
Eventi.
Esperienze.
Emozioni.

Trasformate la vostra idea in un evento
indimenticabile

Swiss Railpark, la location unica per eventi in Ticino
Vivete il fascino del passato, presente e futuro della mobilità



Lo storico sito dell'ex officina FFS del Gottardo presso la stazione di Biasca, ai piedi della famosa e unica cascata di Santa Petronilla, sta

per essere trasformato in una struttura multifunzionale unica nel suo genere. 

Le aree interne ed esterne consentono un uso illimitato e vario per eventi unici come mostre, workshop, seminari, conferenze, incontri,

mercati, offerte ai clienti, riunioni, eventi sportivi e culturali, concerti, dimostrazioni, celebrazioni nonché attività all'aperto (nuoto,

canyoning, arrampicata, escursioni) in un contesto architettonico e naturale unico. 

 

La struttura è dedicata al tema "Passato, presente e futuro della mobilità" e si concentra sulle soluzioni tecniche passate, presenti e

future in ogni campo della mobilità.

La struttura permette di utilizzare strutture esterne uniche, spazi interni originali e materiale ferroviario storico restaurato.

Area

Swiss Railpark /St. Gotthard

Come raggiungerci

Con mezzi privati Con trasporti pubblici

Uscita autostrada Biasca
Via Lucomagno (200m), Via al Brenno (200m), 
Via San Gottardo (800m), Via A.Pini (100m), 
Via A.Giovannini (120m), Via Officina (300m), 
Parcheggio Swiss Railpark

Stazione Biasca
Bus linea 130/222 (direzione Lucomagno) fino alla
fermata "Parco Emma", a piedi fino a Via Officina
(300m), Swiss Railpark



Green lounge - 

Luoghi all'aperto

Swiss Railpark /St. Gotthard

Lounge esterno in granito e legno con ombrelloni, immersi nell'area verde e nel frutteto ai piedi della cascata
di Santa Petronilla, ideali per il relax e lo svago (500 m2).

Bar & Grill - 

Rotatoria - 

Natura - Cascata naturale con flusso incrociato, possibilità di fare canyoning e bouldering, nuoto in vari specchi
d'acqua naturali, sentieri escursionistici culturali, prato naturale per attività come yoga, allenamento,
meditazione.

Grill con bancone bar  sotto tettoia in legno con 100 posti a sedere (100m2)

Spazio espositivo e di attività molto originale accanto alla storica piattaforma girevole per il materiale
ferroviario (300 m2)
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Interni carrozze ferroviarie storiche

Costruiti a partire dal 1874, gli edifici sono decorati in stile industriale ed emanano un fascino particolare e unico. Gli edifici artigianali in

granito e le strutture dei tetti in legno, nonché le infrastrutture storiche come la piattaforma girevole ferroviaria e le condutture fluviali e

i serbatoi idrici, offrono ai visitatori un'atmosfera assolutamente originale. 

 

Monopattini, biciclette, ciclomotori, motociclette da strada e da corsa, autovetture da strada e da corsa, camion, autopostali, trattori,

locomotive, carrozze ferroviarie sono esposti in questo ambiente e nelle sale e possono essere osservati da vicino. Secondo le

disponibilità vengono offerti anche test drive e dimostrazioni per un ricordo indimenticabile. 

Locali

Swiss Railpark /St. Gotthard



Sala 1

Catering

23.85 m

404 mq

13.80 m

21
.1

6
 m

Le dimensioni della sala offrono innumerevoli possibilità di utilizzo degli spazi per qualsiasi genere di eventi. Il

concetto di utilizzo è fondato sul principio della modularità, ciò che permette sostanzialmente di definire 

 liberamente struttura e contenuti, in una coulisse valorizzata dalla presenza di veicoli e oggetti originali oggi ormai

introvabili. La particolarità di questa sala é data dal soffitto alto e dalle relative carpenterie storiche.

La presenza di luci decorative sottolineano particolarmente questa caratteristica.

Sala 1

Swiss Railpark /St. Gotthard

Assemblea
con tavoli

Assemblea Riunione
struttura U

Riunione
tavolo

centrale

140 posti

Max. 14 tavoli
(Ø 180 cm)
10 posti per tavolo

Gala Apero

300 posti

Incl. tavoli da Bar e
bancone

Cabaret

70 posti

Max. 14 tavoli
(Ø 180 cm)
5 posti
per tavolo

56 posti

Max. 14 tavoli
(220x80 cm)
4 posti
per tavolo

88 posti

Max. 13 tavoli
(220x80 cm)
4 posti 
per tavolo

200 posti100 posti

Max. 7 file
con 3/4 tavoli
(220x80 cm)
4 posti 
per tavolo

Banchetto

200 posti

Max. 7 file
con 3/4 tavoli
(220x80 cm)
8 posti
per tavolo

Estendibile su richiesta fino a: 

250 posti

Max. 25 tavoli
(Ø 180 cm)
10 posti per tavolo

400 posti

Incl. tavoli da Bar,
Bartheke

120 posti

Max. 14 tavolo
(Ø 180 cm)
5 posti
per tavolo

70 posti

Max. 14 tavoli
(220x80 cm)
4 posti 
per tavolo

100 posti

Max. 13 tavoli
(220x80 cm)
8 posti
per tavolo

300 posti184 posti

Max. 7 file
con 6/7 tavoli
(220x80 cm)
4 posti
per tavolo

368 posti

Max. 7 file
con 6/7 tavoli
(220x80 cm)
8 posti
per tavolo
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405 mq

Le dimensioni della sala offrono innumerevoli possibilità di utilizzo degli spazi per qualsiasi genere di eventi. Il

concetto di utilizzo è fondato sul principio della modularità, ciò che permette sostanzialmente di definire

liberamente struttura e contenuti, in una coulisse valorizzata dalla presenza di veicoli e oggetti originali oggi ormai

introvabili. La particolarità di questa sala é data dal soffitto ribassato. La presenza di luci decorative sottolineano

particolarmente questa caratteristica.

Sala 2

Swiss Railpark /St. Gotthard

Assemblea
con tavoli

Assemblea Riunione
strutture U

Riunione
tavolo

centrale

250 posti

Max. 25 tavoli
(Ø 180 cm)
10 posti per tavolo

Gala Apero

400 posti

Incl. tavoli da Bar,
Bartheke

Cabaret

120 posti

Max. 14 tavolo
(Ø 180 cm)
5 posti
per tavolo

70 posti

Max. 14 tavoli
(220x80 cm)
4 posti 
per tavolo

100 posti

Max. 13 tavoli
(220x80 cm)
8 posti
per tavolo

300 posti184 posti

Max. 7 file
con 6/7 tavoli
(220x80 cm)
4 posti
per tavolo

Banchetto

368 posti

Max. 7 file
con 6/7 tavoli
(220x80 cm)
8 posti
per tavolo



Questa tettoia dalla struttura in legno e copertura in tegole é ubicata nei pressi dell'entrata principale e della

piattaforma girevole ed é molto apprezzata ad esempio per grigliate, castagnate in compagnia ritenuta la presenza

di illuminazione decorativa, impianto musicale, bancone bar completo di allacciamenti elettrici nonché tavoli e

panchine di legno.

Tettoia esterna

Swiss Railpark /St. Gotthard

Banchetto

Tettoia

20 m

6
 m

100 posti

6 tavoli 550x80cm
da 14 posti
per tavolo
2 tavoli 220x80cm
da 8 posti
per tavolo

120 mq



La composizione storica della Gotthardbahn è composta da tre carrozze passeggeri e una carrozza tecnica per un totale di 58 posti a

sedere. L'interno, unico nel suo genere, con tavoli, poltrone e illuminazione, crea un'atmosfera molto confortevole.

Carrozze passeggeri storiche

Swiss Railpark /St. Gotthard

25 posti 25 posti

Carrozza 1 Carrozza 2 Carrozza 3 Carrozza 4

8 posti tecnica



L'associazione dispone di vario materiale rotabile storico sia espositivo che operativo che contempla locomotive a vapore, elettriche e

diesel nonché carrozze viaggiatori e carri tecnici. A seconda delle necessità questi mezzi possono essere esposti durante gli eventi o

utilizzati per viaggi sulle tratte principali e/o brevi tratti nell'area di manovra della stazione ferroviaria di Biasca, permettendo agli ospiti

un'esperienza unica a fianco del personale di bordo.

Materiale rotabile

Swiss Railpark /St. Gotthard

Locomotiva a vapore
Tigerli E 3/3 8463 marrone anno 1904

Locomotiva a vapore
Tigerli E 3/3 SCB41 nera anno 1901

Locomotiva a vapore
Tigerli E 3/3 8501 verde anno 1910

Locomotiva elettrica 
Ce 6/8 II 14276 FFS "Coccodrillo"
anno 1921

Locomotiva elettrica
AE 6/6 anno 1956

Locomotiva diesel
SZU Em 3/3 11 "Leu" anno 1962

https://www.clubsangottardo.ch/it/esplora/la-nostra-flotta/locomotive/ce-6-8-ii-14276.html
https://www.clubsangottardo.ch/it/esplora/la-nostra-flotta/locomotive/em-3-3-szu.html


Quest'area è stata creata appositamente per rispondere alla necessità dei camperisti in collaborazione con

l'organizzazione turistica regionale. Per ogni camperista è riservata un area di 10mx10m per un totale di 10 posti,

assicurando in tal modo una equa distanza e la privacy. L'acceso all'area è comodo, ben segnalato e possibile

unicamente con QR-Code.

Inserita ai piedi della cascata Santa Petronilla, gli ospiti posso approfittare dell'aera verde e della possibilità di

svolgere attività nella natura quali escursioni, bagni nei pozzi naturali, canyoning e bouldering. Inoltre nelle

immediate vicinanze dell'area sono disponibili supermercati, ristoranti, banche e servizi istituzionali. Durante gli orari

di apertura della struttura è possibile usufruire delle infrastrutture e offerte dello Swiss Railpark e visitarne gli spazi. 

Area Camper

Swiss Railpark /St. Gotthard

Area Camper

111 m

18
 m

10 posti

10mx10m per ogni stallo

2'000 mq



Swiss Railpark /St. Gotthard
Via Officina 2
CH-6710 Biasca
Svizzera
T: +41 76 737 73 83
info@clubsangottardo.ch
www.swissrailparkbiasca.ch

Per informazioni e
riservazioni:

Swiss Railpark /St. Gotthard

Sponsor

Partner istituzionali

Partner tecnici 


