
             Eventi              Eventi (giorni di guida contrassegnati in giallo)

Corse speciali con mezzi a vapore e diesel
Avete la possibilità di noleggiare treni per eventi privati o aziendali. Le corse speciali sono possibili nei giorni senza viaggi programmati.
Chiamateci o inviateci una e-mail: saremo lieti di consigliarvi!
Tel.: +49 (0) 7702 51-300 | Email: info@sauschwaenzlebahn.de | www.sauschwaenzlebahn.de 

Viaggi per aziende e associazioni presso la „Sauschwänzlebahn“
Oltre alle nostre offerte giornaliere per viaggi di gruppo, siamo lieti di pianificare per voi escursioni individuali per la vostra azienda o associ-
azione. Oltre alla corsa con la „Sauschwänzlebahn“, i numerosi moduli di gastronomia e per il tempo libero vi offrono l‘opportunità di pro-
gettare una giornata in base alla vostra ispirazione. Naturalmente, siamo lieti di venire incontro ai vostri desideri e alle vostre idee. 
Per domande e ulteriori informazioni si prega di contattare la signora Selina Löffler.
Tel.: +49 (0) 7702 51-306 | Email: selina.loeffler@sauschwaenzlebahn.de

Con il gentile sostegno da parte di:

I nostri regolamenti tariffari e di trasporto, nonché le condizioni generali e di annullamento sono disponibili su www.sauschwaenzlebahn.deI nostri regolamenti tariffari e di trasporto, nonché le condizioni generali e di annullamento sono disponibili su www.sauschwaenzlebahn.de
Nessuna garanzia di trasporto con locomotive a vapore o diesel. Nessuna garanzia di trasporto con locomotive a vapore o diesel. 

Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG 
„Sauschwänzlebahn“

Bahnhofstraße 1 | D-78176 Blumberg 
Tel.: +49 (0) 7702 51-300 | Fax: +49 (0) 7702 51-302

info@sauschwaenzlebahn.de 
www.sauschwaenzlebahn.de

Orario 2022

• 30 aprile: Inizio stagione
• 8 maggio: Corsa per festa della mamma di Jim Knöpfle 
• 22 maggio: Viaggio degli ingegneri Schwarzwaldhof 
• 29 maggio: Festival di musica a Fützen
• 5 giugno: Giorno delle fiabe
• 11 giugno: Viaggio Prosecco
• 2 luglio: Esperienza del vino
• 24 luglio: Viaggio degli ingegneri Schwarzwaldhof 
• 31 luglio: Giornata dell‘avventura per bambini 
• 7 agosto: Giorno della famiglia
• 27 agosto: Rothaus - vespro sera
• 10 settembre: Viaggio whisky
• 22 settembre: Viaggio degli ingegneri Schwarzwaldhof 

Si prega di notare che tariffe e orari diversi possono essere applicati agli eventi. Puoi 
avere informazioni per telefono, online o nella locandina dell‘evento. 

Rimanete aggiornati: Diventate nostri fan!

www.instagram.com/sauschwaenzlebahn_blumberg

www.facebook.com/sauschwaenzlebahn

Novembre e dicembre escursioni di San Nicola 
(Babbo Natale tedesco)!
Maggiori informazioni al link www.sauschwaenzlebahn.de

Escursioni di San Nicola  (treno diesel)

Andata e 
ritorno

Corsa sem-
plice

Adulti 18,00 € 9,00 €

Bambini (4 - 15 anni) 9,00 € 7,00 €

Famiglia (2 adulti e fino a 3 bambini) 40,00 € 20,00 €

V1 | Orari di partenza viaggio 1 di San Nicola 

15h45            part. Blumberg-Zollhaus arr. 17h14
15h57            part. Epfenhofen  part. 17h02
16h14            arr.   Fützen  part. 16h45

V2 | Orari di partenza viaggio 2 di San Nicola

17h45            part. Blumberg-Zollhaus arr. 19h14
17h57            part. Epfenhofen  part. 19h05
18h14            arr.   Fützen  part. 18h45
    

Vagare in treno panoramico 
M | Orari di partenza mattino 

12h45            part. Blumberg-Zollhaus arr. 15h11
12h54            part. Epfenhofen    part. 15h01
13h01*           part. Wutachblick  part. 14h52*
13h15            part. Fützen  part. 14h44
13h25            part. Grimmelshofen part. 14h27
13h35            part. Lausheim-Blumegg  part. 14h18
13h41            arr. Weizen  part. 14h10

P | Orari di partenza pomeriggio 

15h40            part. Blumberg-Zollhaus arr. 17h45
15h49            part. Epfenhofen  part. 17h35*
15h56*            part. Wutachblick  part. 17h28*
16h06           part. Fützen  part. 17h20
16h15*            part. Grimmelshofen part. 17h06*
16h24            part. Lausheim-Blumegg  part. 16h58
16h30            arr.   Weizen  part. 16h50
  * Sosta a richiesta (richiesta di fermata tramite il macchinista)

M | Orari di partenza mattino (treno a vapore)

10h10            part. Blumberg-Zollhaus   arr. 12h32 
10h20            part. Epfenhofen    part. 12h23 
10h26            part. Wutachblick   
10h40            part. Fützen    part. 12h08
10h51            part. Grimmelshofen   part. 11h52
11h01            part. Lausheim-Blumegg    part. 11h43
11h08            arr.   Weizen    part. 11h35

P | Orari di partenza pomeriggio (treno a vapore)

14h10            part. Blumberg-Zollhaus   arr. 16h34
14h20            part. Epfenhofen    part. 16h24
14h26            part. Wutachblick  
14h40            part. Fützen    part. 16h10
14h51            part. Grimmelshofen   part.  15h52
15h01            part. Lausheim-Blumegg    part. 15h43
15h08           arr.   Weizen    part. 15h35

Prezzi

Andata e 
ritorno

Corsa sem-
plice

Adulti 25,00 € 19,00 €

Bambini (4 - 15 anni) 12,00 € 9,00 €

Famiglia (2 adulti e fino a 3 bambini) 54,00 € 42,00 €

Biglietto giornaliero (nessun posto ga-
rantito; qualsiasi numero di viaggi in un giorno) 40,00 €  - 

Gruppi di adulti
(a partire da 15 persone una gratuità per la 
quindicesima)

22,00 € 17,00 €

Gruppi di bambini (4 - 15 anni)
(a partire da 15 persone una gratuità per la 
quindicesima)

11,00 € 8,50 €

M | Orari di partenza mattino (treno panoramico)

10h10            part. Blumberg-Zollhaus arr. 12h38
10h19            part. Epfenhofen    part. 12h28
10h26            part. Wutachblick    part. 12h18*
10h40            part. Fützen  part. 12h10
10h50            part. Grimmelshofen part. 11h53
11h00            part. Lausheim-Blumegg  part. 11h43
11h07            arr.   Weizen  part. 11h35

P | Orari di partenza pomeriggio (treno panoramico)

14h10            part. Blumberg-Zollhaus arr. 16h38
14h19            part. Epfenhofen  part. 16h28
14h26            part. Wutachblick  part. 16h18*
14h40            part. Fützen  part. 16h10
14h50              part. Grimmelshofen part. 15h53
15h00            part. Lausheim-Blumegg  part. 15h43
15h07            arr.   Weizen  part. 15h35
  * Sosta a richiesta (richiesta di fermata tramite il macchinista)

BAHNbetriebe
Blumberg

Apr. M P

1 ven

2 sab

3 dom

4 lun

5 mar

6 mer

7 giov

8 ven

9 sab

10 dom

11 lun

12 mar

13 mer

14 giov

15 ven

16 sab

17 dom

18 lun

19 mar

20 mer

21 giov

22 ven

23 sab

24 dom

25 lun

26 mar

27 mer

28 giov

29 ven

30 sab

Dic. V1 V2

1 giov

2 ven

3 sab

4 dom

5 lun

6 mar

7 mer

8 giov

9 ven

10 sab

11 dom

12 lun

13 mar

14 mer

15 giov

16 ven

17 sab

18 dom

19 lun

20 mar

Nov. V1 V2

22 mar

23 mer

24 giov

25 ven

26 sab

27 dom

28 lun

29 mar

30 mer

Ott. M P

1 sab

2 dom

3 lun

4 mar

5 mer

6 giov

7 ven

8 sab

9 dom

10 lun

11 mar

12 mer

13 giov

14 ven

15 sab

16 dom

17 lun

18 mar

19 mer

20 giov

21 ven

22 sab

23 dom

24 lun

25 mar

26 mer

27 giov

28 ven

29 sab

30 dom

31 lun

Set. M P

1 giov

2 ven

3 sab

4 dom

5 lun

6 mar

7 mer

8 giov

9 ven

10 sab

11 dom

12 lun

13 mar

14 mer

15 giov

16 ven

17 sab

18 dom

19 lun

20 mar

21 mer

22 giov

23 ven

24 sab

25 dom

26 lun

27 mar

28 mer

29 giov

30 ven

Ago. M P

1 lun

2 mar

3 mer

4 giov

5 ven

6 sab

7 dom

8 lun

9 mar

10 mer

11 giov

12 ven

13 sab

14 dom

15 lun

16 mar

17 mer

18 giov

19 ven

20 sab

21 dom

22 lun

23 mar

24 mer

25 giov

26 ven

27 sab

28 dom

29 lun

30 mar

31 mer

Lug. M P

1 ven

2 sab

3 dom

4 lun

5 mar

6 mer

7 giov

8 ven

9 sab

10 dom

11 lun

12 mar

13 mer

14 giov

15 ven

16 sab

17 dom

18 lun

19 mar

20 mer

21 giov

22 ven

23 sab

24 dom

25 lun

26 mar

27 mer

28 giov

29 ven

30 sab

31 dom

Giu. M P

1 mer

2 giov

3 ven

4 sab

5 dom

6 lun

7 mar

8 mer

9 giov

10 ven

11 sab

12 dom

13 lun

14 mar

15 mer

16 giov

17 ven

18 sab

19 dom

20 lun

21 mar

22 mer

23 giov

24 ven

25 sab

26 dom

27 lun

28 mar

29 mar

30 mer

Mag. M P

1 dom

2 lun

3 mar

4 mer

5 giov

6 ven

7 sab

8 dom

9 lun

10 mar

11 mer

12 giov

13 ven

14 sab

15 dom

16 lun

17 mar

18 mer

19 giov

20 ven

21 sab

22 dom

23 lun

24 mar

25 mer

26 giov

27 ven

28 sab

29 dom

30 lun

31 mar
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Il percorso unico nel suo genere attraverso la valle del WutachIl percorso unico nel suo genere attraverso la valle del Wutach

In lungo e in largo sulla „Sauschwänzlebahn“In lungo e in largo sulla „Sauschwänzlebahn“

Nel 1977 la città di Blumberg ha messo in funzione la linea ferroviaria 
tra Blumberg - Zollhaus e Weizen, costruita come „ferrovia strategica“ 
nel penultimo secolo, come ferrovia-museo per treni a vapore in col-
laborazione con EUROVAPOR. La linea della ferrovia-museo ha una 
lunghezza di 25 km. Fu costruita negli anni 1887-1890 dalla ex „Groß-
herzoglich  Badischen Staatseisenbahn“ e dismessa il 1 maggio 1976 
dalla Deutsche Bundesbahn. Oggi è un monumento culturale tecnico 
di importanza nazionale e testimone della grande architettura ingeg-
neristica del XIX secolo. A causa del suo percorso arricciato, il treno è 
comunemente noto come „Sauschwänzlebahn“, ferrovia a “coda di 
maiale”. Invitiamo tutti gli amici dei treni storici a fare un viaggio indi-
menticabile. Con la velocità del vecchio trenino si ammira l’incantevole 
Kommental, la selvaggia e romantica Valle del Wutach, la geologica-
mente interessante Mühlbachtal, gli imponenti viadotti, i paesini idilliaci 
e le acque selvagge, i ponti e molti tornanti e l‘incredibile tunnel a 
spirale, unico in Germania. 

Il tutto in un incantevole paesaggio tra Buchberg e Randen, vicino al 
confine svizzero. La corsa emozionante conduce dalla stazione Blum-
berg-Zollhaus (702 m sul livello del Mare) verso la galleria di Buchberg 
lunga 805 m.  Seguono il viadotto Biesenbach (lunghezza 252,5 m, 
altezza 24 m), l’attraversamento della valle di Epfenhofen (lunghezza 
264 m, altezza 34 m), la galleria sull‘Achdorfer Weg (540 m), il punto 
di sosta panoramico Wutachblick, la stazione di Fützen, il viadotto sulla 
valle di Fützen (lunghezza 153 m, altezza 28 m), la galleria a spirale 
Stockhalde (700 m di diametro, lunghezza 1700 m, pendenza nella 
spirale 15,5 m), la piccola galleria Stockhalde (85,5 m), la stazione di 
Grimmelshofen, la galleria Grimmelshofen (224 m ), il ponte Wutach 
(lunghezza 107,5 m, altezza 28 m), il tunnel a spirale a Weiler (1205 
m), il punto di sosta Lausheim-Blumegg e la stazione di Weizen. Diffe-
renza di altitudine Weizen-Buchbergsattel: 231 m su 9,6 km in linea 
d‘aria, lunghezza del percorso 25 km.

„Sauschwänzlebahn“ dalla A alla Z„Sauschwänzlebahn“ dalla A alla Z

Biciclette/Sci/Slitta
Sono trasportate se registrate. Per tratta e bicicletta si calcolano 3,50 €. Senza iscrizione 
non possiamo garantire il trasporto. 

Biglietteria a Blumberg-Zollhaus e Weizen
Gli orari di apertura sono disponibili su www.sauschwaenzlebahn.de o telefonica-
mente al numero +49 (0) 7702 51-300.

Buoni
I buoni possono essere acquistati al sito www.sauschwaenzlebahn.de. Possono essere 
riscattati solo nei giorni di viaggio programmati e non in occasione di eventi. Non si 
effettuano rimborsi in contanti. 

Cancellazione di biglietti
Gli ordini online possono essere cancellati solo previa consultazione. Si prega di no-
tare che per i biglietti non riscattati il giorno del viaggio (a causa di malattia, mancata 
presenza, ...) non è possibile richiedere un rimborso in termini monetari. Riceverete in 
cambio un voucher.

Cancellazioni di prenotazioni (solo per gruppi)
Si prega di osservare le nostre condizioni di cancellazione per le prenotazioni, che 
sono stampate sulle conferme di prenotazione e possono essere visualizzate su Inter-
net.  Le condizioni di cancellazione si applicano solo per le prenotazioni che vengono 
annullate in blocco. Le condizioni di cancellazione non si applicano alle modifiche del 

numero di persone effettuate in anticipo o il giorno del viaggio. 

Cani
I cani sono i benvenuti e viaggiano gratuitamente.

Carta del turista di Blumberg
Per soggiorni di tre o più notti a Blumberg o in uno dei suoi quartieri, riceverete una 
corsa gratuita sulla „Sauschwänzlebahn“ su presentazione della Blumberger Gästekar-
te (da riscattare solo nei giorni feriali durante la settimana. Esclusi eventi).

Compleanni di bambini
I bambini fino a 15 anni che compiono gli anni il giorno del viaggio ricevono un rega-
lo a sorpresa presso la biglietteria (è richiesta la carta d‘identità o la tessera sanitaria).

Condizioni generali
Le condizioni generali sono consultabili al sito www.sauschwaenzlebahn.de. Sono 
incluse nei regolamenti tariffari e di trasporto.

DreiWeltenCard
En tant que titulaire de la Drei-Welten-Card, vous pouvez voyager gratuitement sur la 
„Sauschwänzlebahn“.

Escursione
Escursione sul sentiero „Sauschwänzle“ o sul tour alla scoperta „Sauschwänzle“
e riprendi il treno.

Fasciatoio
È disponibile un fasciatoio presso la stazione ferroviaria di Blumberg-Zollhaus.

Gruppi
A partire da 15 persone paganti, si è considerati come gruppo dalla „Sauschwänzle-
bahn“, per il quale è possibile prenotare solo via telefono o e-mail. 

Matrimonio
State cercando un luogo speciale per il vostro matrimonio civile? Da aprile a ottobre 
potete dire il vostro „sì“ nel nostro Reiterstellwerk.

Museo ferroviario e Reiterstellwerk a Blumberg-Zollhaus
Visitate il nostro museo ferroviario alla stazione Blumberg-Zollhaus e con il bel tempo il 
Reiterstellwerk (stazione di smistamento). Aperto solo nei giorni di viaggio.

Online Shop
Ordinate il vostro souvenir della „Sauschwänzlebahn“ direttamente al sito www.
sauschwaenzlebahn.de/shop; vale la pena dare un‘occhiata! 

Ordini online
Gli ordini online sono possibili al sito www.sauschwaenzlebahn.de solo fino a 48 ore 
prima della partenza. Il pagamento avviene mediante fattura. Dopo la ricezione del 
pagamento, riceverete il vostro biglietto con la prenotazione del posto via e-mail. Le 
modifiche (numero di persone, giorno, ora di partenza, ...) delle prenotazioni online 
sono possibili solo previa consultazione.

Parcheggio
Nelle stazioni di Blumberg-Zollhaus e Weizen è disponibile un numero sufficiente di 
parcheggi gratuiti.

Prenotazioni
Le prenotazioni possono essere effettuate per telefono o e-mail.

Ristorazione intorno alla „Sauschwänzlebahn“
Durante i viaggi in treno, il nostro personale di vendita fornisce bevande e piccoli 
oggetti Snack per il tuo benessere fisico. Il chiosco alla stazione ferroviaria di Blum-
berg-Zollhaus ha giorni lavorativi aperto per te.

Sedie a rotelle
Purtroppo, a causa dei carri storici, le sedie a rotelle non possono essere trasportate.

Terreno di gioco
Visita il parco giochi alla stazione ferroviaria di Blumberg-Zollhaus. Il parco giochi è 
sempre liberamente accessibile.

Tragitti parziali
È possibile viaggiare da un punto di sosta all‘altro: 3,50 € per punto di sosta.
Le tariffe indicate valgono per viaggi su treni a vapore e diesel.

Treno panoramico/vagare in treno panoramico 
Le auto panoramiche vengono utilizzate solo con il bel tempo.

Viaggio con mezzi pubblici (tutte le informazioni senza garanzia) 
Gli orari attuali di partenza e di arrivo e gli orari giornalieri sono disponibili all‘indirizzo:
www.efa-bw.de 
Ringzug | Orario al sito www.ringzug.de
Regio Shuttle | Orario al sito www.wtv-online.de

Viaggio in auto
A 81: Stoccarda - Singen, uscita Kreuz Bad Dürrheim/Donaueschingen, proseguire 
sulla A 864 e sulla B 27 fino a Blumberg-Zollhaus.
A 81: Singen - Stoccarda, uscita Geisingen, proseguire sulla L 185 fino a Blumberg-Zoll-
haus

Offerte gastronomiche presso la ferrovia-museoOfferte gastronomiche presso la ferrovia-museo

Gasthaus Scheffellinde
Lindenstraße 8 | D-78176 Blumberg-Achdorf
Tel.: +49 (0) 7702 9472 | Fax: +49 (0) 7702 5296
info@scheffellinde.de | www.scheffellinde.de
fino a 130 pers. / ampia terrazza con giardino, storica Gasthof am 
Schluchtensteig, dal 1543 di proprietà della famiglia, cucina regio-
nale e selvaggina | lunedì e martedì giorno di riposo

Hotel-Gasthof Kranz
Restaurant “Belo More”
Kardinal-Bea-Straße 13 | D-78176 Blumberg-Riedböhringen
info@hotel-gasthof-kranz.de | www.hotel-gasthof-kranz.de
Tel.: + 49 (0) 7702 2520 | Fax: + 49 (0) 7702 9105
fino a 220 pers. / cucina regionale e internazionale,
 ideale per gruppi, parcheggi bus direttamente vicino alla struttura

Gasthaus Kranz Lausheim
Abt-Meister-Straße 35 | D-79780 Stühlingen-Lausheim
Tel.: +49 (0) 7709 261 | Fax: +49 (0) 7709 552
info@gasthaus-kranz.de | www.gasthaus-kranz.de
fino a 150 pers., camere doppie e appartamenti / cucina tradizio-
nale e specialità fatte in casa, gruppi benvenuti | martedì giorno di 
riposo

Gasthaus zum Kreuz a circa 1 km dalla stazione di Weizen
Ehrenbachstraße 70 | D-79780 Stühlingen- Weizen
Tel.: +49 (0) 7744 335 | Fax: +49 (0) 7744 1347
gasthaus-kreuz@t-online.de | www.gasthaus-kreuz.de
fino a 140 pers. + 30 letti, struttura familiare ricca di tradizioni,
cucina tradizionale e regionale, distilleria, 
parcheggio bus | lunedì giorno di riposo

Landgasthof Wutachschlucht
Punto di arrivo dell‘area protettata alla fermata Lausheim-Blumegg,
presso il mulino museo e sul Schluchtensteig
Im Weiler 1 | D-79780 Lausheim-Blumegg / Stühlingen
Tel.: +49 (0) 7744 379 | Fax: +49 (0) 7744 6663
fino a 60 pers. / ampio giardino con chiosco e appartamenti, speci-
alità regionali, caffè e torte | lunedì e martedì giorno di riposo

Café + Bistro Weilers
Hallauer Straße 9 | D-79780 Stühlingen 
Tel: +49 (0) 7744 92 98 6 200 
weilers@dengg-kliniken.de | www.cafe-weilers.de
Fino a 80 persone/ampio giardino terrazzato /specialità regionali di 
stagione/2 menu a scelta pranzo + menu ridotto/pasticceria della 
casa/gelato|Sabato giorno di riposo

Landgasthof - Hotel Kranz
Römerstraße 18 | D-78183 Hüfingen-Behla
Tel.: +49 (0) 771 92280 | Fax: +49 (0) 771 922882
info@hotel-landgasthof-kranz.de | www.hotel-landgasthof-kranz.de
fino a 180 Pers. / cucina tradizionale, macelleria propria | giovedi 
giorno di riposo

Viaggi in pullman e di gruppo        
(da 15 persone)

Siete ancora alla ricerca di un‘entusiasmante escursione di una gior-
nata? La „Sauschwänzlebahn“ ha la soluzione perfetta! Combinate 
lo storico viaggio in treno, ad esempio, con una crociera sul Reno, 
una visita al museo a cielo aperto Neuhausen ob Eck o viaggiate 
sui „binari del tempo“ durante una visita al Museo tedesco dell‘oro-
logio. Queste e molte altre offerte eccezionali sono disponibili nel 
nostro catalogo di viaggi in autobus e per gruppi. 

Nessuna delle nostre offerte combinate è quella che fa per voi? 
Nessun problema. I numerosi moduli di gastronomia e per il tempo 
libero che possono essere prenotati oltre alla corsa regolare con la 
„Sauschwänzlebahn“ vi offrono l‘opportunità di progettare libera-
mente una giornata in base alle vostre idee. Naturalmente, siamo 
lieti di venire incontro ai vostri desideri e alle vostre idee.  

La signora Selina Löffler vi aiuterà con piacere nella program-
mazione e prenotazione delle vostre escursioni. Potete contat-
tarla telefonicamente o tramite e-mail. 
Tel.: +49 (0) 7702 51-306 
Email: selina.loeffler@sauschwaenzlebahn.de

Offerte per piccoli gruppi (1-10 persone)

Fai viaggi individuali, in coppia o viaggi in gruppi da due a 10 per-
sone?

Con la Sauschwänzlebahn hai l‘opportunità di fare un’esperienza 
di viaggio divertente con un gruppo composto da poche persone.
Nella nostra brochure „Offerte per piccoli gruppi 2020“ troverai nu-
merose offerte con un partner nella regione e un giro sulla Sausch-
wänzlebahn. 

Che ne dici di una passeggiata a dorso d’asino attraversando il Wut-
achtal? O un giro in aereo volando su una parte della Foresta Nera 
del Sud? O preferisci forse un tour in un auto d‘epoca passando 
sempre per la Foresta Nera del Sud? Durante la seconda parte de-
ll’escursione potrai goderti il percorso storico sulla Sauschwänzle-
bahn. 

La signora Lorena Bausch sarà felice di consigliarvi.
Tel.: +49 (0) 7702 51-301 
Email: lorena.bausch@sauschwaenzlebahn.de
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