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Monte BrèMonte Brè

Si dice che la zona del Monte Brè sopra Lugano sia la più soleggiata della Svizzera. O ffre una
vista incantevole che spazia sulle Alpi e sul Monte Rosa, perdendosi poi nel golfo del Lago di
Lugano, dominato dal Monte San Salvatore. Il Monte Brè (933 metri) si raggiunge con la
funicolare in partenza da Lugano-Cassarate ed è il luogo ideale per un’escursione tra arte e
natura. Il pittoresco villaggio di Brè, a 15-20 minuti di cammino dalla stazione d'arrivo della
funicolare, fu infatti luogo di residenza di numerosi artisti che hanno lasciato interessanti
testimonianze.

http : //www.ti ci notopte n.ch/12http : //www.ti ci notopte n.ch/12
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MerideMeride

Le dolci colline e i pittoreschi borghi con i
tetti in coppi del Mendrisiotto ricordano
vagamente la Toscana. In questo paesaggio
suggestivo, il villaggio più ridente, integro e
meglio conservato è certamente Meride,
con la sua struttura medievale compatta e
severa e le viuzze che si diramano dallo
stretto vicolo principale. Sopra il borgo si
erge il Monte San G iorgio, patrimonio
mondiale dell'UNESCO , noto per i suoi
fossili risalenti a oltre 200 milioni di anni fa
e per il moderno museo (situato nel cuore
medievale di Meride) che presenta
l’importante patrimonio paleontologico della
regione.

http : //www.ti ci notopte n.ch/9 6http : //www.ti ci notopte n.ch/9 6
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Isole di BrissagoIsole di Brissago

Uno degli angoli più magici del Ticino è
costituito senza dubbio dalle Isole di
Brissago, un piccolo paradiso subtropicale
lambito dalle acque del Lago Maggiore, che
si raggiunge facilmente in battello. G razie
alla loro posizione le isole godono di un
clima particolarmente dolce, che ha favorito
lo sviluppo di una vegetazione molto
particolare, composta da alberi rari e
maestosi, arbusti e felci rigogliose, fiori
profumati che richiamano atmosfere
incantate. Sono oltre 1600 le specie di
piante coltivate nel parco, provenienti
dall’area mediterranea, dall’Asia,
dall’Africa, dalle Americhe e dall’O ceania.

http : //www.ti ci notopte n.ch/13http : //www.ti ci notopte n.ch/13
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LUGANOLUGANO
Jazz Summer MeetingJazz Summer Meeting
Studi o FoceStudi o Foce

13 - 14  se tte mbr e13 - 14  se tte mbr e   
musi camusi ca

LUGANOLUGANO
Giochi tradizionaliGiochi tradizionali
svizzerisvizzeri
Te nuta  Ba l lyTe nuta  Ba l ly

14 se tte mbr e14 se tte mbr e   
tr a d i zi onitr a d i zi oni

CARABBIACARABBIA
Ceresio Estate -Ceresio Estate -
Ensemble M.A.D. BaselEnsemble M.A.D. Basel
C hi e sa  S. Si r oC hi e sa  S. Si r o

14 se tte mbr e14 se tte mbr e   
musi camusi ca

MENDRIS IOMENDRIS IO
Fiera dell'antiquariatoFiera dell'antiquariato
C e ntr o stor i coC e ntr o stor i co

15 se tte mbr e15 se tte mbr e   
me r ca tome r ca to

BELLINZONABELLINZONA
Babel FesitvalBabel Fesitval
Te a tr o Soci a leTe a tr o Soci a le

12 - 15  se tte mbr e12 - 15  se tte mbr e   
le tte r a tur ale tte r a tur a

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