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Unlimited travel
Climb aboard and discover the loveliest side of Graubünden. We 
gladly give you the choice of 2 days within 7 or 5 days within  
14 to enjoy unlimited travel in all directions. And the choice is yours 
whether you opt for your preferred region (north or south zones)  
or select all Graubünden zones with a single booking.

More details at: www.graubuendenpass.ch

Corse illimitate
Salite a bordo e scoprite il lato più incantevole dei Grigioni.  
Potete decidere liberamente se desiderate approfittare delle corse  
illimitate per 2 giornate nell’arco di 7 giorni o per 5 giornate  
nell’arco di 14 giorni. Potete scegliere la parte della regione che 
preferite (zona nord o sud) oppure prenotare per l’intero  
territorio dei Grigioni in una volta sola (entrambe le zone). 

Trovate maggiori dettagli su: www.graubuendenpass.ch

Make the best of public transport
The special version of the graubündenPASS for bikers and cyclists 
includes the transport of your bike (self-loading) and is valid  
for a day. It’s accepted only in combination with bike/bicycle trans-
port, but you can of course select your preferred region (north  
or south zone) or book for the whole of Graubünden (all zones).

Details are viewed at: www.graubuendenpass.ch/bike

Approfittare dei mezzi pubblici
La versione del graubündenPASS, ideata espressamente per gli  
appassionati di bici e mountain bike, consente di viaggiare  
portando con sé la bicicletta e caricandola personalmente. Questo 
pass è valido per un‘intera giornata e viene accettato soltanto  
se transportare una bicicletta. Potete scegliere la parte della regione 
che preferite (zona nord o sud) oppure prenotare per l’intero  
territorio dei Grigioni in una volta sola (entrambe le zone).

Trovate maggiori dettagli su: www.graubuendenpass.ch/bike

graubündenPASS.
Unlimited travel with public transport
Corse illimitate con il trasporto pubblico

graubündenPASS Bike.
Your best bet for Biking and Public Transport
Vantaggi per bici e trasporto pubblico

Unlimited travel on public transport  
throughout Graubünden!

Approfittate di corse illimitate con i mezzi  
di trasporto pubblici in tutti i Grigioni!

Unlimited travel on public transport  
throughout Graubünden!

Approfittate di corse illimitate con i mezzi  
di trasporto pubblici in tutti i Grigioni!

www.graubuendenpass.ch

graubündenPASS &  
graubündenPASS Bike

graubündenPASS &  
graubündenPASS Bike



graubündenPASS all-inclusive packages
Children with a valid Junior Card or Children’s Co-travelcard ride for 
free in the company of an adult. Additionally, two children (up to 16 
years) travel free with an accompanying adult. 
Continually on offer, you also find some very attractive discounts on 
areal cableways and leisure offers. Prices are exclusive of seat reserva-
tions and any possible surcharges. 

Prezzi forfettari graubündenPASS 
I bambini con Carta Junior o Carta Bimbi accompagnati in vigore, 
viaggiano gratis se accompagnati da un adulto. Inoltre, due bambini 
(fino a 16 anni) accompagnati da un adulto viaggiano gratis.
Nuovamente in offerta interessanti sconti sugli impianti di risalita e 
attività per il tempo libero. I prezzi sono da intendersi prenotazioni 
posti e supplementi esclusi.

Travel all over Graubünden. / Collegati in tutti i Grigioni.
Two Zones, north & south
Divisi in due zone, nord / sud

Prices. / Prezzi.
Unlimited travel with public transport
Corse illimitate con i mezzi pubblici

Zone north / Zona nord 

Zone south / Zona sud 

Mountain rail with 50% discount:
Reductions with the graubündenPASS cannot be combined with  
additional discounts – and are valid solely for single journeys on foot. 
In winter, valid only for return journeys on Disentis mountain rail.

Sedrun mountain rail: 
Dieni–Milez valid for winter 2018/19.

Disentis cableways:
Discounts solely valid on return trips in winter. 

Zone south:
Without Davos public transport.

Impianti di risalita con sconto del 50%:
Lo sconto con il graubündenPASS non è cumulabile con altre  
facilitazioni ed è valido solo per i pedoni per una corsa singola.  
Questo sconto é valido sull‘impianto di risalita Disentis in inverno,  
solo per le corse di ritorno.

Impianto di risalita Sedrun: 
Dieni–Milez valido in inverno 2018/19.

Impianti di risalita Disentis:
In inverno sconti validi solo per il viaggio di ritorno.

Zona sud:
Mezzi pubblici di Davos esclusi.

The graubündenPASS is personal and cannot be handed to others. Valid until 
14.12.2019. Prices and offers are subject to change. Additional information  
at www.graubuendenpass.ch

The graubündenPASS is available for purchase at all Rhaetian Railway ticket 
counters, SBB (Swiss Federal Railways) in Chur / Landquart, at large Post  
offices, the PostBus sales point in Chur, as well as through PostBus drivers.  
The graubündenPASS is also obtainable online at www.graubuendenpass.ch

Il graubündenPASS è personale e non cedibile. Valido fino al 14.12.2019.  
Con riserva di modifica dei prezzi e delle offerte. Ulteriori informazioni su  
www.graubuendenpass.ch

Il graubündenPASS è disponibile in tutte le biglietterie della Ferrovia retica,  
delle FFS a Coira / Landquart, nei più grandi uffici postali, nel punto di vendita 
AutoPostale di Coira e presso il personale conducente AutoPostale.  
Il graubündenPASS è disponibile online su www.graubuendenpass.ch

PostBus-Line / Linea AutoPostale

Other Bus-Line / Altre linee di autobus

Railway / Ferrovia

Railway Station / Stazione

Cableway / Funivia

Mountain Railway / Funicolare

Offer / Offerta Prices in CHF / Prezzi in CHF

1 zone /1 zona all zones / tutte le zone

2nd class 
2a classe

1st class
1a classe

2nd class
2a classe

1st class
1a classe

2 / 7 days adult
2 / 7 giorni adulti 75.00 96.00 113.00 144.00

2 / 7 days ½-fare card
2 / 7  giorni abbonamento 

½ prezzo
57.00 76.00 86.00 114.00

5 /14 days adult
5 /14 giorni adulti 110.00 160.00 165.00 240.00

5 /14 days ½-fare card 
5 /14  giorni abbonamento  

½ prezzo
87.00 126.00 131.00 189.00

graubündenPASS Bike 1 zone /1 zona  
2nd class / 2a classe

all zones / tutte le zone 
2nd class /2a classe

1 day /1 giorno
adult /adulto 45.00 65.00

1 day /1 giorno
½-fare card/ 
abbonamento ½ prezzo

35.00 50.00


