
Quando si svolgono le visite al Centro lettere 
Zurigo-Mülligen?
Generalmente, le visite di due ore si svolgono dal  
lunedì al venerdì alle ore 09.00, 12.00, 15.00, 18.30 
e 19.15. Se il suo orario desiderato è già occupato,  
la contatteremo per trovarne un altro. Consideri che  
i volumi principali vengono trattati durante la sera.  
Il fine settimana non si svolgono visite.

Come prenotare una visita?
La prenotazione può essere effettuata utilizzando 
il modulo d’iscrizione su www.posta.ch/visite  
(visite guidate --> scelta del centro).

È previsto un numero massimo di partecipanti 
per le visite di gruppo?
I gruppi di 10 o più persone vengono suddivisi. 
Nello stesso orario vengono organizzate al massimo 
tre visite.

Come si svolge una visita al Centro lettere  
Zurigo-Mülligen?
All’inizio, le mostriamo una presentazione e un filmato 
sul trattamento delle lettere. Durante la visita guidata 
che segue, farà il giro del centro (1 ora di tragitto a 
piedi). Concludiamo la visita con una bibita e un pic-
colo spuntino. La preghiamo di riservarsi due ore  
per tutta la visita.

In quali lingue vengono organizzate le visite?
Le visite guidate vengono tenute principalmente in 
tedesco. Su richiesta sono possibili anche visite  
guidate in francese, italiano e inglese.

Dove posso fare delle domande o ricevere più 
informazioni?
Se ha domande sulle visite guidate, può telefonarci  
al numero di telefono 0848 888 888. Può anche  
scriverci una nota sul modulo di contatto – le rispon-
deremo rapidamente.

L’importante in pillole

– Il suo contatto per domande: 0848 888 888.
– Per iscriversi, La preghiamo di utilizzare il  

modulo d’iscrizione su www.posta.ch/visite  
(visite guidate --> scelta del centro).

Come posso raggiungere il Centro lettere  
Zurigo-Mülligen?
Non sono disponibili parcheggi per i visitatori.  
Si consiglia pertanto di raggiungere il centro con i 
mezzi pubblici. Se raggiunge il Centro lettere Zurigo-
Mülligen in pullman, può parcheggiare sul piazzale 
antistante l’edificio su prenotazione. Per informazioni 
dettagliate veda la piantina nella prossima pagina.

Quanto costa una visita al Centro lettere  
Zurigo-Mülligen?
Per lei e il suo gruppo, la visita di due ore come da 
programma è gratuita.

La struttura è accessibile per persone su sedia a 
rotelle?
Sì. Dato che la lavorazione delle lettere si svolge su 
due piani, vengono organizzate visite apposite per  
i disabili su sedia a rotelle. La preghiamo di comuni-
carci tale richiesta in anticipo.

La visita è consigliata anche ai bambini?
La visita non è consigliata ai bambini di età inferiore 
ai dieci anni.

Posso portare anche il mio cane?
A causa dei ritmi frenetici di lavorazione i cani non 
sono ammessi nel centro.
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