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Il trasporto pubblico sui laghi e fiumi 
svizzeri 

… 18 laghi e fiumi navigabili 
… ca. 150 battelli 

 … di cui 14 piroscafi a vapore  
… ca. 65’000 posti 

 … di cui 24’000 all‘interno 
 
Più di 12 milioni di passeggeri / anno; 
ca. 150’000 nei giorni di punta  
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Le compagnie di navigazione in Svizzera 

Frequenze 2014 
Bodanico (CH,D,A)  3'605’000 
SGV   2'221’000 
GCN   2'227’000 
BLS (Thun, Brienz)  1'021'000 
NLM (CH)     472’500 
SBG      297’000 
SNL      263'000 



Il Lago dei 4 
Cantoni 
 
 
„State of the art“ della 
navigazione di linea in 
Svizzera 
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Villaggi rivieraschi           Destinazioni di vacanza 
= zone residenziali      con infrastruttura  
attrattive           di alto livello 

Svizzera Centrale: paradiso delle escursioni  
lago – montagne – impianti risalita - sentieri  

 

Il sistema Lago dei 4 Cantoni / Svizzera Centrale 

Con la navigazione quale anello di congiunzione 
 
 
 
 
 
 

  Passeggeri 
  Residenti 
  Turisti di soggiorno 
  Turisti di giornata  
  Gruppi 

      Partner 
Organizzazioni turistiche 
Partner trasporti pubblici  
(FFS, impianti risalita, 
cantoni, comuni, …) 

Necessità e desiderata verso la 
navigazione molto disparate 



Le relazioni fra il Lago dei 4 Cantoni e la 
Svizzera Centrale / 1 

•  La navigazione deve soddisfare le desiderata più ampie possibili  
da parte della clientela: 
–  Scolari, pendolari, shopping in città 
–  Arrivo dei turisti in vacanza 
–  Escursioni da e verso i villaggi rivieraschi 
–  Turisti di giornata da tutta la Svizzera 
–  Gruppi svizzeri e dall‘estero 
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L’orario e il tariffario devono tenere conto di tutte queste necessità 
nel modo più esaustivo possibile. La distribuzione e la 
comunicazione devono essere armonizzate con quanto sopra. 



Le relazioni fra il Lago die 4 Cantoni e la 
Svizzera Centrale / 2 

•  Le desiderata della clientela hanno come conseguenza la creazione di 
offerte: 
–  Corse da A a B 
–  Corse circolari 
–  Corse gastronomiche 
–  Visita dei villaggi rivieraschi (p.es. Weggis, Gersau, Grütli, Tellsplatte, 

Bauen) 
–  Trasporto verso impianti di risalita:  Rigi (SGV Vitznau 467’000 Pax) 

 Pilatus (SGV Alpnachstad 169’000 Pax) 
 Klewenalp (SGV Beckenried 219’000 Pax) 
 Seelisberg (SGV Treib 116’00 Pax) 

–  Trasporto verso sentieri tematici (p.es. La via della Svizzera, con 8 stazioni) 
–  Wilhelm Tell Express 
–  Corse tematiche 
–  Corse speciali 
–  Corse charter 
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Corse di linea pubblicate 
sull’orario ufficiale 
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Tipologia dell’offerta 

Corse da A a B 

Corse gastronomiche 80% 
Escursioni 

Corse tematiche 70% 

Corse circolari 

Corse eventi 40% 

Charter  
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L‘orario 
cadenzato 
sul Lago dei 
4 Cantoni 
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Le corse della BLS sui laghi di Thun e Brienz 



Orario cadenzato con coincidenze ottimali a Thun, Interlaken West, 
Interlaken Ost e Brienz con treno, impianti di risalita e autopostale 
 

L‘orario estivo sui laghi di Thun e Brienz 
 



Orario estive Lago di Brienz 
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L‘offensiva della qualità della BLS-
Schifffahrt 

•  Offerta 
•  Affidabilità 
•  Informazione 
•  Assistenza al passeggero 
•  Immagine 
•  Sicurezza 
•  Disponibilità di posti 
•  Confort 
•  Gastronomia 
•  Tariffario e ricavi d‘esercizio 
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Campagna pubblicitaria a Berna e in 
Vallese per l‘apertura del Lötschberg 

Campagna pubblicitaria del Lago Maggiore per 
l‘apertura di Alptransit inizio stagione 2017 ? 



La navigazione in inverno 

•  Giornalmente una corsa, 11:40 pt da Thun –Interlaken West – Thun 
•  Brunch della domenica, 09.40 pt. Thun – Spiez – Thun 
•  Giornalmente a marzo corsa con caffè e torta, 14.40 pt. Thun 

 

Con l‘orario invernale, tra fine ottobre 2012 e fine marzo 2013 sul Lago 
di Thun sono stati trasportati quasi 60‘000 passeggeri (ca. 10%!) 

4.9.2015 



L‘inverno a vapore 
•  „Winterdampf“ dal dicembre 2012 fino al 2 gennaio 2013 (con 

battello a vapore) 
•  „Niederhornexpress“, Thun-Beatenbucht-Thun 
•  Corsa del mezzogiorno, pt.Thun 12.40 via Interlaken West, ritorno a Thun 

•  9 giorni con 7’100 passeggeri entusiasti 

    L‘offerta è stata ripetuta anche negli anni successivi. 
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Il Lago 
Maggiore 
 
 
1/5 Svizzera 
4/5 Italia 
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Grazie mille per la vostra attenzione! 
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