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“THE CHARM OF THE PENINSULA" - Splendida visita guidata lungo il percorso ParadisoSan Salvatore-Carona-Morcote-Lugano in programma domenica 8 luglio 2018. Partenza
alle 8:45 da Paradiso e rientro a Lugano alle 17:50.
Nella primavera di quest’anno, l’Ente Turistico del Luganese ha dato avvio a una collaborazione con
GastroLugano, volta a promuovere gite che sposano l’aspetto escursionistico con quello
gastronomico. La visita guidata “The charm of the Peninsula”, in programma il prossimo 8 luglio, si
iscrive esattamente in questo filone di iniziative, e prevede un itinerario mozzafiato, disegnato lungo
le zone più suggestive e incantevoli presenti nella regione che circonda Lugano.
Si comincia con la risalita in vetta al Monte San Salvatore a bordo di una funicolare panoramica;
raggiunta la cima del “Pan di Zucchero” (così è comunemente soprannominato il Monte San
Salvatore), quella che si prospetta al turista sarà una vista indimenticabile, che spazia a 360 gradi,
dalla catena alpina sino alla città di Milano, così come dal Monte Brè alle punte del Monviso e del
Monte Rosa che si stagliano all’orizzonte.
La gita prosegue con il passaggio nel villaggio di Carona, antico borgo caratteristico che ospita il
Parco San Grato, noto per presentare una delle collezioni di azalee, rododendri e conifere tra le più
ampie dell'intera Regione Insubrica; immersi in questo luogo idilliaco, ci sarà modo di deliziare il
palato con un ricco aperitivo.
Successivamente si farà tappa al secentesco Santuario della Madonna d’Ongero, per poi scendere
verso Morcote, già premiato come “Villaggio più bello della Svizzera” nel 2016 dal concorso
promosso da Ringier e SSR. Nell’incantevole cornice di Morcote, presso un ristorante “au bord du
lac”, ad attendere gli escursionisti ci sarà un pranzo prelibato, colorato da vini e pietanze locali.
Seguirà un momento di svago, prima di fare rientro a Lugano comodamente seduti in battello.
Insomma, in programma c’è una vera e propria gita “lago e monti”, con tutto il loro charme… e tutta
da gustare!

Programma*
8:45
9:00
10:00
10:45
11:30
14:00
15:30
17:00

Ritrovo a Paradiso, presso la Funicolare Monte San Salvatore**
Risalita e visita della vetta
Inizio escursione verso Carona con visita al nucleo e al Parco San Grato
Aperitivo ricco presso il Ristorante San Grato
Discesa verso Morcote
Pranzo a Morcote
Visita al Parco Scherrer oppure tempo libero a scelta
Rientro a Lugano in battello (arrivo a Lugano alle 17:50)

* Programma indicativo e soggetto a cambiamenti.
** Si consiglia di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici.

Prezzi
Adulti:
Bambini:

50.- CHF (Inclusi funicolare, guide turistiche, aperitivo, pranzo e battello di rientro)
su richiesta

Informazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prenotazione obbligatoria 72 ore prima.
Per la prenotazione è richiesta la carta di credito come garanzia. Il pagamento viene effettuato
direttamente alla guida.
Escursione da riconfermare 48 ore prima.
Prenotazioni per gruppi superiori a 8 persone non sono ammessi.
Il Tour prevede un minimo di 8 persone e un massimo di 20 persone.
La gita sarà guidata prevalentemente in due lingue.
La gita può venir cancellata in caso di cattivo tempo.
Livello di difficoltà di passeggiata: medio-alto.
Il partecipante deve raggiungere in maniera autonoma il luogo di ritrovo.

Per maggiori informazioni e per gli ultimi aggiornamenti vi invitiamo a visitare il sito
www.luganoregion.com. Per prenotazioni contattare gli Uffici Turistici allo 058 220 65 05 o scrivere
a info@luganoregion.com.

