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Lugano, 16 marzo 2022

Lugano Region e Ticino Turismo protagonisti al Padiglione Svizzero
Expo 2020 Dubai
In occasione del Padiglione Svizzero Expo 2020 Dubai, Lugano Region, Ticino
Turismo e i partner turistici del Luganese sono stati al centro dell’evento dedicato
agli operatori del settore turistico organizzato in collaborazione con Svizzera
Turismo, martedì 15 marzo 2022.
Durante la serata a cui hanno partecipato 80 ospiti, organizzata presso il Padiglione
Svizzero dell’Esposizione universale di Dubai, alla presenza dell’Ambasciatore di
Svizzera per gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein, Massimo Baggi, del direttore di
Svizzera Turismo per i Paesi del Golfo, Matthias Albrecht, ha partecipato una
delegazione del turismo ticinese composta dal Direttore di Ticino Turismo, Angelo
Trotta, dal Country Manager di Ticino Turismo per i Paesi del Golfo, Antonio Züger,
dal Presidente di Lugano Region, Bruno Lepori, dal Direttore di Lugano Region,
Alessandro Stella, dalla Direttrice Marketing di Lugano Region, Daniela Gugliotta
Bagaian e dai rappresentanti del Grand Hotel Villa Castagnola, di Swissminiatur e
del THE VIEW Lugano.
L’evento esclusivo, che ha avuto luogo sul panoramico rooftop del Padiglione
Svizzero, ha messo in evidenza le meraviglie del Luganese e del Ticino, con le loro
eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche, e incantato il pubblico
degli ospiti con uno spettacolo del noto mentalista ticinese, Federico Soldati.
L’evento appena conclusosi è il primo importante appuntamento per la promozione
organizzato congiuntamente da Lugano Region, Ticino Turismo e Svizzera Turismo
con i partner turistici, dopo la riapertura dei viaggi all’estero dall’inizio della
pandemia, in una nazione che da anni rappresenta un mercato strategico per il
turismo ticinese grazie al suo importante indotto economico e che nel 2021 ha
registrato una ripresa dei soggiorni, in particolare nel Luganese.
In qualità di partner Switzerland Tourism/Swiss Pavilion Expo 2020 Dubai, la
regione del Luganese e il Ticino hanno potuto beneficiare di un’ampia visibilità
tramite le immagini e i filmati proiettati all’interno del Padiglione Svizzero durante
tutto il periodo dell’esposizione universale, che ha già avuto 1.5 milioni di visitatori
e che si concluderà alla fine di marzo 2022.

