
 

 
Con il “GastroTi-Pass” buongustai dalla Svizzera 
AZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID: OCCORRE REISCRIVERSI - SPAZIO ANCHE PER NUOVI INTERESSATI  
Iniziativa di RailAway e GastroTicino con Ticino a Tavola e Ticino Turismo 
 

Dopo la galleria di base del San Gottardo è stata inaugurata 
anche la galleria di base del Monte Ceneri. Non solo il Nord 
delle Alpi si è avvicinato di più al Ticino ma anche il 
Sopraceneri al Sottoceneri. Grazie al “GastroTi-Pass” e alle 
attività di marketing che verranno fatte, i ristoratori hanno 
un’opportunità in più per attirare nuova clientela che 
raggiungerà i ristoranti con i mezzi di trasporto pubblici. Dopo 
il successo della prima edizione a cavallo tra il 2016 e il 2017 
con l’offerta “Inverno/Estate Gastronomica in Ticino” anche 
la nuova azione “GastroTi-Pass” aiuterà al settore della 
gastronomia. 
L’azione “GastroTi-Pass” era stata lanciata quest’inverno con 
validità dal 1° novembre 2020 al 31 marzo 2021. A causa delle 
restrizioni COVID e con la chiusura dei ristoranti l’azione non 
ha potuto partire. 
 

Di conseguenza, in accordo con gli organizzatori, si è 
deciso di prolungarla fino al 31 ottobre 2021. 
 
FUNZIONAMENTO: 

GastroTi-Pass prevede un funzionamento molto semplice e di 
facile attuazione:  

• il ristoratore che si iscrive applica uno sconto del 10% sulle 
consumazioni dei clienti, a partire dai 25 franchi (bibite 
comprese);  

• nessuna vendita di buoni, il cliente scarica il Pass o lo ritira 
in stazione;  

• i ristoratori danno lo sconto direttamente al cliente;  

• i ristoratori non devono pagare provvigioni a nessuno;  

• i ristoratori non devono fatturare voucher per avere i 
soldi;  

• il Pass è ritirato dal ristoratore e si può utilizzare solo una 
volta;  

• il Pass è destinato alla clientela che utilizza i mezzi di 
trasporto pubblici (indigeni, turisti di giornata, turisti in 
albergo). 

 
I partecipanti saranno promossi su diversi canali elettronici… e non solo. Qualche esempio? Oltre al sito gastroticino.ch, 
ticinoatavola.ch e ristoranti.ch, anche e www.ffs.ch/railaway-ticino e ffs.ch/gastrotipass, come anche su 
ticino.ch/ceneri; non mancheranno pubblicità sul progetto anche sulla nostra rivista, sul GastroJournal, nella 
trasmissione Degustando su Radio Fiume Ticino e sui social. 
 

Desideri iscriverti o confermare l’iscrizione anche per il periodo 1° aprile – 31 ottobre 2021? 
  
Allora compila subito il modulo a questo link: Iscrizioni e reiscrizioni GastroTi-Pass 
 
Il progetto “GastroTi-Pass” è nato da una collaborazione tra RailAway FFS e Ticino a Tavola (l’iniziativa di GastroTicino 
per promuovere i prodotti del territorio), con il sostegno di Ticino Turismo. 

 

https://forms.gle/3PBsej7Mrf4w24Mv5

