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Lugano, 09 novembre 2018

Il calendario di Lugano Region offre un autunno ricco di
eventi e visite guidate
L’autunno mite di quest’anno invoglia ancora di più il visitatore a scoprire le
bellezze del nostro territorio: attività all’aria aperta per tutta la famiglia,
degustazioni enogastronomiche e tradizioni secolari saranno infatti proposte nei
prossimi mesi nel Luganese.
Per non deludere le aspettative dei turisti più affezionati e dei cittadini locali, l’Ente
Turistico del Luganese lancia anche quest’anno un ricco calendario di escursioni a
data fissa e visite guidate per visitare non solo il centro di Lugano, ma anche i
villaggi più caratteristici della regione. In questo modo sarà possibile scoprirne i
paesaggi, l’arte e le principali peculiarità che rendono la nostra regione unica nel
suo genere.
Il Chestnut Day di Arosio, in programma il prossimo 14 ottobre, si inserisce
perfettamente in questo filone di iniziative, e prevede una giornata dedicata al
mondo delle castagne e delle tradizioni locali. Per tutti gli amanti del buon vino sono
rimaste delle date importanti da annotare per le Saturday Wine Cellar Visits.
Ancora tre date, sono infatti,disponibili per tutti coloro che intendono intraprendere
una visita guidata all’interno di un’azienda vitivinicola: il 13 ottobre al B&B Tamborini
Vallombrosa a Castelrotto, il 20 ottobre alla tenuta San Giorgio a Cassina d’Agno e
il 27 ottobre si conclude con la Tamborini Vini a Lamone. Sempre il 27 ottobre si
terrà Walking along the olive trail of Gandria: una romantica passeggiata che vi
condurrà da Lugano a Gandria, attraverso il sentiero dell’olivo dove avrete la
possibilità di assistere all’appassionante raccolta delle olive. Con Autumn flavours

in Lugano (City Tour) i palazzi si illuminano e le vie cittadine vengono invase dai
profumi dell’autunno. Lugano Region propone una serie di visite cittadine (ogni
sabato del mese di novembre) alla scoperta degli angoli nascosti della città,
deliziando ogni genere di palato. Le festività natalizie inizieranno lo 01.12.2018 con
Christmas is in the air: il mercatino natalizio, il profumo di cannella, il maestoso
albero in Piazza Riforma e le luci natalizie renderanno magico questo tour cittadino
condito da una dolce degustazione finale.
Ricordiamo, infine, che diverse sono le visite guidate che prevedono una
prenotazione obbligatoria e una quota di partecipazione, mentre altre
completamente gratuite. Si suggerisce quindi di consultare il sito online al seguente
link per visionare gli ultimi aggiornamenti oppure di scrivere a
info@luganoregion.com.

