioni 
 
L'anno di orario 2012 porta miglioramenti puntuali per quanto riguarda la Ferrovia Retica, Auto-
Postale, Stadtbus Chur e altri offerenti. L'orario 2012 è valido dall'11 dicembre 2011 all'8 di-
cembre 2012.  
 
Le modifiche regionali all'orario sono il risultato della procedura pubblica dell'orario, grazie alla 
quale anche quest'anno privati, scuole, comuni, operatori turistici e altri rappresentanti dei vari 
interessi hanno potuto inoltrare proposte d'orario. Tutte le proposte sono state discusse in col-
laborazione con i presidenti regionali dell'orario, le imprese di trasporto e la Sezione trasporti 
pubblici del Cantone dei Grigioni e sono state nel limite del possibile considerate nella procedu-
ra di ordinazione. Al 47% delle 118 proposte elaborate si è potuto dare una risposta positiva.  
 
Di seguito sono elencate le modifiche più importanti: 
 
 
 
Ferrovia retica (FR) 
 
Tra Coira e Rhäzüns (– Thusis) l'offerta serale viene ampliata: treni supplementari a orario ca-
denzato tra Coira e Rhäzüns al posto di bus sostitutivi aumentano l'offerta di posti a sedere. Il 
treno della sera Coira – Ilanz – Coira, con partenza alle 21.59, viene soppresso per mancanza 
di richiesta e deviato verso Rhäzüns. 
 
Sulle linee Coira – Thusis e Coira – Schiers, nel 2012 nuovi convogli a piano ribassato aumen-
teranno il comfort di viaggio. 
 
 
Linea N. Modifica 
Coira - Disentis/Mustér 920 Quotidianamente: il treno supplementare 1268 inserito alcuni 

anni fa con partenza da Coira alle 21.59 e arrivo a Ilanz alle 
22.35 non viene più offerto. Il motivo risiede nella richiesta 
straordinariamente debole tra Reichenau-Tamins e Ilanz.  

Coira - Disentis/Mustér 920 Lunedì - venerdì: il treno per pendolari con partenza da Coira 
alle 17.22 e arrivo a Ilanz alle 17.59 si ferma su richiesta an-
che a Valendas-Sagogn. 

Coira – Arosa 930 Quotidianamente: il treno 1473 permette a Coira la coinci-
denza con il treno 1168.  

Coira - Thusis - St.Moritz 940 Collegamenti supplementari il mattino presto: il treno St. 
Moritz - Landquart (via Vereina) del mattino presto a titolo di 
novità parte alcuni minuti prima da St. Moritz e offre l'ulteriore 
coincidenza con il treno della linea dell'Albula con partenza da 
Samedan alle 5.00. In questo modo. partendo da St. Moritz e 
Celerina è possibile raggiungere Coira prima delle 7.00. 
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Linea N. Modifica 
 
Coira - Thusis - St.Moritz 
 
 
 

940 Domenica: il treno della linea dell'Albula 1168 a titolo di novità arri-
va a Coira già alle 21.03 e la domenica permette così la coinciden-
za con l'IC per Zurigo, partenza da Coira alle 21.09.   

 
Coira - Thusis - St.Moritz 
 

940 Quotidianamente: il RE 1168 St.Moritz - Coira, arrivo a Coira alle 
21.03, a titolo di novità tra Thusis e Coira segue la politica delle 
fermate degli altri treni RE, quindi permette la coincidenza con gli IC 
per Zurigo. 

Schiers - Landquart - Coira - Thusis 941 Quotidianamente: treno supplementare Coira - Thusis, partenza 
da Coira alle 19.48, arrivo a Thusis alle 20.23, serve tutte le stazio-
ni. 

Schiers - Landquart - Coira - Thusis 941 Quotidianamente: treno supplementare Thusis - Coira, partenza 
da Thusis alle 20.36, arrivo a Coira alle 21.10, serve tutte le stazio-
ni. 

Schiers - Landquart - Coira - Thusis 941 Quotidianamente: tre treni supplementari Coira - Rhäzüns, parten-
za da Coira alle 20.08, 21.58 e 23.08, serve tutte le stazioni. 

Schiers - Landquart - Coira - Thusis 941 Quotidianamente: tre treni supplementari Rhäzüns - Coira, arrivo a 
Coira alle 20.50, 22.50 e 23.50, serve tutte le stazioni. 

St. Moritz - Pontresina - Tirano 950 BERNINA Express: per quanto riguarda il Bernina Express, a titolo 
di novità l'utilizzo del treno (in parte elettrotreni ABe 8/12, in parte 
elettrotreni ABe 4/4) non è soggetto all'obbligo di riservazione ed è 
possibile anche senza supplemento.  

Schiers - Landquart - Coira - Thusis 941 Lunedì - venerdì: i giorni lavorativi, treno regionale supplementare 
con partenza da Untervaz-Trimmis alle 6.31 e arrivo a Landquart al-
le 6.41. Questo treno permette un collegamento supplementare per 
pendolari da Untervaz e Trimmis a Landquart. 
 
 
 

 
 
 
 
FFS 
 
Con la messa in esercizio del TGV Reno-Rodano la durata del viaggio tra Coira e Parigi dimi-
nuisce di 50 minuti a 5 ore e 30 minuti. Quindi, a Parigi più in fretta e più spesso. A causa della 
mancanza di materiale rotabile, nel 2012 non sarà ancora possibile viaggiare in TGV fino a Coi-
ra; lo stesso vale purtroppo anche per i treni tedeschi ICE. 
 
Nei treni regionali tra Coira e Ziegelbrücke, da aprile 2012 dei treni Domino a piano ribassato 
permetteranno in parte un maggiore comfort di viaggio. 
 
 
Linea N. Modifica 
Coira - Zurigo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900 Quotidianamente: treno IC 560 (partenza da Coira alle 6.06): 
questo treno circola a titolo di novità con composizioni a un pia-
no del tipo EW IV. Il treno offre 96 posti a sedere in più in se-
conda classe rispetto alla situazione dell'orario 2011. In prima 
classe vi sono 4 posti in più. In questo modo dovrebbe essere 
risolto il problema dei posti in piedi a partire da Ziegelbrücke 
(fatto che ultimamente si è a volte presentato il lunedì). 
 
 
Quotidianamente un treno diretto per Bruxelles: le carrozze 
dirette Bruxelles – Coira a titolo di novità vengono offerte anche 
nella direzione contraria, partenza da Coira alle 13.16, arrivo a 
Bruxelles-Centrale alle 22.47. 
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AutoPostale Grigioni 
 
Nei Grigioni a titolo di novità circolano degli autopostali con tecnologia ibrida 
A partire dal cambiamento di orario, AutoPostale Svizzera mette in circolazione per la prima vol-

ta autopostali ibridi nei Grigioni che circolano sulla linea Landquart-Zizers-Untervaz stazione. Il 

veicolo Volvo 7700 Hybrid dovrebbe ridurre il consumo di diesel fino al 25 percento e offrire 

maggiore comfort di viaggio. In questo modo si vuole ulteriormente promuovere e documentare 

la sostenibilità ecologica dei servizi pubblici nel Cantone dei Grigioni. 

 

Engadina/Val Monastero 
Assieme a Engadin Bus, AutoPostale gestisce la nuova linea numero 7 Zernez - Brail - Zuoz - 

Chamues-ch. Essa offre buone coincidenze con ferrovia e bus. In inverno una nuova corsa di 

AutoPostale collega Sent a Scuol (partenza da Sent alle 10.42). In Val Monastero la linea 

Tschierv - Val Vau viene offerta a titolo di novità a partire da Fuldera e non come finora da 

Tschierv. Inoltre, da Lü a Fuldera circola un'autopostale supplementare (partenza da Lü alle 

16.33, da giugno a ottobre). 

 

Surselva 
Tra Ilanz e Falera la domenica viene introdotta la cadenza oraria. A partire dal 10 aprile 2012 

da Vella circola una nuova corsa per Ilanz il mattino presto (partenza da Vella alle 6.03), con 

coincidenza a Ilanz con il treno per Coira. Grazie al ripristino della Bahnhofstrasse che porta al-

la stazione di Versam, i tempi di percorrenza delle linee Versam Station – Thalkirch e Versam 

Station – Tenna si sono ridotti. Sulla linea Ilanz – Luven vi sono dei miglioramenti puntuali. L'o-

rario cambia anche tra Pitasch/Duvin e Mulin da Pitasch. A titolo di novità, da Riein a Ilanz le 

corse con partenza da Riein alle 16.50 e alle 17.50 circolano come autobus secondo necessità. 

È obbligatorio un preavviso. Durante le vacanze scolastiche, ciò vale anche per tutte le corse 

tra Degen e Vella. 

 

Thusis/Grigioni centrale 
A complemento dei migliori collegamenti serali della FR tra Coira e Rhäzüns, AutoPostale offre 

delle coincidenze fino a Thusis. Questa combinazione treno/autopostale rimpiazza le precedenti 

corse sostitutive del treno SBC Coira -Thusis. Una corsa del mattino tra Hinterrhein e Thusis, 

con arrivo a Thusis alle 7.05, serve a titolo di esperimento anche le fermate Rofflaschlucht e Bä-

renburg. A seguito di aggregazioni scolastiche, sulle sue linee in partenza da Tiefencastel Au-

toPostale deve introdurre veicoli più grandi.  
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Linea N. Modifica 
Coira–S.Bernardino–Bellinzona (linea 
Coira-Bellinzona) 

90.171 Quotidianamente: l'ultimo collegamento serale parte alcuni minuti più tardi 
da Bellinzona (a titolo di novità: Bellinzona-Coira alle 18.49) a seguito del 
cambiamento dell'orario d'arrivo di un treno a Bellinzona. 

Coira–Lenzerheide–Bivio 90.182 Quotidianamente: collegamento Tiefencastel–Savognin alle 14.00 (finora 
alle 14.05) 
Ve: collegamento Tiefencastel–Savognin alle 20.50 (finora alle 20.55) 

Küblis - Pany - St. Antönien 90.222 Lu, ma, gio, ve durante i giorni di scuola: collegamenti supplementari 
Küblis–St. Antönien, Platz alle 17.12 e St. Antönien, Platz–Küblis alle 
17.41. 

Versam Station – Versam Dorf – Thal-
kirch/Tenna 
 

90.401 Nuova Bahnhofstrasse: la strada comunale risanata che porta alla sta-
zione FR di Versam è stata aperta al traffico in autunno. Le condizioni 
stradali nettamente migliori permettono tempi di percorrenza minori. Os-
servate i nuovi orari di arrivo e di partenza. 

Ilanz - Riein 90.405 Quotidianamente: i collegamenti Riein–Sevgein–Ilanz delle 16.50 e delle 
17.50 circolano a titolo di novità previo avviso (autobus secondo necessi-
tà) 

Ilanz–Laax–Falera 90.411 Do: cadenza oraria tra le 07.35 e le 19.35 sulla linea Ilanz–Laax–Falera a 
titolo di novità anche la domenica 

Ilanz–Ladir 90.422 Inverno: ultima corsa Ilanz–Ladir alle 18.35 (finora alle 19.35) 
Ilanz–Waltensburg/Vuorz–Andiast 90.424 Quotidianamente: continua l'offerta invernale di collegamenti PubliCar 

Surselva (autobus secondo necessità previo avviso la sera). 

Pitasch–Mulin da Pitasch 90.432 La linea Duvin–Peiden Bogn è stata integrata nella linea Pitasch–
Mulin da Pitasch. I collegamenti per Duvin circolano a titolo di novità via 
Mulin da Pitasch. Durante i giorni di scuola, in parte collegamenti diretti 
verso Ilanz. Di regola collegamenti previo avviso. 

Ilanz–Vrin–Puzzatsch (linea Ilanz–
Vrin–(Puzzatsch)) 

90.441 Lu-ve dal 10 aprile 2011: collegamento supplementare Vella–Ilanz alle 
6.03 con coincidenza a Ilanz con il treno per Coira. 

Ilanz–Luven 90.442 Lu-ve: collegamento Luven–Ilanz alle 16.12 e Ilanz–Luven alle 16.35 (fi-
nora 15.10 e 15.35); collegamento Luven–Ilanz alle 7.35 e Ilanz–Luven al-
le 08.35 (finora lu-sa). Diversi piccoli adeguamenti degli orari di arrivo e di 
partenza. 

Degen–Vattiz–Vella 90.444 Durante le vacanze scolastiche, a titolo di novità tutte le corse circo-
lano previo avviso (autobus secondo necessità). 

Thusis–Sils–(Almens)–
Rothenbrunnen–Rhäzüns 

90.512 Lu-ve: collegamento Thusis–Rhäzüns alle 19.35 e Rhäzüns–Thusis alle 
20.29 con coincidenza con il treno a Rhäzüns (finora fino a/da Rothen-
brunnen) 

Thusis–Splügen–S. Bernardino  
(linea Splügen–San Bernardino) 

90.541 Lu-ve: il collegamento S. Bernardino–Thusis delle 6.00 circola a titolo di 
novità via Rofflaschlucht e Bärenburg come test di mercato (finora parten-
za alle 6.05) 
Lu-ve da aprile a ottobre: i collegamenti delle 11.05 e delle 12.05 da 
Thusis, nonché delle 13.02 da Hinterrhein portale tunnel nord circolano a 
titolo di novità via diramazione per Rongellen-Viamala-Schlucht. 

Tiefencastel–Alvaschein 90.571 
Diversi piccoli adeguamenti degli orari di arrivo e di partenza 
Utilizzo di veicoli più grandi 

Tiefencastel–Alvaneu Dorf–Filisur 90.572 
Tiefencastel-Stierva 90.573 
Fuldera–Val Vau 90.831 A titolo di novità linea da/fino a Fuldera (finora Tschierv) 
Fuldera–Lü 90.832 Quotidianamente da giugno a ottobre: collegamento supplementare 

Lü–Fuldera alle 16.33 con una buona coincidenza con l'autopostale per 
Zernez. 

Scuol–S-charl  
(Linea Scuol–Val S-charl) 

90.913 Diversi piccoli adeguamenti durante la bassa stagione 

Scuol–Sent–Sur En 90.925 Inverno: collegamento supplementare Sent–Scuol alle 10.42 
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Stadtbus Chur AG 
 
Nel 2012, sulla linea 9 a Coira verrà utilizzato un veicolo a trazione completamente elettrica. Il 
veicolo è già stato fornito e ora viene preparato per l'utilizzo sulla linea. 
 
A fine novembre è anche stato fornito alla Stadtbus Chur AG il primo bus ibrido MAN. Dal 2012, 
a Coira verranno utilizzati due veicoli di questo tipo e in Engadina uno, quale prima assoluta a 
livello svizzero. 
 
Linea N. Modifica 
Coira - Domat/Ems - Tamins - Bonaduz - Rhä-
züns /Felsberg  

Linea 1 Lu-ve: prolungamento della corsa Coira AGIP - Rhäzüns, partenza 
dalla Bahnhofplatz alle 20.28 fino a Coira - AGIP, poi fino a Rhäzüns 
solo per scendere. La corsa del venerdì sera per approfittare dell'aper-
tura dei negozi, partenza da Coira alle 21.33, circola a titolo di novità 
solo fino alla fermata AGIP (finora fino a Rhäzüns). 

Coira - Trimmis - Untervaz/Coira Haldenstein Linea 1 Lu-ve: collegamenti supplementari il mattino tra la fermata AGIP e la 
stazione di Coira, partenza dalla fermata AGIP alle 5.54, arrivo alla 
Bahnhofplatz alle 6.01 con buona coincidenza con l'IC per Zurigo, par-
tenza da Coira alle 6.06.  

Coira - Trimmis - Untervaz/Coira Haldenstein Linea 3 Lu-ve: collegamento supplementare il mattino Coira Bahnhofplatz - 
Trimmis - stazione di Untervaz, partenza da Coira alle 6.07, da Trim-
mis Churweg alle 6.19, arrivo alla stazione di Untervaz alle 6.28, quin-
di coincidenza con il treno supplementare Untervaz stazione - Lan-
dquart, partenza da Untervaz alle 6.28. 

Coira, Obere Au - Coira Bahnhofplatz-
Kleinwaldegg-Fürstenwald 

Linea 2 Nel quartiere Lürlibad la linea 2 circola definitivamente in senso antio-
rario. Con una ponderazione di criteri come sicurezza, comfort, stabili-
tà dell'orario, costi e immissioni questa variante si è rivelata ottimale. 

Coira, Obere Au - Coira Bahnhofplatz-
Kleinwaldegg-Fürstenwald 

Linea 2 La corsa che parte alle 20.10 dalla stazione è l'ultima che circola per 
Coira ovest. A titolo di novità le corse delle 20.40 e delle 21.20 circo-
lano direttamente attraverso la Pulvermühlestrasse 

Coira, Austrasse – Bahnhofplatz – ospedali - 
Evangelische Alterssiedung 

Linea 4 Lunedì - domenica: a titolo di novità alle 23.18 circola fino alla Po-
stplatz, arrivo alle 23.29 (finora fino a Fortunastrasse) 
Sabato: a titolo di novità alle 17.22 circola fino alla Postplatz, arrivo al-
le 17.33 (finora fino a Fortunastrasse) 
Sabato: a titolo di novità alle 17.42 circola fino alla Postplatz, arrivo al-
le 17.53 (finora fino a Fortunastrasse) 

Dal 1° febbraio 2012: nuova linea di autobus 
per Coira ovest 

Linea 6 È prevista una nuova linea di autobus tra la Postplatz e City West. La 
nuova linea verrà messa in servizio il 1° febbraio 2012, a condizione 
che la Città di Coira versi un contributo alla Stadtbus Chur AG di al-
meno 2,16 milioni di franchi e che attui in tempo utile il trattamento 
prioritario dei mezzi pubblici necessario. 
La linea 6 prevista circola a cadenza semioraria durante gli orari d'a-
pertura dei negozi sulla tratta seguente: 
stazione – Salvatorenstrasse – City West – Sommeraustrasse – Ra-
schärenstrasse – Salvatorenstrasse – Postplatz – stazione 
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Linea N.  Modifica 
Coira Bahnhofplatz - Meiersboden Linea 9 Quotidianamente: le partenze dalla fermata Meiersboden in direzione 

della stazione vengono anticipate di 5 minuti (a titolo di novità sempre 
alle xx.10 e alle xx.40 da Meiersboden) 
Domenica: a titolo di novità circolano delle corse dalla stazione verso 
Meiersboden alle 10.00, alle 10.30, alle 14.30, e alle 16.30. 

 
 
 
Engadin Bus (EB) 
 
Con l'orario invernale viene avvantaggiata soprattutto la regione Plaiv grazie a un collegamento 
con autobus più interessante sia per gli indigeni, sia per i turisti. Da un lato la linea 6 circola a ti-
tolo di novità a cadenza semioraria tra Sils Maria e Chamues-ch plaz, passando per St. Moritz, 
Celerina, Samedan. Da qui a titolo di novità parte la linea 7 che porta a Zernez passando per 
Zuoz. Questa linea viene gestita in comune con AutoPostale Svizzera SA. Dal punto di vista 
degli orari essa è in ottima sintonia con le esigenze di scolari e persone indigene che esercitano 
un'attività lucrativa. Nel piano delle linee di EB sono perciò indicate le fermate Zernez Prazet, 
staziun e scoula. Il numero di fermate servite da Engadin Bus nella valle aumenta così a 72. A 
Champfèr la fermata presso il vecchio ufficio postale viene rinominata in Champfèr Schulhaus. 
 
Il numero di pannelli elettronici informativi, i cosiddetti i-Qube, viene costantemente aumentato. 
Ciò trova un riscontro positivo presso gli utenti. Entro l'inverno questi indicatori in tempo reale 
saranno installati presso le fermate di St. Moritz Schulhausplatz, St. Moritz Bad Post, St. Moritz 
Bahnhof, Celerina Cresta Palace, Pontresina Post, Samedan Post, Bever Post, Champfèr 
Schulhaus, Sils Maria posta und Maloja posta. Per quanto riguarda i dati, i proprietari di iPhone 
approfittano di un servizio ancora migliore, dato che nel comprensorio di Engadin mobil posso-
no scaricare in ogni momento non solo gli orari e gli orari di partenza di Engadin Bus, bensì an-
che quelli di AutoPostale e dei bus locali. Chi naviga sulla pagina www.engadinbus.ch può addi-
rittura seguire in tempo reale gli spostamenti dei bus di linea nell'orario in diretta. 
 
I vecchi distributori di biglietti Schlumberger erano superati sia dal punto di vista del software, 
sia da quello dell'hardware. Non era più possibile trovare pezzi di ricambio, inoltre alcuni appa-
recchi avevano subito gravi bravate notturne, per non dire atti vandalici. Motivo sufficiente per 
spingere Engadin Bus ed Engadin mobil a valutare un nuovo distributore di biglietti automatico 
adeguato alle esigenze degli utenti e pratico nell'utilizzo. Ovviamente, la possibilità di pagare il 
costo della corsa con tutte le carte di credito usuali non può mancare. 
 
Entro il cambiamento d'orario invernale a inizio dicembre, sei nuovi distributori di biglietti saran-
no già in funzione, incluso il lettore EasyDrive (obliteratore). Le ubicazioni previste sono: St. Mo-
ritz Signalbahn, St. Moritz Schulhausplatz, Celerina Cresta Palace (2), Samedan Central e Pon-
tresina Post. Dato che l'utente può acquistare e obliterare il suo titolo di trasporto già prima 
dell'arrivo del bus, i conducenti vengono sgravati dalle attività di vendita e la partenza del bus 
può essere garantita con puntualità. 
 
 
 
 
 
 

http://www.engadinbus.ch/�
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Funivia Rhäzüns – Feldis (LRF) 
 
Linea N. Modifica    
Rhäzüns - Feldis/Veulden 2940 Adeguata l'offerta serale: nel quadro delle sue possibilità la LRF si è 

adeguata al meglio alla nuova offerta serale della FR. La sera la LRF 
parte agli orari seguenti: alle 19.10, 19.40, 20.10, 20.33, nonché previo 
avviso alle 21.30 e alle 22.30. 

   

 
 
 
 
Verkehrsbetrieb Davos (VBD) 
 
Linea N. Modifica 
Davos Platz - Sertig (Linea 8) 90.308 Inverno: la corsa 811 con partenza da Davos Platz alle 11.00 circola a 

titolo di novità anche in inverno via Clavadel fino a Sertig e la corsa 
822 circola alle 15.30 da Sertig. 

 
 
 
 
Autoservizi Silvestri, Livigno 
 
Linea N. Modifica 
Zernez - Livigno 90.815 Sabato, in inverno: il collegamento con partenza da Livigno alle 

16.00 non può più essere offerto il sabato dal 17 dicembre al 7 aprile, 
a causa della chiusura della strada. Pure il collegamento con partenza 
da Livigno alle 14.00 può subire un considerevole ritardo o venire a 
mancare il sabato, a causa della chiusura della strada (chiusura della 
strada per motivi di sicurezza a causa di traffico straripante verso Livi-
gno).  

 
 

 


