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Funivie 
Airolo-Pesciüm 

Inverno 

Chi siamo 
Valbianca SA è una società fondata nel 2009 attiva nel 
settore del turismo invernale ed estivo. 
 
Non solo un’azienda di trasporto, ma una montagna di 
EMOZIONI, ESPERIENZE ed ANIMAZIONE tutto l’anno! 

Con la nostra storia, cultura e peculiarità vogliamo 
essere autentici! 



Il comprensorio 
Immersi nella neve. 
La stazione sciistica di Airolo-Pesciüm si trova ai 
piedi del massiccio del San Gottardo, uno dei più 
importanti valichi alpini, situato nel cuore delle 
Alpi. Grazie all’uscita autostradale di Airolo, che 
dista solo 200 metri dagli oltre 500 parcheggi 
gratuiti degli impianti di risalita, per raggiungerci 
si impiega un’ora da Lugano. La località di Airolo 
è facilmente raggiungibile anche con il treno: un 
bus navetta gratuito assicura il collegamento con 
la stazione di partenza. 

Una capiente funivia trasporta 100 sciatori in soli  
5 minuti alla stazione intermedia di Pesciüm.  
Da questo punto, che è anche il centro del 
comprensorio, si può proseguire con diversi 
impianti e scegliere la tipologia di piste adatte 
alle proprie capacità. A Pesciüm si trova il 
ristorante principale (self service) con oltre 500 
posti a sedere, il ristorante con servizio al tavolo, 
una terrazza particolarmente apprezzata a partire 
dal mese di febbraio e un locale pic-nic. Altri due 
punti di ristoro del comprensorio sono 
raggiungibili con gli sci mentre l’après ski bar si 
trova alla partenza delle funivie. 

Le piste del comprensorio si estendono per oltre 
30 chilometri ad un’altitudine tra i 1175 e 2250 
m.s.m. il tutto ubicato in un panorama mozzafiato. 
Airolo richiama tutti gli amanti dello sci: 
principianti, intermedi, esperti o famiglie. 
Esistono tre tipologie di pendii oltre ad uno 
snowpark ed al “Big Air Bag”. Per chi preferisce 
camminare, si possono percorrere tre sentieri 
praticabili con le ciaspole. Infine, segnaliamo la 
presenza di un Avalanche Training Center. 

Tra le offerte della stazione di sci di Airolo da 
notare i diversi eventi e competizioni sportive 
come la Coppa Europa di freestyle, le giornate 
dedicate ai disabili in carrozzina, il Grand Prix 
Migros, le sciate e racchettate al chiar di luna, gli 
sci test, ecc. Per quanto concerne lo sci di 
competizione la stazione di Airolo-Pesiüm vanta 
diverse campionesse di sci alpino e freestyle che 
hanno effettuato le loro prime sciate in questa 
località: Doris de Agostini, Michela Figini, Lara 
Gut, Katrin Müller e Deborah Scanzio. 
 
Airolo-Pesciüm…una montagna magica! 
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+ 
Airolo-Pesciüm  
Alcuni dati sulle nostre funivie 
Airolo-Pesciüm è la maggiore destinazione per gli sport invernali in Ticino.  
 
Primi passaggi 

§ 60’000 primi passaggi in media durante la stagione invernale (dicembre-aprile) 
 
Eventi 18-19 (Oltre 20 manifestazioni ed eventi cantonali e nazionali all’anno) 

§ Gare Arge Alp / Gare di Coppa Europa di freestyle (Moguls & Aerials) 
§ Schnuppertage in collaborazione con l’associazione svizzera dei paraplegici 
§ Famigros e Grand Prix Migros (oltre 500 iscritti)  

 
Partner / sponsor 

§ Swiss Ski / FSSI / Scuola Sci & Snowboard Airolo / Sci Club Airolo / Scuole Montane  
§ Oltre 40 contratti di sponsorizzazione / collaborazione (Chicco d’Oro, Raiffeisen, Wolfisberg, …) 

 
Facilmente raggiungibile 

§ 200m dall’uscita autostradale di Airolo 
§ Oltre 500 parcheggi gratuiti 
§ 60 min da Lugano / Lucerna, 90 min da Zurigo / Milano 

 
Piste / attività 
Oltre 30 km di piste da sci, snowpark, “Big Air Bag”, 8 km di sentieri per ciaspole e un 
Avalanche Training Center 

Novità 2019 
§ Nuovo sito web: www.airolo.ch / Dynamic Pricing    

 
Ristorazione 
§ Ristorante Pesciüm, alla stazione intermedia, self service, 500 posti a sedere 
§ Ristorante Pesciüm con servizio al tavolo, alla stazione intermedia, 70 posti a sedere 
§ Châlet Ravina, per un pranzo sulle piste  
§ Baita Cucurei, sulla pista nera n. 8, per una sosta ristoratrice 
§ Bar La Chièuna, alla stazione di partenza della funivia, per un après-ski indimenticabile 



 

 

+ 
nostre funivie 

Nella speranza di aver suscitato il vostro interesse saremmo 
lieti di incontrarvi per valutare possibili sinergie. 
 
Cordiali saluti, 
 

Valbianca SA 
 
Via Fontana 1 
CH – 6780 Airolo 
 
T     +41 (0)91 873 80 40 F +41 (0)91 873 80 41 
@    funivie@airolo.ch W  www.airolo.ch 

 
 


