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Comunicato stampa, 26 marzo 2021 
 
Coira-Bellinzona: corse veloci con coincidenze ottimali 

Con l’autopostale Bellinzona è ora più vicina 
 
Dal 5 aprile 2021 AutoPostale amplia l’offerta di orari per i collegamenti tra Coira e Bellinzona. 
Questa novità vale per le linee 171 (linea Coira-Bellinzona) e 541 (Thusis-S. Bernardino-
Mesocco), nonché per tutte le linee di autobus nella Mesolcina e Val Calanca. Tra Coira e 
Bellinzona gli autopostali circoleranno con cadenza oraria continua e ogni due ore ci saranno 
corse veloci accelerate con coincidenze ottimali in direzione di Locarno e Lugano/Milano. Grazie 
ai nuovi collegamenti rapidi, anche i viaggiatori provenienti dalla Mesolcina potranno 
raggiungere più rapidamente il Ticino e i Grigioni 

 
Nella Mesolcina, nonché sulla linea Coira-S. Bernardino-Bellinzona, il 5 aprile 2021 avverrà un cambio di 
orario infrannuale. In sinergia con la messa in esercizio completa della galleria di base del Ceneri con i 
treni a lunga percorrenza e regionali, è stato messo a punto un piano globale di trasporto pubblico 
ottimizzato. Da lunedì 5 aprile 2021, sulla linea AutoPostale 171 Coira-Bellinzona verrà quindi offerto un 
interessante servizio con cadenza oraria continua. Ogni due ore circoleranno inoltre corse veloci 
accelerate con coincidenze esatte a Bellinzona con i collegamenti EuroCity Bellinzona-Milano, nonché in 
direzione di Lugano e Locarno. Nuove corse nelle fasce orarie marginali offriranno ulteriori possibilità di 
viaggio.  

 
Diversi miglioramenti in Mesolcina 
Anche gli abitanti della Mesolcina beneficeranno notevolmente del nuovo piano di trasporto pubblico. La 
linea 541 circolerà ora da Thusis a Mesocco (finora il capolinea era S. Bernardino), dove ci saranno buone 
coincidenze con la linea 214 Mesocco-Castione (-Bellinzona), la quale è soggetta a un ampliamento 
dell’orario di portata significativa. Gli autopostali di questa linea circoleranno ora dal lunedì al sabato con 
cadenza semioraria continua, con pratiche coincidenze a Castione in direzione di tutte le principali regioni 
del Ticino e, in parte, addirittura verso la Lombardia. Al di fuori delle ore di punta, la linea AutoPostale 
214 terminerà la sua corsa alla stazione ferroviaria di Castione-Arbedo (anziché a Bellinzona), con tempi 
di attesa brevi per i treni suburbani (TILO) in direzione di Bellinzona/Lugano nonché per i treni diretti fino 
all’aeroporto di Malpensa. 

 

Anche gli orari delle linee di Mesolcina e Val Calanca*, così come quelli della linea Thusis-S. Bernardino-
Mesocco, saranno ora coordinati in modo ottimale con la linea di bus regionale Mesocco-Castione. Lungo 
queste linee ci saranno ottime coincidenze con le corse veloci della linea Coira-Bellinzona. I viaggiatori 
avranno anche la possibilità di prendere il treno a Castione e di raggiungere Bellinzona evitando quindi il 
traffico. Grazie alla nuova galleria di base del Ceneri, la durata della corsa dalla Mesolcina a Lugano viene 
ridotta di una ventina di minuti, ovvero circa un terzo della durata totale. Si impiegherà dunque spesso 
meno a viaggiare verso Lugano con i trasporti pubblici che con la propria auto. 
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Sarà vantaggiosa per i viaggiatori anche la coincidenza a Lostallo nord, dove i passeggeri della linea 171 
(Coira-Bellinzona) beneficeranno di coincidenze ottimali con la linea 214 in direzione di Grono/Roveredo 
e ritorno.  

 

Coincidenze snelle con i treni  

Le corse accelerate della linea Coira-Bellinzona, in partenza ogni due ore, saranno pianificate in funzione 
delle principali coincidenze con i treni. Il trasporto pubblico diventerà quindi una valida alternativa al 
traffico privato, se si considera il tempo di percorrenza da Coira al centro di Milano.  

* 62.215 Grono-Rossa | 62.216 Grono-Tevegno-Santa Maria in Calanca | 62.217 Grono-Verdabbio 

 

Le informazioni dettagliate sul cambio di orario sono disponibili su 
https://fahrplanwechsel.postauto.ch/it/grigioni?  

 

Informazioni: Servizio stampa AutoPostale, +41 58 338 57 00, infomedia@autopostale.ch 
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