Lugano, 21.09.2017

COMUNICATO STAMPA
L’Ente Turistico del Luganese presente durante la Lugano Bike Emotions
22 - 24 settembre 2017
Sabato 23 e domenica 24 settembre, l’Ente Turistico del Luganese sarà presente con il proprio
stand informativo in Piazza Riforma a Lugano, e a Carona, in occasione dell’evento sportivo
Lugano Bike Emotions.
Un’opportunità decisamente importante per dare il proprio appoggio alla manifestazione
organizzata dalla Divisione Sport della Città di Lugano in collaborazione con la Fondazione
Greenhope e l’associazione Human Sport Management AG, organizzatrice della Proffix Swiss
Bike Cup.
Durante le due giornate, il personale dell’Ente sarà a disposizione in Piazza Riforma e a Carona
potendo dare informazioni generiche sulla destinazione e nello specifico sull’evento in sé e sulle
modalità di partecipazione. Sarà inoltre l’occasione per presentare al pubblico il nuovo materiale
stampato dedicata al settore Mountain Bike, sempre più importante per l’intero comparto
turistico.
Nello specifico:
Cartina Mountain Bike del Luganese e del Malcantone
La cartina topografica, stampata su carta waterproof e antistrappo su scala 1:25'000, è un valido
strumento per tutti coloro che vogliono avventurarsi alla scoperta dei 370Km di itinerari MTB
della regione.
Grazie alla segnalazione di punti d’interesse e di ristoro, alloggi, itinerari segnati e relativi dati
tecnici, sarà ancora più facile scegliere il percorso giusto a seconda della propria condizione e
preparazione fisica.
Prezzo: 15.- CHF
Brochure Mountain Biking
Oltre 100 pagine dedicata alla regione del Luganese e ai 13 itinerari che si sviluppano tra i più
bei paesaggi e scenari del Cantone.
Una guida redatta in 4 lingue (IT-DE-FR-EN), in grado di dare una visione completa dell’offerta
dedicata agli amanti della MTB. Percorsi segnalati con cartine e punti di interesse, distanze tra
le tappe intermedie, informazioni generiche su servizi complementari, quali bike shuttles, guide
dedicate e i Bike Friendly hotels, ossia alloggi specificatamente pensati per i ciclisti con servizi
ad hoc per rendere ancora più speciale il soggiorno “su due ruote”.
Prezzo: gratuito

Ente Turistico del Luganese - Palazzo Civico – Piazza Riforma, 6900 Lugano
Tel. 058 866 66 00 - Fax 058 866 66 09 - media@luganoturismo.ch - www.luganoturismo.ch

Entrambi gli stampati potranno essere ritirati o acquistati direttamente allo stand informativo
durante il weekend, oppure sempre a disposizione presso gli uffici di informazione dell’Ente
Turistico del Luganese. In alternativa sarà possibile ordinarli online sul sito ufficiale:
http://www.luganoturismo.ch/it/info/downloads-brochures
Per maggiori informazioni sulle attività legate alla Mountain Bike, itinerari, indicazioni
gps, ed eventi legati al settore, visitare www.luganoturismo.ch/mtb
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