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Lugano, 7 giugno 2019

“A Taste of Lugano”: la Regione del Luganese e il Ticino si presentano a Los Angeles.
Dopo il successo ottenuto a New York City nel 2018, si è appena conclusa a L.A la
seconda edizione dell’evento “A Taste of Lugano”, reso possibile dall’ottima
collaborazione tra Lugano Region, Ticino Turismo, Svizzera Turismo e diversi partner
turistici ticinesi.
L’evento ha replicato il format vincente dell’anno passato, proponendo due
appuntamenti (mercoledì 5 e giovedì 6 giugno 2019) dedicati rispettivamente agli
operatori del settore e ai media dell’area di Los Angeles. In tale occasione sono state
promosse le principali eccellenze enogastronomiche regionali e cantonali, oltre al
patrimonio naturalistico-culturale che da sempre contraddistingue il Ticino nel
panorama turistico mondiale.
Prosegue, quindi, la promozione della destinazione verso la piazza statunitense, un
mercato strategicamente sempre più importante grazie al suo potenziale in costante
crescita. Anche alla seconda edizione di queste iniziative - promosse da Lugano Region e
Ticino Turismo - hanno aderito con entusiasmo diversi partner locali tra i quali i
rappresentanti del Grand Hotel Villa Castagnola, dell’Hotel De La Paix, dell’Hotel Lugano
Dante Center, dell’Hotel Zurigo Downtown e del THE VIEW Lugano.
Ad ospitare quest’anno l’evento è stato il Four Season Hotel Los Angeles a Beverly Hills,
che in tale occasione, è diventato sede di un palcoscenico inedito sul quale hanno potuto
“esibirsi” gli ottimi vini ticinesi accompagnati dalle prelibatezze imbastite da Mauro Grandi,
Executive Chef del THE VIEW Lugano e dal suo team.
50 operatori turistici e circa 30 rappresentanti dei media americani hanno trascorso un
fantastico momento all’insegna del gusto ticinese, assaggiando alcune delle innumerevoli
eccellenze enogastronomiche e scoprendo oltre ai principali highlights culturali, le infinite
possibilità per vivere esperienze nella destinazione come dei veri “locals”. Punti salienti
che incuriosiscono gli ospiti d’oltre oceano e li convincono sempre più a prenotare un
soggiorno nella nostra regione per vivere personalmente la moltitudine di esperienze che
rendono il Luganese e il Ticino una Svizzera diversa.
In allegato alcune immagini dell’evento. Copyright Sandy Huffaker

