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Lugano TrekkingLugano Trekking

Una giornata all’insegna di splendidi panorami su Lugano e il suo lago dominati dal Monte San
Salvatore, affettuosamente definito il "pan di zucchero" della Svizzera. Dopo la salita in
funicolare sul Monte Brè, si visita il pittoresco villaggio omonimo, luogo di villeggiatura e
residenza di artisti. Dal villaggio parte una passeggiata circolare di circa 5 ore che porta sul
Monte Boglia, dal quale si gode di un’altra magnifica prospettiva sul golfo di Lugano, sulla
sponda italiana del lago a sud e sulle montagne (fra cui le caratteristiche cime dei Denti della
Vecchia) a nord.

http : //www.ti ci notopte n.ch/76http : //www.ti ci notopte n.ch/76

VIL LAGG IVIL LAGG I

MorcoteMorcote

G razie alla sua posizione tra monti e lago,
al nucleo caratterizzato dai portici, alle sue
chiese e cappelle e a un parco che è un
piccolo paradiso, Morcote è stato designato
“ il più bel villaggio della Svizzera 2016” .
Situata sulle rive del lago di Lugano e
soprannominata “ la perla del Ceresio”
questa meta di passeggiate era un villaggio
di pescatori, con le case affacciate sul lago
e i portici che servivano da riparo alle
imbarcazioni. È stata anche patria di abili
artigiani e artisti che trovarono fortuna
lontano dal paese, ma che seppero lasciare
un’impronta del loro genio anche nei luoghi
d'origine.

http : //www.ti ci notopte n.ch/58http : //www.ti ci notopte n.ch/58

P ARCHIP ARCHI

Centro Pro NaturaCentro Pro Natura
LucomagnoLucomagno

La regione del Lucomagno è certamente
una delle più belle del Ticino ed è anche tra
le preferite dagli autori di questa guida. Nel
cuore di un vero e proprio paradiso
escursionistico, l’associazione ambientalista
Pro Natura ha ridato vita ad un'iniziativa
creata negli anni O ttanta per favorire un
armonioso rapporto tra l’uomo e il suo
ambiente naturale. Il Centro Pro Natura
Lucomagno, con alloggio, ristorazione e un
ricco programma culturale, è il punto ideale
da cui partire alla scoperta di questo
splendido parco alpino, dove ogni estate
spuntano piante e fiori rari.

http : //www.ti ci notopte n.ch/42http : //www.ti ci notopte n.ch/42
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©MeteoSvi zzera

EVENT SEVENT S

LUGANOLUGANO
Lugano città del gustoLugano città del gusto
20182018
C e ntr oci ttàC e ntr oci ttà

13 - 23  se tte mbr e13 - 23  se tte mbr e   
ga str onomi aga str onomi a

CHIASSOCHIASSO
La Chiasso -  PedrinateLa Chiasso -  Pedrinate
Vi a  C a tta ne oVi a  C a tta ne o

15 - 16  se tte mbr e15 - 16  se tte mbr e   
ga r a  moto d ' e pocaga r a  moto d ' e poca

LUGANOLUGANO
Concerto spiritualeConcerto spirituale
C hi e sa  S.M a r i a  de gl i  A ngi ol iC hi e sa  S.M a r i a  de gl i  A ngi ol i

16  se tte mbr e16  se tte mbr e   
musi camusi ca

LUGANOLUGANO
Magritte. La ligne de vieMagritte. La ligne de vie
LA C  - M a siLA C  - M a si

16 .9 .20 18  - 8 .1 .20 1916 .9 .20 18  - 8 .1 .20 19   
a r tea r te

GHIRONEGHIRONE
Pentathlon del boscaioloPentathlon del boscaiolo
Pi ne ta  Sa r a ci noPi ne ta  Sa r a ci no

15 se tte mbr e15 se tte mbr e   
fe sta  popola r efe sta  popola r e

In pa r tne r shi p  wi thIn pa r tne r shi p  wi th

M or e  on e ve nts.ti ci no.chM or e  on e ve nts.ti ci no.ch
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