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Crociere sul Lago di LuganoCrociere sul Lago di Lugano

Chiuso tra i monti, i cui boschi si spingono sin sulle rive, il Lago di Lugano vanta un aspetto più
selvaggio rispetto al Lago Maggiore. I suoi splendidi panorami affascinavano già nei secoli
passati i viaggiatori del "G rand Tour", che non potevano rinunciare alla tradizionale gita in
battello. Il primo piroscafo a solcare le acque del lago fu il “Ticino”  nel 1848. O ggi, una rete di
moderni battelli propone un’ampia scelta di crociere e dà la possibilità di raggiungere via
lago molte fra le principali attrazioni della regione, tra cui G andria, Morcote, la
Swissminiatur, la funicolare del San Salvatore o il trenino a cremagliera del Monte G eneroso.

http : //www.ti ci notopte n.ch/50http : //www.ti ci notopte n.ch/50
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Monte LemaMonte Lema

Dalla verde terrazza naturale del Monte
Lema (1624 m) si dominano le vallate del
Ticino meridionale e i laghi di Lugano e di
Locarno. L’imponente scenario spazia
anche sulle Alpi grigionesi e bernesi, sulle
cime vallesane e si estende sulla Pianura
Padana fino a Milano. Raggiungibile da
Miglieglia (10  minuti di cabinovia), è anche
punto di partenza/arrivo della spettacolare
traversata in quota Tamaro-Lema. In vetta
vi sono un osservatorio astronomico e un
radar meteorologico. Per chi vuole abbinare
la salita al Lema con una camminata
proponiamo un itinerario denominato “Tra
Cielo e Terra” .

http : //www.ti ci notopte n.ch/17http : //www.ti ci notopte n.ch/17
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CorippoCorippo

“Corippo è il più gentile villaggio della
Verzasca. Una cascatella triangolare di
gremitissime case grigie e di tetti neri
addosso alla chiesa, che contiene l’urto
mettendosi di traverso.”  È così che lo
scrittore ticinese Piero Bianconi descriveva
questo raro esempio di autentico
insediamento umano rurale a sud delle
Alpi. G iunto intatto fino ai nostri giorni,
Corippo è protetto a livello nazionale. La sua
particolarità sta nell’armonia creata
dall’architettura semplice delle case di
pietra con il tetto in piode, tutte orientate
nello stesso senso e collegate da angusti
viottoli.

http : //www.ti ci notopte n.ch/39http : //www.ti ci notopte n.ch/39

11-17 luglio 202011-17 luglio 2020 ITIT

MET EOMET EO


VENERDÌ

27°


SABATO

26°


DOMENICA

30°
©MeteoSvi zzera

EVENT SEVENT S

LUGANOLUGANO
LongLakeLongLake
C e ntr oci ttàC e ntr oci ttà

10 .6 . - 30 .8 .20 2010 .6 . - 30 .8 .20 20   
fe sti va lfe sti va l

LUGANOLUGANO
Lois Hechenblaikner.Lois Hechenblaikner.
Ischgl and more. A pop-Ischgl and more. A pop-
up project(ion)up project(ion)
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26 .6 . - 8 .9 .2026 .6 . - 8 .9 .20   
a r tea r te

RANCAT ERANCAT E
Jean Corty (1907-1946):Jean Corty (1907-1946):
gli anni di Mendrisiogli anni di Mendrisio
Pi na cote ca  ZüstPi na cote ca  Züst

12 .5 . - 11 .10 .2012.5 . - 11 .10 .20   
a r tea r te

LOCARNOLOCARNO
Gilbert & George -  T heGilbert & George -  T he
Locarno Exhibit ionLocarno Exhibit ion
C a sa  RuscaC a sa  Rusca

16 .5 . - 18 .10 .2016 .5 . - 18 .10 .20   
a r tea r te
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