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Un ricco calendario di escursioni e visite guidate per tutto l’anno.
Con l’arrivo della primavera, la natura si risveglia con tante escursioni a piedi ed attività adatti alle
famiglie, ai ragazzi e a tutti gli appassionati delle iniziative all’aria aperta. Non è da meno la regione
del Luganese, che si prepara per accogliere chiunque voglia scoprirla in un modo diverso e vivere
emozioni vere ed intense in tutte le stagioni.
Per non deludere le aspettative dei turisti più affezionati e dei cittadini locali, l’Ente Turistico del
Luganese lancia anche quest’anno un ricco calendario di escursioni a data fissa e visite guidate per
visitare non solo il centro cittadino, ma anche i villaggi più caratteristici per scoprirne i paesaggi,
l’arte e le principali peculiarità che rendono la nostra regione unica nel suo genere e che
consentono, tramite il clima mite tutto l’anno, momenti di svago all’aperto dalla primavera all’inverno.
Le proposte possono essere ricomprese in sei direttrici tematiche:
-

“Villaggi da scoprire”, che alterna percorsi e visite ai villaggi e ai borghi più caratteristici che
affacciano sulle sponde del lago Ceresio;

-

“Arte ed Architettura per tutti”, alla scoperta del patrimonio artistico e architettonico della
città di Lugano e dei musei più caratteristici della regione;

-

“Natura incontaminata a due passi dalla città ”, con visite guidate che spaziano dalla visita
dei parchi cittadini a quello del San Grato a Carona, ma anche dei monti (Monte San
Salvatore e Monte Brè, da sempre simboli della città di Lugano);

-

“Enogastronomia locale”, per non perdere il meglio della tradizione culinaria della regione
e della passione vitivinicola che da sempre caratterizza l’animo della nostra regione;

-

“Centro cittadino da una nuova prospettiva” , con diverse attività per esplorare la città
attraverso un gioco di squadra (Foxtrail), passeggiando tra le più tipiche stradine cittadine
oppure comodamente seduti su un trenino turistico panoramico;

-

“Festività e tradizioni”, per scoprire la regione durante l’autunno e i periodi delle festività
natalizie, potendo quindi apprezzare la magia del mercatino di Natale e delle mille luci che
illuminano ogni anno il lungolago e il centro cittadino.

Oltre al servizio di visite guidate organizzate dall’Ente si accompagnano anche quelle promosse da
partners esterni locali con i quali da anni si collabora con successo ed entusiasmo.
Sarà inoltre disponibile da metà aprile presso tutti gli uffici turistici dell’Ente e le strutture ricettive
del territorio, la brochure informativa delle Escursioni Guidate con tutti i dettagli e le informazioni
approfondite per scegliere quelle più accattivanti in base alle proprie passioni ed interessi.
Si ricorda, infine, che diverse sono le visite guidate che prevedono una prenotazione obbligatoria e
una quota di partecipazione, mentre altre sono a titolo completamente gratuito. Si suggerisce quindi
di consultare il sito online al seguente link per visionare gli ultimi aggiornamenti oppure scrivere a
info@luganoregion.com.

