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Lugano, 23 ottobre 2018

Orari nuovi con l’arrivo della stagione invernale per gli Uffici d’Informazione
Turistica
La stagione invernale porta con sé diverse novità. Una tra le tante è il cambiamento degli
orari per gli Uffici d’informazione turistica di Lugano Region avvenuti il 22.10.2018 che si
protrarranno fino al 06.04.2019 con l’inizio delle festività pasquali e il lancio della stagione
turistica 2019. Gli sportelli sono costantemente sollecitati dalla presenza dei turisti e
cittadini in cerca di nuove informazioni. Gli utenti serviti da gennaio a settembre 2018
sono stati infatti più di 60’000, senza contare le innumerevoli richieste pervenute tramite
e-mail, chiamate, lettere via posta o chat. Dal 01.12.2018 al 06.01.2019 (25-26.12.2018 e
01.01.2019 esclusi) l’Ufficio informazioni in Piazza della Riforma sarà aperto anche la
domenica e i festivi in vista del periodo natalizio.
Per il periodo che precede le festività natalizie ricordiamo l’ampia offerta museale che ha
il suo apice con l’esposizione di Magritte (La ligne de vie) presso il MASI sede LAC. Per
tutti i “wine lovers” sabato 27 ottobre si terrà l’ultima visita guidata “Saturday Wine
Cellars” presso la cantina Tamborini Vini a Lamone. Durante tutti i sabati del mese di
novembre vi è la possibilità di prenotare la visita guidata ”Autumn Flavours in Lugano City Tour” che oltre alla visita della città include una degustazione di prodotti locali
stagionali. Con l’inizio di dicembre arrivano anche gli appuntamenti ormai entrati nella
tradizione luganese. Possiamo citare, come esempio, Natale in Piazza (organizzato dalla
Città di Lugano) nel quale si inseriscono le visite enogastronomiche gratuite, con
prenotazione obbligatoria, di Lugano Region denominate “Christmas is in the air”. Le date
da annotare sono il 1° dicembre, l’8 dicembre, il 15 dicembre e il 22 dicembre.
Il Luganese è un territorio vasto, come molteplici sono le offerte sparse nei vari paesi che
compongono la regione. Come dimenticare l’annuale appuntamento con MelideICE? O
come si può non visitare i mercatini natalizi organizzati per esempio in quel di Bioggio,
Caslano e Morcote o l’esposizione dedicata ai presepi in Capriasca. Per ulteriori
informazioni vi invitiamo a consultare il nostro sito internet alla pagina
www.luganoregion.com o a presentarvi direttamente allo sportello di uno dei nostri
numerosi uffici info.

