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1. Come raggiungere la città dall’aeroporto  

Per giungere in città dall’aeroporto ci sono tre possibilità: 
a. In taxi. Il viaggio dura ca. 30 minuti e costa ca. 50 CHF (ca. 35 EUR). 
b. In treno. Presso l’aeroporto è una fermata ferroviaria, collegata direttamente con la 

Stazione Centrale (fermata: Hauptbahnhof). La biglietteria è ben visibile e in genere il 
personale parla, oltre al tedesco, l’inglese o il francese; in alternativa, il biglietto può essere 
acquistato presso i distributori automatici. Il costo è di 6.60 CHF. I binari si raggiungono 
comodamente scendendo una scala mobile. Il viaggio dura ca. 15 minuti. 

c. In tram. Di fronte all’uscita principale dell’aeroporto si trova la fermata del tram. Il tram 
numero 10 arriva direttamente sia alla Stazione Centrale (fermata: Hauptbahnhof), sia 
all’Università (fermata: ETH/Universitätsspital). Per coprire questo tragitto è necessario 
acquistare un biglietto per la zona 110 e la zona 121 presso i distributori automatici. Il 
costo del biglietto è di 6.60 CHF. Il viaggio dura ca. 30 minuti. 
 
 

2. Come arrivare all’albergo dalla stazione ferroviaria 

L’albergo prenotato per i convegnisti è l’Hotel Scheuble, situato in pieno cento storico: 

Hotel Scheuble, Mühlegasse 17, CH-8001 Zürich; telefono +41 (0) 44 268 48 00.  

Ulteriori informazioni si troveranno su questo sito: https://www.scheuble.ch/it.html. 

Dalla stazione ferroviaria è facilmente raggiungibile a piedi (ca. 10 min.); oppure con il tram numero 
4 (fermata: Rudolf-Brun-Brücke), risalendo poi per la Mühlegasse a piedi, per circa 200 m. 
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3. Come arrivare all’Università dall’albergo 

 

 
 
Dall’Hotel Scheuble l’edificio principale dell’Università è raggiungibile a piedi. La camminata, 
essendo piuttosto ripida, può tuttavia risultare faticosa (sulla cartina, è il tragitto rosso). 
In alternativa si può raggiungere a piedi oppure in tram – una sola fermata, linea 4 e 15 – il 
piazzale Central e prendere da lì la teleferica (Polybahn), fino alla terrazza del Politecnico, da dove 
si proseguirà a piedi fino all’Università (sulla cartina, è il tragitto blu). Oppure si potrà prendere dal 
piazzale Central il tram numero 6 in direzione “Zoo”, per scendere alla fermata 
ETH/Universitätsspital. Di qui si proseguirà a piedi per gli ultimi 200 metri (sulla cartina, è il tragitto 
verde). 
 
Queste le tariffe dei mezzi pubblici, ugualmente valide per il tram, la teleferica e gli autobus: 
una corsa semplice costa 4.20 CHF; un biglietto di andata e ritorno (al pari di una carta giornaliera, 
Tageskarte) costa 8.40 CHF. 
La carta giornaliera permette di usufruire di tutti i mezzi pubblici del centro della città – tram, 
teleferica, autobus – per la durata di 24 ore a partire dal momento dell’acquisto. 
I biglietti si acquistano dai distributori automatici, situati presso la quasi totalità delle fermate. 
 

 


