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La regione del Luganese: una destinazione vicina dove fare nuove scoperte e
ricaricarsi di energia. See you soon!
Dopo aver viaggiato virtualmente nella regione e aver sognato di essere nel Luganese
per numerose settimane, con l’allentamento delle misure e la riapertura graduale delle
attività nella nostra destinazione, è possibile ora pianificare la propria vacanza. Dal 4
maggio 2020 sono riaperte numerose strutture alberghiere, mentre da lunedì 11 maggio
2020 hanno riaperto i ristoranti, i negozi, i mercati, i musei, le biblioteche e i parchi.
La destinazione del Luganese è pronta ad accogliere coloro che hanno voglia di viverla,
grazie all’ampia offerta disponibile per potersi rilassare e trascorrere un periodo di vacanza
all’insegna del benessere senza dover affrontare lunghe trasferte.
Anche Nino Schurter, campione del mondo e olimpico, esprime la sua gioia affermando:
“Sono molto felice di poter finalmente tornare a scoprire la regione del Luganese con il
suo straordinario Lugano Bike Nr.66, uno dei percorsi regionali per mountain bikers più
belli della Svizzera. I vari trails conducono attraverso i pittoreschi villaggi ticinesi, alle
capanne e ai tradizionali ristoranti e alle cantine vitivinicole. See you soon.”
Un soggiorno nel Luganese è sempre un’esperienza indimenticabile, che offre la possibilità
di fare scoperte inattese e godere del clima, del lifestyle e della bellezza di un territorio dai
colori, dai sapori e dalle caratteristiche mediterranee.
I parchi della regione, tra cui il parco civico Ciani a Lugano e il parco botanico San Grato a
Carona, sono un’oasi di tranquillità dalla ricca e lussureggiante vegetazione dove ci si può
ricaricare di energia e al contempo ammirare le tipiche piante della regione.
Lasciando i giardini botanici, una visita nel Luganese offre una rete di 830 chilometri di
sentieri escursionistici e tematici, che spaziano dall’itinerario lungo il Sentiero di Gandria o
lungo le pendici al Monte San Salvatore per chi desidera immergersi in un’atmosfera
mediterranea, alla traversata in montagna come quella che congiunge la vetta del Monte
Tamaro a quella del Monte Lema, al più impegnativo Lugano Trekking dove si possono
raggiungere nuove vette in alcuni giorni.

Buon appetito…e salute! Dall’11 maggio è nuovamente possibile lasciarsi deliziare dalle
proposte creative degli Chef dei ristoranti locali. Che sia un piatto della tradizione
gastronomica ticinese o di cucina internazionale, lasciatevi consigliare l’abbinamento
migliore con un ottimo vino Merlot ticinese.
Cultura nei musei…ma non solo. Scoprire la regione per la sua offerta artistica è possibile
grazie al rispetto delle norme di sicurezza delle varie strutture che stanno riaprendo
progressivamente come il MASI a Palazzo Reali e il Museo Hermann Hesse a Montagnola.
Fruire e stupirsi del genio creativo di un’artista è possibile anche negli spazi urbani
all’aperto di Lugano dove sono visibili le sculture di artisti moderni e i graffiti contemporanei,
nei villaggi della regione come Brè e Carona, e non da ultimo in mezzo alla natura in
Artinbosco, percorso espositivo unico nei boschi della Capriasca.
E se si vuole portare a casa un ricordo del Luganese si può fare una visita ad uno dei
numerosi negozi o boutique del centro cittadino e della regione per trovare l’oggetto
perfetto da indossare, da gustare o da regalare ad una persona speciale.
Per trovare idee, spunti ed essere costantemente aggiornati sulle possibilità di svago e le
offerte dei partner della destinazione, si consiglia di visitare la sezione “Ispirami” del sito di
www.luganoregion.com per pianificare la prossima vacanza nel Luganese.
A presto!

