
 

 
  L’ESPRESSO   

DEL RENO  

DOMENICA 15 LUGLIO 2018 

 

Treno speciale da Luino 

 

Un viaggio straordinario a bordo di carrozze anni 60‘, meta 
le spettacolari Cascate del Reno. 

  

L’associazione Verbano Express organizza un treno speciale Luino – Sciaffusa a bordo di 

carrozze anni ’60, al traino di una locomotiva SBB. Partendo dal lago Maggiore, si percorre 

tutta la spettacolare ferrovia del Gottardo, con i suoi famosi elicoidali, costeggiando in 

seguito il lago dei Quattro Cantoni, quindi Arth-Goldau, Zurigo, Winterthur e infine Schloss 

Laufen am Rheinfall*, in vista dell’imponente spettacolo delle cascate.  
 

 
 

Schloss Laufen am Rheinfall: le cascate del Reno viste dal basso 

 

A breve distanza dalla caratteristica città medievale di Sciaffusa, il fiume Reno, le cui 

acque provengono dal lago di Costanza (Bodensee), compie un dislivello di 23 metri su 

un fronte di ben 150, formando la cascata naturale più imponente d’Europa. Nel periodo 

estivo questa ha una portata media di 700/800 m. cubi/sec., producendo un rumore 

assordante in una nube di vapore acqueo che spesso contribuisce a creare l’effetto 

dell’arcobaleno. Piccoli battelli permettono di vivere l’emozione di arrivare fino all’isolotto 

che si erge in mezzo al turbinio delle acque, oppure di raggiungere via fiume la sponda 

opposta, dominata dal piccolo castello di Worth. 

 



 Orari di viaggio : 
 

Località di partenza/arrivo:   
 
Andata      Ritorno 
 
Luino     p.  7,29 Sciaffusa (Schaffhausen)  p. 16,54 
Maccagno     p.  7,37 Schloss Laufen am Rheinfall p. 16,58 
Bellinzona     p.  8,05 Bellinzona    a. 20,59 
Schloss Laufen am Rheinfall  a. 11,56 Maccagno    a. 21,37 
Sciaffusa (Schaffhausen)   a. 12,05 Luino     a. 21,45 

 
 

 Costo del biglietto a persona a/r : 
  

 Adulti:     € 50,00  (eventuale ingresso cascata + 3€) 
 Bambini fino  6/12 anni:         € 25,00  (eventuale ingresso cascata + 3€) 
 Bambini fino 5 anni compiuti:  Gratis 
 Gruppi di almeno 10 adulti:      € 45,00  

 

NB L’accesso alla terrazza panoramica che sovrasta le cascate avviene dal Castello di 

Laufen (Schloss Laufen), attraverso un ascensore o un percorso pedonale circolare 

(ingresso previo acquisto del biglietto presso l’Info Point posto all’ingresso dell’area visite). 

 

*I viaggiatori che non scendono alla fermata delle cascate (Schloss Laufen am Rheinfall) hanno la 

facoltà di restare a bordo del treno fino alla stazione di Sciaffusa, da dove il treno riparte per il 

viaggio di ritorno. Quanti invece visitano le cascate e intendono raggiungere Sciaffusa 

successivamente, possono utilizzare i treni regionali in servizio sulla tratta (direzione Schaffhausen), 

pagando il relativo biglietto di sola andata. 

 

Il biglietto di ingresso all’area delle cascate include Historama, piattaforme panoramiche e 

ascensore panoramico  
Escursioni facoltative in barca a motore con partenza dal castello di Laufen (prezzi a persona): 
 

Rockexperience (Felsenfahrt - giro fino alla roccia centrale): 30 min. ca  Adulti Frs. 20- Bambini 0-16 Frs. 15- 
Rheine Fall Experience* (Kleine Rundfahrt - giro breve): 15 min. ca   Adulti Frs.   7- Bambini 5-16 Frs.   4- 
         *(sotto 4 anni gratuito) 
 

 
 

Schloss Laufen am Rheinfall: le cascate del Reno viste dal viadotto ferroviario 

 
 



 
 

Schloss Laufen am Rheinfall: veduta a monte delle cascate verso il castello di Worth 

 

Note: 

- Il prezzo del biglietto è riferito all’utilizzo del treno speciale Luino – Schloss Laufen am Rheinfall – Sciaffusa 

e ritorno; 

- Non sono ammessi titoli di viaggio di altro genere; 

- Trattandosi di un treno speciale sono possibili eventuali ritardi e non sono garantite coincidenze con altri 

treni o vettori; 

- Gli orari indicati sono soggetti a riconferma; 

- Nell’area si trova un ristorante a disposizione dei visitatori. 

 

 
 

Sciaffusa: Marktplatz 

 

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito:  

www.verbanoexpress.it,  
oppure scrivere a:  

viaggi@verbanoexpress.it 
 

Associazione Verbano Express - Sede legale: via F.lli Cervi 29 - I - 21010 GERMIGNAGA (Va) 
Sede operativa presso stazione RFI – Piazza Marconi, 1 – 21016 LUINO (Va)  

info@verbanoexpress.it - 348.5942829 - 333.5447914 
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