
 

 

Descrizione del percorso 
 

Per Allschwil: 

Arrivando dall’autostrada, da Pratteln restare sulla corsia centrale*. Seguire sempre la direzione « 
Euro Airport», attraversare poi le gallerie «Schwarzwaldtunnel» e «Horburgtunnel», passare sopra il 
Reno attraversando il ponte coperto e la galleria «St. Johanntunnel».  
Nella galleria St. Johanntunnel, prendere l’uscita n. 2 «Basel Kannenfeldplatz/Allschwil». Dopo la 
galleria proseguire a diritto fino al cartello stradale blu «Allschwil» (5° semaforo), girare poi a 
destra nella Baslerstrasse e seguire i binari del tram, fino alla stazione terminale.  
Dopo il ristorante Rössli, girare a destra nella strada in direzione Neuwiller. Dopo circa 70 m la 
strada gira con una curva a destra. Seguire sempre il cartellone «Neuwiller» e la strada in salita. 
Sull’altopiano aperto, a circa 1,5 km fuori dal paese, girare a sinistra nella Markstallstrasse. 
Indicazione stradale verso la Scuola (Schweizerische Schule für Blindenführhunde).  
Dopo circa 400 m ha raggiunto la meta. 
 
*Per i nostri visitatori che provengono dalla Germania: Dopo la dogana autostradale, prendere 
l’uscita in direzione «Basel Kleinhüningen». Poi seguire la summenzionata descrizione del percorso.  
 
ATTENZIONE: Nei giorni di mercato il centro del paese è 
chiuso al traffico. All’ingresso di Allschwil segua quindi il 
cartello della deviazione in direzione Neuwiller. 
 

Da Allschwil: 

Tornare giù al centro del paese di Allschwil, restare sulla 
strada principale e seguire le indicazioni per 
l’autostrada.  
 

Con i mezzi di trasporto pubblici e a piedi 

Davanti alla stazione di Basilea FFS prendere il tram  
n. 1 in direzione «Dreirosenbrücke». Alla stazione del 
tram «Brausebad» prendere la coincidenza con il tram 
n. 6 diretto a «Allschwil» e viaggiare fino alla stazione 
terminale (ca. 30 minuti). Dalla stazione terminale 
recarsi nella Neuweilerstrasse fino all’Hotel Schlüssel. 
Da lì seguire le indicazioni ufficiali per i pedoni (ca. 20 
minuti). 
 
Se il poligono di tiro fosse aperto, seguire i cartelli che 
sistemiamo durante questi giorni (ca. 30 minuti). 


