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Paul Klee a Lugano: una proposta speciale per un city break all’insegna dell’arte e della cultura,
dell’autenticità e delle bellezze di Lugano Region.
Lugano Region ha ideato un’offerta agevolata per un soggiorno alla scoperta delle grandi
proposte culturali del MASI Lugano, del patrimonio naturalistico ed enogastronomico della
regione.
Quest’autunno c’è un motivo in più per scegliere la regione del Luganese come meta delle proprie
vacanze. Infatti, oltre a poter godere delle bellezze naturalistiche, delle diverse attrazioni, della
rinomata gastronomia e del clima mediterraneo, sarà possibile approfittare di uno speciale pacchetto
ideato da Lugano Region, in collaborazione con il MASI Lugano, per dare la possibilità di scoprire
l’offerta culturale del museo a 360° e su più giorni in modo agevolato.
Fino al 08.01.2023 il Museo d’arte della Svizzera italiana (MASI Lugano) presenta presso la sede al
LAC Lugano Arte e Cultura una grande mostra dedicata a Paul Klee, con una straordinaria raccolta
di disegni e incisioni della collezione di Sylvie e Jorge Helft.
Esposta per la prima volta nel suo insieme in un contesto museale, la collezione Helft comprende
una settantina di opere tra disegni a matita, a penna, pastelli, acquarelli, acqueforti e litografie, che
coprono un ampio arco temporale della produzione dell’artista dal 1914 fino alla sua morte.
Pazientemente assemblato nel tempo a partire dagli anni ‘70 del Novecento, questo coerente
nucleo di lavori mette in luce la forza e l’importanza del disegno, e in particolare della linea,
nell’opera di Klee.
Offerta speciale Paul Klee a Lugano
Valido dal 01.10.2022 al 08.01.2023 (ultimo giorno della mostra).
Prenotando dal sito di STC in uno dei 17 hotel aderenti all’offerta, al costo supplementare di CHF
30.- per persona, ogni occupante della camera – ad esclusione dei bambini – riceverà una serie di
vantaggi per vivere un soggiorno alla scoperta delle grandi mostre del MASI Lugano e della
destinazione:
• Un biglietto combinato per accedere a tutte le esposizioni del MASI Lugano - in entrambi le
sedi LAC e Palazzo Reali;
• Una carta giornaliera per il servizio PubliBike, che grazie a degli itinerari appositamente
sviluppati permette di scoprire tutta la regione in modo sostenibile;

•

Un’escursione guidata di Lugano Region a scelta e secondo la disponibilità nel periodo
selezionato.
Si ricorda che pernottando si ha diritto a ricevere il Ticino Ticket, con il quale si può viaggiare
gratuitamente su tutti i mezzi pubblici per l’intera durata del soggiorno, oltre a beneficiare di
agevolazioni su diverse attrazioni turistiche.
Per maggiori informazioni si prega di visitare la seguente pagina o scrivere a media@luganoregion.com.

