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Nuova stagione, nuovi orari per gli Uffici d’Informazioni Turistica.
Con l’avvio della stagione 2018, la regione del Luganese si prepara per accogliere al meglio i
numerosi turisti ed escursionisti, fornendo informazioni utili sulle strutture ricettive, su dove
mangiare, sugli orari di apertura dei musei e delle attrazioni regionali, sulle iniziative culturali e
ricreative dell’intero territorio. E proprio per far fronte a queste necessità, dal 24 marzo entrerà in
vigore l’orario “estivo” per i 6 uffici di informazione ed accoglienza turistica che si protrarrà fino al
21 ottobre 2018.
Un’attività, quella degli uffici turistici - che hanno registrato nel 2017 circa 70.000 passaggi presso
gli sportelli - di assistenza svolta da personale specializzato, che si unisce ad un quotidiano lavoro
di organizzazione, comunicazione e promozione delle più importanti iniziative ed esperienze
“turistiche” organizzate dall’Ente turistico stesso e dai partners sul territorio.
Con l’inizio della stagione primaverile, l’arrivo della Pasqua, la riapertura delle principali risalite
cittadine e attrazioni turistiche regionali, diverse sono le attività che l’ETL si trova ad affrontare, dalla
classica promozione del periodo pasquale (con un tipico gustoso omaggio a tutti i turisti che
pernotteranno negli hotel durante i giorni di festa), alla divulgazione dei nuovi prospetti e flyer
tematici della destinazione, disponibili da inizio aprile sia online che presso gli uffici di informazione.
Ad intensificarsi nei prossimi mesi sarà anche la partecipazione del Team Sales & Marketing ai trade
show, workshop nazionali ed internazionali di settore, durante i quali saranno presentate le novità
della stagione e i prodotti turistici regionali, cosi come i viaggi stampa organizzati che vedranno
giornalisti, bloggers, influencers scoprire il territorio in prima persona grazie a programmi
personalizzati ad hoc.
Tutto pronto quindi, non resta che approfittare nelle prossime settimane del ricco carnet di eventi,
dalla mostra temporanea di Picasso al LAC (18 marzo – 17 giugno) alla manifestazione Pasqua in Città
(30 marzo – 2 aprile), dallo Street Food Festival (31 marzo – 2 aprile) che animerà il centro cittadino
alle prime competizioni sportive della stagione con il Tamaro Trophy 2018 (7 - 8 aprile) e la Raiffeisen
Walking Tour (8 aprile) , il grande evento cittadino dedicato al running e al nordic walking competitivo
e amatoriale.
Maggiori informazioni: www.luganoregion.com

