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Monte TamaroMonte Tamaro

Situato a cavallo tra Luganese e Locarnese, il Monte Tamaro offre una spettacolare vista a
360 gradi su buona parte del territorio ticinese, abbracciando i due laghi (Ceresio e Verbano)
con le valli che li circondano, il Bellinzonese, il Malcantone e le loro montagne. Per
raggiungerlo si sale dapprima all’Alpe Foppa (1530 m, cabinovia da Rivera). Si prosegue
quindi a piedi fino alla vetta (1962 m, un’ora e mezza abbondante di cammino). L’Alpe Foppa,
con la variegata offerta di attività, il ristorante e l’area culturale e naturalistica, è una meta
di svago e divertimento anche per famiglie.

http : //www.ti ci notopte n.ch/51http : //www.ti ci notopte n.ch/51
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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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Ponte tibetano di CurzúttPonte tibetano di Curzútt

Q uesta passeggiata collinare di circa
quattro ore, in una regione che si affaccia
sul Piano di Magadino dalla sponda destra
del fiume Ticino, oltre alla bellezza del
paesaggio e del panorama presenta vari
punti di interesse: il passaggio da brivido su
uno dei ponti tibetani più lunghi della
Svizzera (270 metri); la scoperta della
chiesetta di San Bernardo, di origine
romanica e ricchissima di affreschi del
Trecento e del Q uattrocento; la visita del
nucleo di Curzútt, magnificamente
restaurato, testimonianza del tempo in cui
la vita quotidiana si svolgeva
prevalentemente in collina.

http : //www.ti ci notopte n.ch/120http : //www.ti ci notopte n.ch/120
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LUGANOLUGANO
Esposizione f ilatelicaEsposizione f ilatelica
universale HELVET IAuniversale HELVET IA
20222022
Pa di gl i one  C onzaPa di gl i one  C onza

18  - 22  ma ggi o18  - 22  ma ggi o  
e sposi zi onee sposi zi one

SOT TOCENERISOT TOCENERI
Cantine aperteCantine aperte
A zi e nde  vi ti vi n i coleA zi e nde  vi ti vi n i cole

21 - 22  ma ggi o21 - 22  ma ggi o  
Wi ne  &  FoodWi ne  &  Food

LUGANOLUGANO
City of  BirminghamCity of  Birmingham
Symphony Orchestra -Symphony Orchestra -
Mirga Gražinyté-T yla,Mirga Gražinyté-T yla,
Gabriela MonteroGabriela Montero
LA CLA C

23 ma ggi o23 ma ggi o  
musi camusi ca

MONTAGNOLAMONT AGNOLA
Il cammino di HermannIl cammino di Hermann
Hesse verso SiddharthaHesse verso Siddhartha
M use o He sseM use o He sse

22.5 .22 - 5 .2 .2322.5 .22 - 5 .2 .23   
a r te  &  le tte r a tur aa r te  &  le 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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