Benvenuti alla Audi FIS Ski World Cup Adelboden
Programma della Audi FIS Ski World Cup Adelboden

Arrivo

Venerdì, 6 gennaio 2017
dalle ore 16.00 Show della Coppa del mondo sulla Märitplatz:
Sulla Boxenstrasse (ore 16.00-17.00) le aziende sciistiche
presentano i propri atleti, Tyrolienne per tutti (16.00-18.00) e poi
Warm-up Party
dalle ore 19.00 Estrazione dei numeri dei pettorali per lo slalom gigante maschile
della Coppa del mondo FIS, interviste con gli atleti, fuochi d‘artificio

Arrivo con i trasporti pubblici
I collegamenti ferroviari da e per Frutingen sono indicati alla pagina www.bls.ch.
Dalla stazione di Frutingen partono autobus speciali (segnalati da cartello „Coppa del
mondo di Aldenboden“) diretti ad Adelboden (durata corsa 40 minuti). Il vostro biglietto di
ingresso vale anche per gli autobus speciali. I bus di linea Frutigen-Adelboden viaggiano
secondo l‘orario (www.afabus.ch) e non sono compresi nel biglietto di ingresso.

Sabato, 7 gennaio 2017
dalle ore 8.00
Festa dello sci nel villaggio della Coppa del mondo
Ore 10.30
Partenza della 1a manche di slalom gigante maschile
della Coppa del mondo FIS
Ore 13.30
Partenza della 2a manche di slalom gigante maschile
della Coppa del mondo FIS
Presentazione dei vincitori nell‘area del traguardo
fino alle ore 19.00 Intrattenimento nel villaggio della Coppa del mondo
Dalle ore 17.30 Show della Coppa del Mondo sulla Märitplatz
dalle ore 19.00 Proclamazione della classifica della Coppa del Mondo FIS di
slalom gigante maschile, estrazione dei numeri dei pettorali
per lo slalom gigante maschile della Coppa del mondo FIS,
interviste con gli atleti
Domenica, 8 gennaio 2017
dalle ore 8.00
Festa dello sci nel villaggio della Coppa del mondo
Ore 10.30
Partenza della 1a manche di slalom speciale maschile
della Coppa del mondo FIS
Ore 13.30
Partenza della 2a manche di slalom speciale maschile
della Coppa del mondo FIS
Premiazione dei vincitori nell‘area del traguardo
fino alle ore 18.00 Intrattenimento nel villaggio della Coppa del mondo
Show della Coppa del Mondo (estrazione dei numeri dei pettorali)
La Dorfstrasse sarà chiusa venerdì 6 gennaio 2017, dalle ore 18.00 fino alle ore 01.30 e
sabato 7 gennaio 2017, dalle ore 16.00 fino alle ore 01.30! Nella zona centrale (Dorf) di
Adelboden non sono disponibili parcheggi. Utilizzare i parcheggi vicini alla funivia Silleren (a
pagamento, divieto di parcheggio notturno). La funivia di raccordo Oey-Dorf (tariffa usuale)
vi trasporta da lì direttamente alla sede dell‘estrazione dei pettorali.
Il bus di linea Frutigen - Adelboden viaggia secondo l‘orario (www.afabus.ch) ed è a pagamento.

Arrivo in macchina (Park + Ride)
Ad Adelboden non ci sono parcheggi disponibili. Si prega di utilizzare gli oltre 2000 posti
auto a Reichenbach P+R (tariffa di parcheggio CHF 10.00/giorno e auto). Da Reichenbach P+R viaggiano gli autobus speciali per Adelboden (durata corsa ca. 45 minuti). Il
vostro biglietto di ingresso vale anche per gli autobus speciali.
Orario degli autobus speciali „Coppa del mondo di Adelboden“ (senza fermate)
Arrivi sabato/domenica: Da P+R Reichenbach e dalla stazione Frutigen verso Adelboden
dalle ore 7.00 alle ore 13.00.
Ritorno sabato/domenica: Dal villaggio della Coppa del mondo Adelboden, via Stazione
di Frutingen, a P+R Reichenbach dalle ore 14.00 alle ore 23.00.
Inoltre il sabato dal villaggio della Coppa del mondo Adelboden, via Stazione di Frutigen,
a P+R Reichenbach dalle ore 20.00 alle ore 22.00.
Arrivo da sci (via Lenk-Hahnenmoos)
Utilizzando la nuova seggiovia Bergläger-Höchsthorn (non pedonale). Questo può essere raggiunto da Geils sopra la pista n. 46. Info sotto www.adelboden-lenk.ch

Punti vendita dei biglietti
Ski-Weltcup Adelboden AG: nei giorni delle gare i biglietti delle categorie „Traguardo/Chäla“ e „Lungo la pista“ sono disponibili presso
le casse d‘ingresso. I biglietti per la „Tribuna“ sono disponibili solo se
non sono ancora stati tutti venduti.
Starticket: biglietti presso tutti i punti di prevendita Starticket, al numero telefonico 0900 325 325 (CHF 1,19/min. per chiamate da rete
fissa), su www.starticket.ch e tramite l‘App. Starticket per iPhone.
L’offerta combinata RailAway delle Ferrovie Svizzere (FFS):
Viaggiare in treno risparmiando! Potete usufruire del 10 % di sconto
sui viaggi ferroviari fino a Frutigen (e del 5 % di sconto sul biglietto d‘ingresso). Le offerte combinate RailAway delle Ferrovie Svizzere (FFS)
sono disponibili presso la biglietteria FFS, alla stazione oppure tramite il
Rail Service 0900 300 300 (CHF 1,19/min, chiamate da rete fissa). Per
maggiori informazioni in merito consultare sbb.ch/weltcup-adelboden.
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Biglietti speciali
Punti vendita biglietti combinati (biglietti, incluso skipass per visitatori con sci che non
posseggono lo skipass stagionale)
Adelboden: Stazione a valle della funivia Silleren, funivia di raccordo Dorf-Oey (Stazione
Dorf), seggiovia Chuenisbärgli.
Lenk: Stazione a valle della funivia a va e vieni Stand-Xpress, stazione a valle della seggiovia Bühlberg.
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Ristorazione
Il tendone Fondue è aperto dalle ore 10.00 alle ore 20.00 e offre150 posti a sedere e un
piccolo bar. Le prenotazioni possono essere effettuate al numero telefonico 033 673 70
60 oppure direttamente presso il tendone nel giorno della gara. La «Foodstrasse» nel
Villaggio della Coppa del mondo offre un‘ampia scelta di stand gastronomici con specialità appetitose. Altri tendoni per feste e stand gastronomici sono situati nel villaggio della
Coppa del mondo e a Chäla. Tutta gastronomia di Adelboden sarà lieta di ricevere una
vostra visita.
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Ufficio oggetti smarriti
Sabato e domenica l‘ufficio oggetti smarriti è situato presso l‘ufficio informazioni allestito. Successivamente vi preghiamo di contattare il Tourist Center Adelboden
(Tel. 033 673 80 80).
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Corse di ritorno con seggiovia Chuenisbärgli
Speciali biglietti per il ritorno (CHF 10.00) per passeggeri a piedi sono reperibili presso la
stazione a valle Chuenisbärgli.
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Sky Tent
Sky Lounge
Orgatent VIP-Zelt
Ochsner Sport Clubzelt
Family Tent (Domenica)
Fondue-Zelt
Tendone per le feste
Chueniszelt

Invalidi in sedia a rotelle
Gli invalidi in sedia a rotelle possono godersi la gara da una tribuna speciale nella zona di
arrivo. I biglietti devono essere prenotati presso la sede della Ski-Weltcup Adelboden AG.
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Foodstrasse
Vendita/cambio dei biglietti
Ingresso Sky/VIP/Club
Videowall
Tribuna
Ziel/Chäla / Swisscom-Zone
Shuttlebus VIP/Media

Direzione
Adelboden/Frutigen

Terminal dei bus:
Partenza da
Adelboden-Dorf
Frutigen/Reichenbach
17 Sporttip/Wettbüro
18 Stazione a valle della seggiovia
Chuenisbärgli

Pulizia ed ecologia
Vi preghiamo di smaltire i vostri rifiuti nelle apposite aree per i rifiuti situate nel Villaggio
della Coppa del mondo e lungo la pista.
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Non trasgredire! Il prossimo anno le gare si disputeranno il 6/7 gennaio 2018. Saremo
lieti di rivedervi.
Per maggiori informazioni / Contatto
www.weltcup-adelboden.ch o Ski-Weltcup Adelboden AG,
Telefono +41 (0)33 673 70 60 oppure info@weltcup-adelboden.ch

