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Monte San GiorgioMonte San Giorgio

Dalla sommità del San G iorgio, situata a quota 1000 metri nel sud del Ticino, si gode un
panorama che spazia tra lago e montagne, regalando scorci indimenticabili sulla regione. Ma
il San G iorgio vanta soprattutto la prestigiosa appartenenza al “patrimonio mondiale
dell'UNESCO ”  grazie ai suoi fossili esposti nel museo di Meride, progettato dall’architetto
ticinese Mario Botta. Si raggiunge la vetta in un paio d’ore a piedi dal grazioso villaggio di
Meride, mentre scendendo si può percorrere ad ovest uno dei tratti più interessanti del
"Sentiero geo-paleontologico".

http : //www.ti ci notopte n.ch/54http : //www.ti ci notopte n.ch/54

VIL LAGG IVIL LAGG I

CaronaCarona

Carona è un pittoresco villaggio situato ai
piedi del Monte San Salvatore, su una
collina sopra Lugano. Vanta un eccezionale
patrimonio storico e artistico: alla ricchezza
di edifici religiosi di pregio si affianca infatti
la qualità di molte dimore del passato. Si
tratta di testimonianze del lavoro di
maestranze locali (architetti, decoratori,
pittori e scultori), che tra il XV e il XVIII
secolo lavorarono in tutta Europa, lasciando
ovunque tracce della loro abilità, e che una
volta tornati in patria abbellirono il loro
villaggio con costruzioni accurate e decori di
prestigio.

http : //www.ti ci notopte n.ch/35http : //www.ti ci notopte n.ch/35

ES C URS IONIES C URS IONI

Ritom – PioraRitom – Piora

Il paesaggio alpino della Val Piora, ricco di
verdi e fioriti pascoli e costellato da laghetti,
è tra i più idilliaci del Ticino. La flora e la
fauna di questi spazi vasti e silenziosi sono
di grande interesse. Q ui è ancora possibile
incontrare aquile, camosci, caprioli,
marmotte, rane rosse e ammirare la
magnifica fioritura di genziane, ranuncoli,
arnica e orchidee selvatiche. Si raggiunge
la regione con una delle funicolari più
ripide d’Europa, che sale da Piotta.
Numerosissimi i sentieri segnalati che la
attraversano, seguendo percorsi di varia
difficoltà e durata. Ne proponiamo due.

http : //www.ti ci notopte n.ch/8 3http : //www.ti ci notopte n.ch/8 3
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LUGANOLUGANO
Lugano Buskers FestivalLugano Buskers Festival
C e ntr o ci ttàC e ntr o ci ttà

17 - 21  lugl i o17 - 21  lugl i o  
a r ti sti  d i  str a daa r ti sti  d i  str a da

LUGANOLUGANO
LongLake Street T asteLongLake Street T aste
ExperienceExperience
Lungola goLungola go

18  - 20  lugl i o18  - 20  lugl i o  
str e e t foodstr e e t food

LUGANOLUGANO
Blobbing LuganoBlobbing Lugano
Lungola goLungola go

19  - 21  lugl i o19  - 21  lugl i o  
spor tspor t

MORCOT EMORCOT E
Morcote Summer FestivalMorcote Summer Festival
Lungola go e  ce ntr o stor i coLungola go e  ce ntr o stor i co

19 .7 . - 17 .8 .1919 .7 . - 17 .8 .19   
musi camusi ca

LOCARNOLOCARNO
Moon & StarsMoon & Stars
Pi a zza  G r a ndePi a zza  G r a nde

19  - 21  lugl i o19  - 21  lugl i o  
musi camusi ca

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