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Vacanze per tutti. 64 proposte rinfrescanti al sud della Svizzera.
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L’aeroporto di Lugano – Agno, situato a pochi chilometri
dal centro città di Lugano, è raggiungibile giornalmente
dagli scali di Zurigo, Ginevra e Roma, collegati a loro volta
con numerose destinazioni europee e mondiali.
Inoltre, gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e di
Milano Orio al Serio, raggiungibili dal Ticino in ca’un’ora,
offrono molteplici collegamenti internazionali.
L’aeroporto di Lugano – Agno offre un servizio rapido ed
efficiente, grazie alla possibilità di effettuare il check-in
fino a soli 20 minuti prima dell’orario di volo.
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Quattro emozionanti alternative per raggiungere il Ticino
con i mezzi pubblici attraverso favolosi paesaggi naturali.
Treni panoramici, battelli e bus vi permetteranno di apprezzare il territorio ticinese e delle regioni vicine.
Aquistate i titoli di trasporto comodamente seduti da
casa, visitando il sito www.ticino.ch oppure chiamando il
numero verde 00800 100 200 30.
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Lago Maggiore Express
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Benvenuti in Ticino.
Titolo.

Non ti stupire se ti stupisci: è in Ticino che si può desiderare di tutto e trovare di più. Calde giornate in famiglia, sulla sabbia del lido di Lugano; giochi
e relax sulle rive del Lago Maggiore tra profumi mediterranei e freschezza
svizzera.
Gite in battello alla scoperta degli angoli tipici di un Cantone di montagna
in grado di sorprendere col microclima tropicale delle Isole di Brissago: in
Ticino la realtà può davvero andare oltre l’immaginazione.
Dalle spiagge ai centri che accomunano benessere, sport acquatici
e divertimento: ce n’è per tutti i gusti e per ogni budget, in una regione
che offre anche l’opportunità di cavalcare sull’argine dei fiumi, stendersi
al sole in una caletta della Maggia e immergersi nelle verdi acque della
Verzasca. E se le cascate incantano gli occhi dei bambini, il fiume Ticino
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Monte San Giorgio, Regione Lago di Lugano

sfida gli sportivi, i più temerari possono osare un tuffo nei
laghetti alpini, oasi di purezza tra i ghiacci, dove le genziane si specchiano nell’acqua blu che riflette cieli limpidi e
cristallini.
L’acqua in Ticino è anche riscoperta della natura primordiale
e pausa relax per se stessi. Il wellness è l’arte di lasciarsi la
frenesia moderna alle spalle nelle strutture d’eccellenza di
cui dispone il nostro Cantone. La strada è facile: la Svizzera è al centro dell’Europa e noi siamo posizionati nel cuore
dell’arteria stradale e ferroviaria nord-sud, grazie all’asse
del San Gottardo.
E quando si arriva, la regione è pronta ad accogliere tutti,

con soluzioni per ogni tasca ed esigenza: dai campeggi
attrezzati per famiglie, single o gruppi di amici, ad accoglienti e anche lussuosi alberghi fino alle case di vacanza
per chi preferisce gestire il proprio tempo in piena indipendenza. Insomma, non ti stupire se ti stupisci: non ti abbiamo detto tutto e in Ticino c’è ancora molto da scoprire…
ticino.ch
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Vacanze nella natura.
camping.ticino.ch
Scoprite le nostre numerose strutture per un soggiorno rilassante e indipendente a 360°.

Lo sapevate che
in Ticino...
•

potete godere di ben 2302 ore di sole all’anno?
È una delle regioni più soleggiate della Svizzera!

•

le nuvole non sono le benvenute?
A Lugano la nebulosità massima è del 43%, contro
il 65% di Milano!

•

si soffre di vertigini?
La funicolare del Ritóm è una delle più ripide del mondo con pendenze
dell’87,8%!

•

il lago di Cadagno è formato in realtà da 2 laghi sovrapposti?
Esso è composto da 2 tipi d’acqua che non si mescolano mai!

•

potete parlare in tedesco?
Nel villaggio Walser di Bosco Gurin, il più alto del Ticino, 		
situato a 1506 m!

•

si trovano ben due siti iscritti nel Patrimonio Mondiale 		
dell’UNESCO?
Si tratta dei Castelli di Bellinzona e del Monte San Giorgio!

potete calarvi nei panni di James Bond?
Praticate il bungee jumping dalla diga della Verzasca, dove è stato girato
il famoso film Goldeneye 007! Un volo di 220 m per il salto con elastico
più alto del mondo!

•

potete produrre un formaggio con le vostre mani
utilizzando latte delle alpi ticinesi e riceverlo direttamente 		
a casa vostra una volta stagionato?
Al Caseificio del Gottardo ad Airolo, in Valle Leventina!

si trova l’aeroporto di Lugano-Agno, il quarto più importante della
Svizzera ma anche il più rapido?
Potrete effettuare il vostro check-in fino a soli 20 minuti prima del vostro
volo!

•

ci si può spostare comodamente risparmiando e utilizzando i mezzi
pubblici e gli impianti di risalita?
Acquistate uno dei 2 Regional Pass!

•

potete visitare il Museo del San Gottardo che è il più alto della Svizzera?
È situato a ben 2088 m!

•

ci sono più di 160 km di rive?
Decidete voi da dove tuffarvi nel lago!

•

potete mantenerevi sempre in forma?
Ci sono ben 3600 km di sentieri escursionistici
e 737 km di piste ciclabili!

•

•

•

•

•

ha vissuto molti anni il celebre scrittore Hermann Hesse e 		
ora il suo museo è uno dei più visitati del Ticino?
Potete visitarlo nel paese di Montagnola, a pochi minuti dal centro di
Lugano!
si trova la terza piazza finanziaria della Svizzera?
Si tratta della città di Lugano, soprannominata la “piccola 		
Rio de Janeiro” grazie al suo Monte San Salvatore che ricorda
il famoso “Pan di Zucchero”!

•

la sola lingua ufficiale è l’italiano?
È l’unico dei 26 cantoni Svizzeri!

•

ci sono oltre 130 laghetti alpini?
Non dimenticate il costume da bagno e la canna da pesca!

trovate la città che vanta il clima più mite della Svizzera?
È la bellissima e soleggiata Locarno!

•

potete alloggiare nel miglior campeggio della Svizzera?
Il campeggio Campofelice di Tenero è stato infatti così 		
valutato da diverse guide europee!

•

potete visitare tutta la Svizzera in meno di 2 ore?
Alla Swissminiatur di Melide!

•

si trova AlpTransit, il cantiere più grande del mondo?
Presso l’infocentro di Pollegio potete visitare il nuovo tunnel del
Gottardo: il più lungo del mondo con i suoi 57 km di lunghezza!
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Bellinzona
Titolo.
e Alto Ticino.

Dalle Alpi alle piramidi… Le piramidi effettivamente non ci sono ma la citazione manzoniana ben calza alla regione di Bellinzona: in poco più di 60 km
si spazia dai nevai eterni ai sentieri immersi nel verde; da acque cristalline
a bianche cime che baciano il cielo, fino alle palme che evocano atmosfere
esotiche.
Preziosa cura del passato a “difesa” del presente, per tessere e lanciare il
futuro del Ticino: questa è Bellinzona! Capitale politica del Cantone, custodisce l’austera grazia delle vestigia medioevali, in un contesto moderno e
vivace. I suoi castelli, simbolo della città, sono tutelati dall’UNESCO che li
ha consegnati alla storia come patrimonio mondiale dell’umanità.
Storia forgiata nel corso dei secoli dalla particolare conformazione del territorio, difeso dal massiccio del Gottardo e percorso dal fiume Ticino.
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Ritóm, Valle Leventina

Territorio dove l’elemento acqua si declina nelle sue forme più
primordiali – come i laghi di origine glaciale – ma anche affascinanti e talvolta temibili per l’irruenza di fiumi e cascate, cui
prestare rispetto e attenzione per poterne godere appieno.
Vere “primedonne” della regione, la Valle di Blenio, la Valle
Leventina e la Riviera richiamano turisti, escursionisti e
sportivi alla ricerca continua – ben soddisfatta – di sentieri curati, alture impreziosite da imperdibili laghetti, pascoli
alpini e vette innevate. Su tutte, l’Adula, la vetta più alta del
cantone, con i suoi 3402 m d’altezza condivisi tra Ticino e
Grigioni, ed il Pizzo Tencia, la montagna più alta totalmente
in territorio ticinese: 3071m.

Bellinzona custode dei gioielli contenuti nell’intero scrigno della regione: castelli, torri, montagne, laghetti, fiumi
e tanto tanto verde. Un tempo città di confine e terra di
collegamento tra sud e nord del mondo conosciuto. Oggi
testimone storica dell’incontro di tradizione e progresso, e
crocevia verso i cantoni di Uri, Grigioni e Vallese. Questa è
Bellinzona, con le sue valli: un’immersione nella storia e una
cascata di emozioni, tutte da vivere.
bellinzonaealto.ticino.ch

BellinzonaRegione
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Titolo.Maggiore e Valli.
Lago

La Dolce Vita? Qui va per la… Maggiore. La regione del Lago Maggiore
pare proprio volersi aggiudicare la palma del saper vivere latino miscelato
all’eccellenza svizzera in uno degli ambienti più vari e mutevoli del Ticino:
clima subtropicale nelle isole, atmosfera mediterranea in riva al lago, natura
selvaggia ed impetuosi corsi d’acqua nelle valli.
“Se hai un cuore e una camicia, vendi la camicia e visita i dintorni del Lago
Maggiore” scrisse Stendhal. Brissago e le sue Isole, Locarno, Ascona:
dietro sponde lacustri in fiore s’innalza l’incantevole universo montano:
camelie, magnolie e cime innevate sembrano corteggiarsi da una riva
all’altra, ammaliando i visitatori con profumi mediterranei e lucore alpino.
Colazione in riva al lago, pranzo alle isole e cena “in Riviera”: questo è solo uno
dei menù suggeriti per assaporare giornate di vacanza tra un tuffo, un incontro

10 | Lago
Regione
Maggiore
Lago e Valli

Bellinzona

Mendrisio
Chiasso

Lungolago, Ascona

di beach volley in piazza, una gita in battello o un’emozionante sfida di canyoning. E un salto dalla diga per i più temerari.
Senza dimenticare il pattinaggio su ghiaccio in pieno centro
cittadino, un pomeriggio di pesca o una pigra serata nelle
calde acque di un centro benessere: in questa regione tutto
è concesso all’immaginazione grazie al variegato bouquet di
offerte per accogliere i visitatori in ogni stagione.
Imperdibile una gita nel Gambarogno, nel microcosmo e
nella preziosa riserva delle Bolle di Magadino. Una gita
per mattinieri, dalle 09,00 di ogni giovedì mattina, da luglio ad agosto, per osservare il risveglio e la vita del meraviglioso mondo intorno alla foce del fiume Ticino.

E poi più su, in Valle Onsernone, Vallemaggia, e Centovalli: la loro bellezza aspra e selvaggia, incantevole e
sorprendente è complementare ai dolci ritmi “rivieraschi”.
La Valle Verzasca, tra le più visitate, è meta di bagnanti,
sommozzatori e arditi, per la sua diga di 220 m dalla quale
lanciarsi con l’elastico, come James Bond. Qui, difatti, è
stata girata la scena iniziale di un famoso film di un altrettanto famoso personaggio letterario e cinematografico,
l’agente 007.
maggioreevalli.ticino.ch

Lago Maggiore
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Valli | 11

Regione Lago
Titolo.
di Lugano.

Pacioso o irritato. Quieto o arrabbiato. Il lago è indipendente e tutti seguono
i suoi ritmi. Il Ceresio bagna Lugano e racchiude con le vette circostanti il
mosaico della città. Divertimento, benessere ed escursioni: le occasioni non
mancano, in acqua, nella regione Lago di Lugano.
Bando allo stress per l’imprenditore, la donna moderna, lo studente,
l’impiegato o per chi può godersi la meritata pensione! Una bella e sana
nuotata? La scelta è ampia e variegata. Dagli impianti artificiali di Carona e
di Melide ai lidi naturali di Morcote, Riva San Vitale e Magliaso.
Nel lago o in piscina puoi sbracciare quanto vuoi. A Lugano Cassarate, la
piscina incontra l’acqua naturale a distanza di pochi metri. E poi il wakeboard, la specialità sportiva dell’ultima generazione per i surfisti che si fanno
le onde da se, grazie al motoscafo che li traina, con i piedi ben saldi su una
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Locarno
Ascona

Bellinzona

Castagnola

tavola. Per non parlare delle immersioni nel Ceresio o degli
svariati idromassaggi per coccolarsi nel tepore frizzante.
Lugano e il suo lago: una splendida armonia di colori, di luci
ed immagini. Montagne che si tuffano nelle acque cristalline, specchiandosi e compiacendosi di tanta bellezza naturale. E il Malcantone, con i suoi 20 villaggi situati tra la Tresa
e la Magliasina, e sulle montagne che cadono dolcemente
di spalle nel Lago Maggiore.
Il blu del cielo, il bianco della neve ed il verde del bosco:
nel grigio invernale, il Ceresio si fa specchio e ti ricambia
con splendide immagini, che accompagnano idealmente
verso sud, il Mendrisiotto, “Toscana” della Svizzera, dove

lasciarsi stupire anche dalle “Gole della Breggia”, della Valle
di Muggio o dalla “bellavista” del Monte Generoso.
Ma il lago si offre anche da dentro, questione di prospettiva. A bordo di comode motonavi potrai ammirare il mutevole paesaggio. Una visita a Gandria al museo doganale
Svizzero, sulle orme dei contrabbandieri, oppure una gita
a Morcote, in visita alle mirabilie del parco Scherrer, dove
ogni donna ha perso la testa per il proprio uomo.
Sorseggiando un aperitivo. Una regione e il suo sposo: il
Ceresio. Dove le emozioni corrono incontrastate.
lagolugano.ticino.ch

Regione Lago
Regione
di Lugano
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Titolo.
Famiglia.

Il Ticino è Regione ricca di spunti ed iniziative per gli amanti dell’acqua, e la famiglia potrà trovare mille ed uno modi
diversi per godere questo elemento naturale. Le morbide
onde del Lago di Lugano accolgono gli ospiti del lido: la
spiaggia di vera sabbia fa da cornice al divertimento di tutti
in una struttura ottimamente attrezzata con piscina olimpionica, campi da beach volley e calcetto.
Dopo un’allegra gita in pedalò, il grande giro del golfo in
battello regalerà prospettive inattese degli angoli in cui il
fianco della montagna sposa le acque blu. Del tutto unica
l’atmosfera del lido di Caslano, presso Lugano, la cui struttura originaria pare risalire addirittura al XVIII secolo.
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Anche le rive del Lago Maggiore sanno accogliere sapientemente i propri ospiti.
Il Locarnese offre il privilegio di un clima mite costante, ideale per un bel tuffo dai trampolini del lido, per i giochi dei
bimbi, per una nuotata nel lago. Le rive, accese da colori
e profumi speziati, invitano a rilassanti passeggiate così
come i panorami mozzafiato che incorniciano il delta della
Maggia dal fascino antico.
Per godere lo splendore della natura, magari assaporando un
buon gelato... nulla di meglio che visitare il giardino botanico
delle Isole di Brissago, uno “scorcio” tropicale nelle acque alpine con accostamenti armonici unici: l’azalea convive con

Laghetti Audan Ambrì, Bellinzona e Alto Ticino

la camelia, il rododendro con papiri e fiori di loto...e con altre
meraviglie. Tipici e pittoreschi i villaggi rivieraschi del Gambarogno, presso i cui lidi ci si potrà cimentare con gli sport
acquatici più vari.
Infine, da non perdere assolutamente, lo spettacolo delle acque color smeraldo della Valle Verzasca i cui pozzi,
a volte come piscine, sono meta privilegiata di numerosi
bagnanti e amanti della natura selvaggia. Queste fresche
e invitanti acque possono nascondere correnti inaspettate, siate quindi prudenti e vogliate osservare le indicazioni
presenti sul luogo. A cavallo verso i ghiacciai. Chi l’avrebbe
mai detto? In Leventina si può, da Pianselva, sopra Faido,

attraverso la Valle Piumogna, verso il Campo Tencia. Un
esperienza da provare, “l’equitrekking”, anche in Valle di
Blenio, con il giro di Cancorì, o la gita verso il pizzo Molare
o il passo Bareta.
La durezza della vita di un tempo. Le abitudini di allora mostrate ai ragazzi di oggi. Genitori e figli alla riscoperta dei
sentieri della pietra, dura come la vita di un tempo in Vallemaggia. Ed ora... buon divertimento!
family.ticino.ch
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Fattoria Bleniocavalli.
Lottigna
La fattoria sorge sulla splendida piana di Lottigna situata nella
regione della Valle di Blenio, immersa in un paesaggio naturale
affascinante. La fattoria offre una formazione di equitazione,
corsi d’approccio equestre, ideali anche per i più piccoli,
giornate ricreative per gruppi e innumerevoli escursioni per
cavalieri esperti.

Info: www.ticino.ch

29080
Cerca

Il museo in erba.
Bellinzona
Attraverso una particolare pedagogia, basata sull’umorismo
e il gioco, il bambino avrà la possibilità di stimolare la propria
sensibilità, curiosità e creatività. Uno spazio educativo che
prepara i piccoli visitatori ai grandi musei di tutto il mondo.
Lo spazio ospita anche una libreria e organizza attività creative
per bambini dai 4 agli 11 anni.

Info: www.ticino.ch

32682
Cerca

Falconeria.
Locarno
Lasciatevi incantare dal mondo dei rapaci, in un ambiente
rispettoso degli animali, dove potete osservare da vicino il
volo di aquile, falchi e gufi. Durante lo spettacolo, il falconiere
ripercorre la storia della falconeria e spiega l’importante ruolo
dei rapaci per il mantenimento dell’equilibrio di tutto il nostro
ecosistema.

Info: www.ticino.ch

85787
Cerca

Teatro Dimitri
e Museo comico.
Verscio
A pochi km da Ascona e Locarno, si situa un centro culturale
di rango e fama internazionale. Il teatro Dimitri ha un suo stabile con
2 palcoscenici, una sua scuola e una compagnia, e nel 2000 ha
inaugurato anche un imperdibile Museo Comico che espone più
di 600 oggetti provenienti quasi tutti dalla collezione privata
di Dimitri.
Info: www.ticino.ch

87021
Cerca
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Parchi Avventura.
Monte Tamaro – Gordola
Piattaforme aeree e cordame, funi tirolesi, scale e ponti vi
permetteranno di passare da un albero all’altro, testando così
il vostro equilibrio. Grazie a questi parchi potrete riconciliarvi
con la natura, provare brividi ed emozioni, ma soprattutto
divertirvi in compagnia. Un’attività di svago naturale ed 
eco-compatibile in totale sicurezza. Scoprite le vostre doti
di arrampicatori ed equilibristi!
Info: www.ticino.ch

96085
Cerca

Lama Trekking.
Iseo
Scoprire la splendida regione del Malcantone accompagnato
da un lama: questa particolare gita è un avvenimento
indimenticabile soprattutto per i bambini. I lama sono animali
molto docili, si fanno condurre con facilità e si lasciano
accarezzare volentieri. Un’escursione veramente speciale che
può essere svolta tutto l’anno, anche se piove o nevica.

Info: www.ticino.ch

85810
Cerca

Swissminiatur.
Melide
Situato sulle splendide sponde del Ceresio, Swissminiatur
ospita più di 125 monumenti in miniatura (scala 1:25) che
simboleggiano la Svizzera: castelli, chiese e cattedrali, case
patrizie e 3500 m di rotaie con treni, funicolari, teleferiche
e battelli. Tra gli ultimi arrivi, da segnalare la ricostruzione
del Museo Beyeler di Riehen (Basilea) e il Centro Ecologico
UomoNatura di Acquacalda.
Info: www.ticino.ch

2768
Cerca

Il sentiero dei Pianeti.
Monte Generoso
Osservare il sole, la luna, le stelle e i pianeti attraverso un
telescopio presso l’osservatorio astronomico sul Monte
Generoso. Il modello del sistema solare in scala 1:10 miliardi,
è un percorso rettilineo e pianeggiante di circa 600 m.
Si può raggiungere la vetta con l’unica ferrovia di montagna
a cremagliera al sud delle alpi.

Info: www.ticino.ch

3160
Cerca
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Titolo.laghi
Fiumi
e navigazione.

L’acqua è fonte di vita, un bene prezioso da non sprecare. Il nostro Cantone
si adagia, a nord, ai piedi del “serbatoio d’Europa”: la regione alpina del San
Gottardo. Da essa nascono alcuni tra i più importanti fiumi del vecchio continente. A nord Reno e Reuss.
A sud, dalla regione della Furka, il Rodano; da quella della Novena, il Ticino
che, accarezzando le Valli Bedretto e Leventina, si congiunge al Brenno,
percorre la Riviera unendosi alla Moesa ad Arbedo e, dopo aver percorso il
Bellinzonese, e attraversato l’oasi delle bolle di Magadino, si getta nel Lago
Maggiore.
Molti gli affluenti che lo alimentano, torrenti che percorrono le scoscese valli
che essi stessi hanno eroso nei secoli, dando vita a meravigliose cascate: un
esempio per tutte, quella di Santa Petronilla a Biasca.
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Isole di Brissago, Lago Maggiore e Valli

A fiumi e torrenti è logico abbinare immediatamente l’incredibile offerta lacustre ticinese: nel locarnese si ammirano le
bellezze del Verbano, vero nome del Lago Maggiore.
Da Minusio il lungolago accompagna ad Ascona, cornice
ideale per trascorrere ore in dolce libertà, inverno o estate:
non importa. Il bastione alpino ripara le nostre zone. La nebbia alberga lontano da qui. Più a sud, tra le cime del Monte
Generoso il Monte Bar ed i denti della Vecchia, incontriamo
il Ceresio, il Lago di Lugano che bagna dolcemente la piazza finanziaria del nostro Cantone.
Laghi da vedere, ma anche da solcare. Lasciati affascinare da splendide gite in battello alla scoperta di panorami

suggestivi. Magari sorseggiando un bicchiere di Merlot o
pranzando a bordo delle nostre motonavi. Circondati da
montagne maestose, che toccando il cielo, si riflettono in
acqua in un meraviglioso gioco.
ticino.ch
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Lago di Mornera
e Pian di Nar.
Bellinzona
Da Monte Carasso si giunge a Mornera con la teleferica,
si oltrepassano le cascine ed in breve si arriva al laghetto
di Mornera, caratterizzato da un magnifico paesaggio alpino.
Per raggiungere invece il laghetto Pian di Nar, dalla teleferica,
si segue per 15 minuti il sentiero immerso in un bosco di pini
e larici che porta ad Albagno.

998

Info: www.ticino.ch

Cerca

Cascata Santa Petronilla.
Biasca
Le 3 cascate principali di Santa Petronilla sono le più imponenti
del Ticino. La più alta si avvicina ai 100 m; nella parte bassa
l’acqua ha disegnato dei pozzi nella roccia, che sono molto
apprezzati dai bagnanti. Nell’ultimo salto la cascata si divide
in 2 tronconi, formando un gioco d’acqua simile ad una
cravatta.

Info: www.ticino.ch

3157
Cerca

Lago Bianco.
Robiei
La regione di Robiei in Valle Bavona offre una vasta scelta di
escursioni per i pescatori grazie alla presenza di numerosi
specchi d’acqua. Nelle immediate vicinanze troviamo il lago
di Robiei, il Matörgn, il Zött, il Cavagnoli, il lago Bianco e il lago
Nero, nonché il lago Sfundao. Un vero paradiso per i pescatori.

Info: www.ticino.ch

3120
Cerca

Pozzi, immersioni e sub.
Valle Verzasca
La Valle Verzasca offre diverse possibilità per fare il bagno.
I pozzi più conosciuti si trovano a Lavertezzo e Brione Verzasca.
Per l’attività subacquea i più rinomati sono il pozzo della Misura,
quello delle Posse e quello dei Salti. Il fiume, con le sue acque
smeraldine e cristalline, può però celare dei pericoli. Prestate
quindi attenzione alla segnaletica sul posto.

Info: www.ticino.ch

96758
Cerca
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Riserva naturale
Bolle di Magadino.
Magadino
Le Bolle di Magadino, importante patrimonio naturalistico,
si situano tra la foce della Verzasca e Magadino e rappresentano
l’unica foce di fiume in un lago rimasta allo stato naturale al sud
delle Alpi. Le Bolle sono ricche di biotopi acquatici e terrestri
in varie fasi di evoluzione e accolgono oltre 300 specie di uccelli.
Ospitano una ricchissima fauna e flora.
Info: www.ticino.ch

26223
Cerca

Una cascata di emozioni.
Foroglio
Che emozione sentire lo scrosciare di una cascata e gli spruzzi
d’acqua sulla pelle…
La spettacolare cascata di Foroglio, denominata anche Fróda,
alta 110 m precipita fragorosamente a valle tra spume e spruzzi
iridescenti in uno scenario molto suggestivo.
A destra della cascata ci sono 2 passaggi “sentieri dei sfrositt”
che venivano usati dai contrabbandieri nella seconda guerra
mondiale, per evitare il posto di controllo a Foroglio.
Info: www.ticino.ch

42469
Cerca

Sentiero dell’acqua ripensata.
Sessa
Percorso inteso a valorizzare testimonianze storiche e
ambienti naturali, il Sentiero dell’Acqua Ripensata propone
interessanti riflessioni sui rapporti tra l’acqua e l’uomo nel
passato e nel presente. Aperto a tutti, questo laboratorio
didattico a cielo aperto, è particolarmente indicato per le
scuole ed è un’eccellente esperienza interdisciplinare.

Info: www.ticino.ch

46889
Cerca

Giro del golfo di Lugano.
Lugano
Nel magnifico Golfo di Lugano, vi aspettano numerose
possibilità per passare stupendi momenti a bordo di battelli
sulle sponde del Ceresio. Tra le varie offerte, potete scegliere
se gustarvi un pranzo con vista, oppure optare per il grande giro
del lago. È possibile scendere ad ogni fermata, combinando
passeggiate e visite ai musei.

Info: www.ticino.ch

45595
Cerca
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Laghetti alpini.
Titolo.

A volte capisci ed apprezzi pienamente la bellezza di un luogo nel momento
in cui lo lasci. Succede anche da noi, quando saluti e ti lasci alle spalle uno
dei laghetti alpini che costellano il Canton Ticino.
In Valle di Piora, ad esempio, verso il massiccio del San Gottardo, a pochi
km dall’autostrada A2, così vicina ma mai così lontana. Forza della natura
ed ingegno umano si incontrano qui, a 2000 m circa sul livello del mare, con
invasi artificiali appannaggio delle centrali elettriche accostati a veri e propri
miracoli inspiegabili.
Tra montagne racchiuse come un anfiteatro, tra genziane, crocus, marmotte e stambecchi, incontri il lago Ritóm, specchio d’acqua color turchese
sbarrato da una diga, colmo di pesci prelibati come trote e salmerini.
Più su, invece, nell’omonima piana ti appare il laghetto alpino di Cadagno,
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Passo San Giacomo, Bellinzona e Alto Ticino

vera e propria rarità per le sue peculiarità naturalistiche. È
un lago speciale e misterioso perché è costituito da due laghi diversi sovrapposti, le cui acque non si mescolano mai:
questo raro fenomeno è conosciuto con il nome di “meromissi” e viene studiato nel vicino centro di Biologia Alpina.
Tornando ad Ambrì, verso sud, a Rodi Fiesso, un’altra via
conduce in un luogo paradisiaco: a piedi o in funivia puoi
raggiungere il lago di Tremorgio, che incuriosisce per la
sua strana forma: è come se vi fosse caduta in mezzo una
grossa palla. Forse un meteorite, secoli fa; e la bellezza del
luogo è davvero spaziale!
Quando i prati sono in fiore e le marmotte vigilano attente

su di esso, in Valle Onsernone il lago Salei luccica e brilla
baciato dal sole, in un concerto di silenzio e colori per i
palati alpini più fini. Da Locarno verso la Svizzera francese, e prima ancora verso l’Italia a Domodossola. È la strada
delle Centovalli, costellata da paesini incantevoli e torrenti
selvaggi quanto affascinanti.
In Valle Bavona il magnifico giro di Robiei, dove ai piedi del
gigante ghiacciato Basodino, sfavillano davanti agli occhi
numerosi laghetti fantastici. E questo è solo l’inizio, il resto
è tutto da scoprire.
ticino.ch
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Lago d’Orsino piccolo,
Orsirora, Valletta.
Regione Gottardo
Dal Passo del San Gottardo si raggiunge la diga del Lucendro,
si segue un breve tratto di strada e poi il sentiero sino a
raggiungere il lago Orsino. Da qui si sale lungo ampi pascoli al
lago Piccolo Orsino poi ai laghi Orsirora e a quelli della Valletta.
Da questo punto si scende al Lucendro, dove tramite una
strada si raggiunge nuovamente la diga.
Info: www.ticino.ch

41498
Cerca

Lago Leit e Lago Tremorgio.
Valle Leventina
Per raggiungere il lago alpino del Tremorgio si può utilizzare la
teleferica oppure affrontare l’impegnativo dislivello partendo
da Rodi-Fiesso o dalla cascata di Mascengo-Prato Leventina.
Il tempo di percorrenza è di ca. 2 h e 30.
Dal Tremorgio, camminando per ancora 1 h e 30, si raggiunge
il lago di Leit, situato dietro l’omonima capanna.

Info: www.ticino.ch

3135
Cerca

Lago di Cadagno,
Lago Ritóm.
Valle Leventina
Da Piotta, si raggiunge la diga e il lago Ritóm con la funicolare.
Da qui parte il sentiero che costeggia il lago e si dirama
attraverso un bel bosco; alla fine del lago si abbandona il
sentiero sino a raggiungere la capanna, una discesa porta al
lago di Cadagno. Si prosegue poi lungo la strada che costeggia
il lato opposto del lago Ritóm.
Info: www.ticino.ch

3134
Cerca

Lago dei Cadàbi.
Valle di Blenio
Da Campo Blenio si raggiunge la diga del Luzzone poi, lungo
la strada, la diga di Compietto. Da qui si percorre la Valle
di Carassino sino ad arrivare alla capanna Adula.
Si prosegue salendo ai piedi della morena del ghiacciaio poi
si attraversa il torrente e risalendo ampie pietraie, si raggiunge
il lago dei Cadàbi.

Info: www.ticino.ch

3111
Cerca
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Lago di Saléi.
Valle Onsernone
Da Vergeletto si segue la strada carrozzabile sino a Zött da dove
parte la teleferica che porta alla capanna Saléi, con possibilità
di ristoro e pernottamento. Dalla capanna, lungo ampi pascoli
con rododendri e radi larici, si raggiunge l’incantevole lago
di Saléi. Da qui si possono raggiungere altre destinazioni, per
esempio Spruga.

Info: www.ticino.ch

3128
Cerca

Lago della Cavegna.
Valle Onsernone
Da Vergeletto si segue la strada carrozzabile sino all’Alpe del
Casone, da qui si segue il sentiero che, passando dall’Alpe
di Porcaresc, raggiunge il Passo della Cavegna. Poco sotto
il passo, già sul versante della Valle di Campo, si raggiunge il
lago della Cavegna. Con una piccola deviazione vale la pena
ammirare i laghi alti della Cavegna.

Info: www.ticino.ch

90458
Cerca

Lago Barone.
Valle Verzasca
Da Sonogno si segue la strada lungo la Valle Vegornèss sino
a Cabiòi. Si prosegue sul sentiero prima pianeggiante, poi
via via più ripido, che passando da Corte di Fondo e Piodoo,
porta alla Capanna Barone. Dalla capanna si continua su ampi
pendii erbosi sino a raggiungere il lago Barone incastonato tra
imponenti pareti rocciose.

Info: www.ticino.ch

3110
Cerca

Lago del Starlarèsc
da Scimarmòta.
Valle Verzasca
Per raggiungere il lago di Starlarèsc da Scimarmòta (detto
anche lago di Cimalmotto), si superano i 1200 m di dislivello
affrontando salite continue, partendo da Brione Verzasca,
frazione di Sgerbi. Il lago è estremamente piccolo ma la sua
posizione lo rende unico, è posto su un terrazzo panoramico
da dove si ha una meravigliosa visione sul Poncione d’Alnasca.
Info: www.ticino.ch

3132
Cerca
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Lidi e spiagge.
Titolo.

Estate, cielo azzurro, sole, piante fiorite e rigogliose. Il verde con i suoi profumi ammalia chiunque e “impone” la fermata. Chiudi gli occhi. Stai sognando
il mare. Li riapri: benvenuto in Ticino, l’angolo mediterraneo della Svizzera,
benvenuto nei lidi che corollano la zona centrale dei laghi.
Da Locarno a Caslano, passando per Castagnola, Melide ma anche per
Astano, non resta che da prendersi qualche minuto per scegliere con calma
in quale stabilimento balnerare approdare. Lugano, Locarno, Ascona sono
ovviamente i primi nomi della lista per la notorietà stessa delle località e per
l’estensione dei lidi, ma la lista non vuole fare torto alcuno alla qualità di altre realtà locali, più “piccole” in dimensioni ma che contribuiscono tutte alla
grandezza dell’offerta regionale!
Che dire degli 80000 m² di lido sul Lago Maggiore, ombreggiati da alberi
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Ascona, Lago Maggiore e Valli

secolari e 600 m di riva sabbiosa? Anche il Ceresio accoglie
con la sua spiaggia di sabbia finissima, che accompagna
direttamente al lago. Ma non bisogna dimenticare gli angoli
sabbiosi di molti fiumi che offrono a tratti stupefacenti bolle
d’acqua con microspiagge.
Il Ticino è generoso ma soprattutto organizzato e molto attrezzato e ce n’è tanto per i grandi quanto per i piccoli, che
trovano svago e refrigerio in vasche a loro dedicate. Ma non
solo, tra un tuffo e una bracciata, c’è spazio per una sfida a
beach-volley, per sane risate osservando i bambini al parco
giochi e i ragazzini farsi ardimentosi su pedane con trampolino. Acqua è anche attività fisica, che troverà soddisfazione in

centri sportivi che offrono nell’arco dell’intero anno condizioni
ideali per sport, svago e ricreazione, immersi in quel particolare ambiente prealpino che ritempra a perfezione mente e
fisico.
E quando il sole fa capolino, si accendono luci e buona musica: lidi e spiagge si vestono a festa con l’abito da sera per
gustare un buon aperitivo ed incontrare gente nuova e simpatica. Insomma, in Ticino lidi e spiagge valgono bene una
sosta, mentre i “pensieri”... girano al largo!
ticino.ch
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Azienda Agrituristica
Pianaselva.
Faido
Un’isola verde circondata da boschi secolari e da meravigliose
cascate. Azienda biologicamente riconosciuta, piscina
riscaldata con scivolo d’acqua e parco giochi, grotto con
vendita di prodotti nostrani bio, bellissime escursioni a piedi,
a cavallo e in mountain bike in Valle Piumogna. Si giunge
in vetta con la funivia Faido-Pianaselva.
Info: www.ticino.ch

1223
Cerca

Bagno Pubblico.
Bellinzona
Da maggio a settembre 4 vasche a disposizione di tutti e per
tutti i gusti: vasca olimpionica, vascatuffi per bambini e adulti,
per giovani e famiglie. Un’oasi di azzurro in un meraviglioso
giardino fiorito. Un paradiso per trascorrere il vostro tempo
libero. A disposizione anche Beach-Volley e pista per
pattinaggio In-line.

Info: www.ticino.ch

1469
Cerca

Lido Locarno.
Locarno
Da ottobre 2009, nello splendido scenario del Lago Maggiore,
il nuovo lido di Locarno si propone come una vera e propria oasi
di svago, sport e benessere attorno al tema dell’acqua.
Il nuovo lido, aperto tutto l’anno e con qualsiasi tempo,
con le sue molteplici piscine interne ed esterne, dalla vasca
olimpionica a quella termale, dalla piscina ludica, con i suoi
giochi d’acqua, ai 4 fantastici scivoli, rappresenta
la più completa e moderna struttura balneare del Ticino.
Info: www.ticino.ch

1494
Cerca

Lidi Pubblici.
Gambarogno
Ogni villaggio rivierasco del Gambarogno ha il proprio bagno
spiaggia pubblico dove si ammira la scintillante bellezza del lago
e numerose sono le possibilità di praticare sport acquatici,
dal semplice nuotare, al wakeboard, allo sci nautico, alle
immersioni presso le due società di salvataggio presenti nella
Riviera del Gambarogno o... semplicemente oziare.

Info: www.ticino.ch

96768
Cerca
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Grande Lido Ascona.
Ascona
Sulle verdi sponde del Lago Maggiore, con i suoi 80000 m²
ombreggiati da alberi secolari, si trova il grande lido Ascona,
che offre al cliente 600 m di spiaggia sabbiosa che permette di
bagnarsi senza pericoli, cabine, docce, spogliatoi, 2 campi da
Beach-volley, 6 ping-pong, 3 parchi giochi, una pedana con
trampolino e 2 zattere.

Info: www.ticino.ch

120
Cerca

Lido Pubblico.
Caslano
Nato parecchi anni fa (si narra che nel ‘700....), il lido di Caslano
non ha mai cambiato le sue caratteristiche di grandezza
restando un piccolo paradiso.
Negli ultimi 10 anni si è sempre distinto per l’armonia dei
colori, la vivacità e la voglia di chi vuole passare delle ore senza
pensare alla vita di tutti i giorni.

Info: www.ticino.ch

14672
Cerca

Lido di Lugano.
Lugano
Il Lido di Lugano offre al suo visitatore numerose possibilità:
una meravigliosa spiaggia di sabbia fine sulle sponde del Ceresio,
una piscina olimpionica riscaldata, una piscina media, una vasca
per i tuffi con trampolini fino a 10 m di altezza, una vasca
per bambini con giochi in acqua, un campo da beach volley
e un campo da calcetto.

Info: www.ticino.ch

1501
Cerca

Laghetto di Astano.
Astano
Il laghetto di Astano è una delle attrattive turistiche di punta del
Malcantone ed è ideale per tutte le età. Il piccolo stabilimento
balneare immerso nel verde offre infatti numerose attività che
possono soddisfare sia le famiglie che si vogliono rilassare, sia
i giovani che vogliono fare festa e ascoltare musica, grazie ai
numerosi concerti organizzati durante l’estate.

Info: www.ticino.ch

1459
Cerca
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Sport acquatici.
Titolo.

Sviluppare l’ingegno.”Fare di necessità virtù”. Da sempre l’uomo convive
con questa massima, che sovente gli ha permesso di dare risposte concrete a domande impossibili. Anche in Ticino.
Percorrere a piedi un corso d’acqua, navigarlo in canoa a colpi di pagaia da
solo o in compagnia, cavalcare su una tavola da surf le onde generate dal
motoscafo che ti traina.
Affascinante e variegato il mondo delle immersioni, in una realtà che offre
diverse soluzioni: in Valle Verzasca il pozzo della Misura, quello dei salti e
quello delle Posse sono i più adatti per praticare sub. Il fiume, con le sue
acque smeraldine e cristalline, può però celare dei pericoli. Prestate quindi
attenzione alla segnaletica sul posto.
Puoi stare a contatto con la natura scendendo a piedi impervi tratti di corsi
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Osogna, Bellinzona e Alto Ticino

d’acqua; gli ostacoli del percorso sono scivoli naturali e le
cascate, da superare con funi o.... tuffandosi! Questo è il
canyoning, sport di gruppo la cui pratica necessita di buon
equipaggiamento e preparazione. In alternativa ecco il canoa tour sulle acque cristalline del fiume Ticino, fra onde e
mille spruzzi.
Sci nautico, wakeboard, wakeskate, wakesurf, skyski, monoski, funtube, la famosa “ciambella”, ma anche il “banana
boat” sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano! Se nelle tue
vene scorre adrenalina allo stato puro, se in te è innato il
senso dell’avventura, o se solo vuoi divertirti in tutta allegria
e sicurezza, benvenuto nel Canton Ticino.

Sei nel posto giusto. Perché qui siamo bravi a coniugare
divertimento, sicurezza e senso di responsabilità.
sport.ticino.ch
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Pesca sportiva.
S. Antonino – Ambrì
Piccolo paradiso per grandi e piccini, ai laghetti per la pesca
sportiva di S. Antonino e ai laghetti Audan di Ambrì si allevano
due qualità di pesci. Le strutture forniscono ai suoi clienti
tutta l’attrezzatura necessaria, ed è il luogo ideale anche per
i pescatori alle prime armi, che avranno qui la possibilità di
familiarizzare con questa attività sportiva.

Info: www.ticino.ch

96077
Cerca

Ticino Canoa Tour.
Cresciano Arbedo
Pagaiare in Ticino è un’esperienza unica. Qui il clima
mediterraneo incontra uno scosceso paesaggio montano.
Le acque cristalline del fiume Ticino scavano percorsi ramificati
in un ampio letto di ghiaia, creando isole e vaste spiagge.
Il punto più emozionante del tour è la rapida di Arbedo, dove
si cavalcano le onde fra mille spruzzi d’acqua.
L’itinerario è prenotabile su www.swisstrails.ch
Info: www.ticino.ch

97361
Cerca

Fun Rafting.
Osogna – Bellinzona
Da Osogna a Bellinzona in gommone sul fiume Ticino per
15 km. Il clima mediterraneo e l’ottima temperatura dell’acqua,
rendono quest’escursione un’avventura ideale per una gita
di classe o per le famiglie alla ricerca di un’esperienza
unica. Scoprirete paesaggi meravigliosi e vi sentirete sicuri
grazie alla guida di un esperto e all’attrezzatura adeguata
che vi sarà fornita.
Info: www.ticino.ch

776
Cerca

Canyoning.
Lago Maggiore e Valli –
Bellinzona e Alto Ticino
Il canyoning è una disciplina a contatto con la natura che
prevede la discesa a piedi di impervi tratti di corsi d’acqua.
Gli ostacoli del percorso sono costituiti da scivoli naturali
e cascate che vengono superati con corde o effettuando tuffi.
Il canyoning non è uno sport individuale, è necessaria una
appropriata attrezzatura e una buona preparazione.
Info: www.ticino.ch

73492
Cerca
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The Wave Watersports.
Tenero
Divertimento per tutti, attività sportive come sci nautico,
wakeboard, wakeskate, wakesurf, skyski, monoski, funtube
(ciambella), bananaboat e un fantastico trampolino dove adulti
e bambini possono divertirsi in mezzo al lago. Il lido offre inoltre
noleggio di canoe, imbarcazioni a motore e uscite in barca
per visitare le sponde del Lago Maggiore.

Info: www.ticino.ch

84149
Cerca

Centro Sportivo
Capriasca e Valcolla.
Tesserete
Il centro sportivo situato a Tesserete offre durante tutto l’anno
condizioni ideali per lo sport, lo svago e la ricreazione, a contatto
con la natura in un ambiente prealpino che permette di ritemprare
il fisico e la mente. In estate trovate una piscina di 50 m ad 8
corsie, un angolo di svago con scivoli, la pista di atletica e il
campo sportivo.
Info: www.ticino.ch

87195
Cerca

Boatcenter Palace.
Lugano
Il Boatcenter Palace di Lugano vi offre infinite attività da svolgere
sullo splendido Lago di Lugano. Se amate l’indipendenza
potete noleggiare una delle numerose barche e gustarvi il
sole e lo splendido paesaggio di questa zona. Oppure potete
approfittare della barca per lo sci d’acqua, attrezzata con sci
e wakeboard con palo. La “banana” e le “ciambelle” sono a
disposizione di tutti!
Info: www.ticino.ch

1251
Cerca

Acquapark
Vitafitness California.
Balerna
In quest’atmosfera tipicamente mediterranea c’è l’imbarazzo
della scelta: suggestioni di mare nella piscina a onde, svago
nella vasca per bambini, action sugli scivoli toboga, diversi
impianti di wellness (vasca idromassaggio, bagno turco,
sauna e vasca termale), un centro estetico ed altri numerosi
programmi e attività.
Info: www.ticino.ch

960
Cerca
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Titolo.
Trasporto
pubblico
e turistico.

Ticino cuore pulsante d’Europa. Ticino, meta agevolmente
raggiungibile, dove le distanze paiono azzerarsi. Dal cielo
si atterra direttamente alle porte di Lugano, nell’accogliente aeroporto di Agno. Poi, treni veloci corrono lungo l’asse
Nord-Sud del “Vecchio Continente” e sostano in ogni nostra grande città. Per i veicoli privati e pubblici l’autostrada
A2 si conferma snodo fondamentale per collegare in tempi
davvero brevi ogni località del Cantone.
Immersi in una natura meravigliosa ci siamo dati da fare per
preservare ed offrire anche ai nostri ospiti tanta bellezza.
L’ambiente è vita: e noi, rispettosi dell’ambiente, abbiamo
studiato strategie di trasporto alternative e perfettamente
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consone alla varietà del territorio. Treni, battelli, autobus,
funivie e cremagliere. Sinergie di mezzi sempre più votati al
verde. E grandi parcheggi, per lasciare in sicurezza la propria automobile ed usufruire di biglietti combinati o “pass
regionali”. Abbiamo escogitato soluzioni speciali per aprirvi
tutte le strade.
A prezzi attraenti, per soddisfare ogni esigenza. Affascinanti
e confortevoli; da primato e inusuali ma comunque sempre
altamente sicuri ed efficaci: in Ticino vi sono anche mezzi di
trasporto notevoli per assaporare scorci imperdibili su percorsi panoramici appositamente studiati.
Da non perdere poi l’emozione della funicolare del Ritóm,

Morcote, Regione Lago di Lugano

nata come navetta per gli operai e che ora offre ai turisti il
brivido di una salita al lago….praticamente in verticale: è
infatti una tra le più ripide d’Europa!
Sensazioni “dimenticate” rivivono con l’antica diligenza del
San Gottardo, sulla vecchia strada, per un viaggio a ritroso
nel tempo. Quando possenti cavalli trainavano le mitiche
carrozze che hanno contribuito a fare la storia della regione,
garantendo i collegamenti tra nord e sud.
Due secoli fa, quando attraversare la “via delle genti”
costava sudore e fatica.
Ora tutte le vie sono spianate, nella nostra regione, per chi
vuole venirci a trovare. Abbonamento Arcobaleno, regional

pass, e tante altre offerte prenotabili nei nostri infopoint o
online sui nostri siti internet. Per muoversi basta un click,
dal lavoro o da casa. E vacanze e trasporto sono prenotati.
Mettetevi comodi e, buon viaggio nel Canton Ticino.
transports.ticino.ch
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Diligenza del San Gottardo
Andermatt – Airolo
Da Andermatt, attraverso il passo del San Gottardo, fino ad
Airolo con la diligenza. Un tempo vissuto da mercanti, scienziati,
ambasciatori e viaggiatori come una fatica improba, oggi
questo viaggio rappresenta un piacere unico ed esclusivo.
Abbandonatevi sulle eleganti sellerie e godetevi per una
giornata il fantastico paesaggio del Gottardo.

Info: www.ticino.ch

96278
Cerca

Wilhelm Tell Express
Lucerna – Flüelen – Bellinzona
Locarno – Lugano
Il Wilhelm Tell Express collega due delle più spettacolari
e attrattive regioni della Svizzera: il Ticino e la Svizzera centrale.
La gita prevede il viaggio in treno a bordo di una carrozza
panoramica e la magnifica crociera attraverso il Lago
dei Quattro Cantoni dove gli ospiti potranno degustare
un ottimo pranzo.
Info: www.ticino.ch

81613
Cerca

Lago Maggiore Express
Locarno
Il Lago Maggiore Express vi offre un viaggio indimenticabile
in ferrovia e in battello. Viaggerete in Italia e nella parte
meridionale della Svizzera, il Ticino. Con la ferrovia delle
Centovalli attraverserete un territorio selvaggio e romantico,
in cui si alternano ponti vertiginosi, boschi e villaggi. La gita
termina con la traversata del Lago Maggiore in battello.

Info: www.ticino.ch

42673
Cerca

Regional Pass
Regione Lago di Lugano
Lago Maggiore e Valli
Mobilità a 360°?
Lugano e Locarno Regional Pass & Prova arcobaleno è il
passaporto che, per 3 o 7 giorni, offre la possibilità di viaggiare
liberamente con i mezzi pubblici e turistici alla scoperta delle
fantastiche regioni del Lago di Lugano e del Lago Maggiore.

Info: www.ticino.ch

96082
Cerca
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Bernina Express
Coira – Davos – Tirano – Lugano
Il più bel collegamento tra nord e sud, il Bernina Express
(Patrimonio mondiale dell’ UNESCO), circola da Coira, la città
più antica della Svizzera, a Lugano. La tratta comprende 55
gallerie,196 ponti e dislivelli fino al 70‰ che vengono superati
senza cremagliera. Ghiacciai e palme, monumenti naturali
e pittoreschi paesi, gallerie e viadotti da contemplare dalla
comoda carrozza panoramica.
Info: www.ticino.ch

92673
Cerca

Palm Express
St.Moritz – Lugano
Montagne, passi e lungolaghi da St. Moritz a Lugano: i Grigioni,
il Nord Italia e il Ticino si presentano in tutta la loro varietà
e bellezza. Il Palm Express è un romantico e accattivante viaggio
in autopostale lungo i laghi dell’Engadina, tra i vertiginosi tornanti
del Passo del Maloja e attraverso la vegetazione subtropicale
del Lago di Como fino ad arrivare a Lugano.

Info: www.ticino.ch

92149
Cerca

Il grande giro del lago
Lugano
Godetevi momenti rilassanti lontano dalla frenesia quotidiana
e combinate la vostra escursione con la scoperta del fantastico
mondo del Lago di Lugano. Vi proponiamo un’immensa
varietà di escursioni attraverso il lago e le montagne. Itinerari
affascinanti, passeggiate sulle più belle montagne e visite di
parchi e musei.

Info: www.ticino.ch

45595
Cerca

Scoprite il Ticino in treno!
RailAway
Non lasciatevi scappare le numerose offerte RailAway. I biglietti
combinati vi porteranno per esempio sul Monte Generoso, una
delle più belle montagne panoramiche, offrendovi una riduzione
del 20% sul viaggio in treno e sulle prestazioni supplementari.
Le proposte sono ottenibili alla stazione o al Rail Service.

Info: www.ticino.ch

86541
Cerca
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Wellness.
Titolo.

Non è mai troppo tardi per scalare una marcia e lasciarsi alle spalle lo stress
quotidiano nella variegata costellazione di centri benessere che impreziosiscono il Ticino. L’acqua e il suo tepore, 1000 ricette miracolose per la cura
di sè con applicazioni innovative di una pratica già nota agli antichi greci e
romani: “mens sana in corpore sano”.
Mai come oggi la saggezza antica è d’attualità e si declina perfettamente
dal San Gottardo a Chiasso, in 100 km, con un ampio ventaglio di scelte,
per tutti i gusti, personalità e budget. Massaggi relax, sportivi, classici o
totalmente inediti. Vasche calde e spumeggianti, idromassaggi vista golfo:
esperienze da gustare praticamente in tutti i centri benessere che impreziosiscono il Cantone, che strizzano l’occhiolino ai nostri laghi dai monti e dalle
colline circostanti.
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Villa Sassa, Lugano

Per chi vuole praticare un po’ di “sport” tra le onde ci sono
le piscine con nuoto controcorrente.
E ancora, “cascate a getto”, hammam, docce tropicali e
tanti altri trattamenti da sogno che richiamano da un centro d’eccellenza all’altro. O che dire di una giornata di puro
divertimento tra i flutti, sul confine con l’Italia, nel parco acquatico: dalle suggestioni di mare nella piscina a onde, allo
svago nella vasca per bambini, passando per il wellness
nella vasca termale.
In alternativa fisioterapia, fitness o “semplice” relax nelle
accoglienti e sapienti acque termali curative di Stabio, perché il Ticino offre pure terme naturali da oltre un secolo e

mezzo! Insomma, addio stress: il Ticino meditativo e riposante è anche questo. Basta una telefonata o un semplice
click, e la prenotazione è facilmente a posto per fare una
“sosta ai box”, rinfrescante e rigenerante, per poi riprendere, rinnovati, la sfida della vita moderna.
wellness.ticino.ch
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Châlet Stella Alpina
Ronco Bedretto
Ai piedi del Passo della Novena, immerso nel verde della
Valle Bedretto, si situa l’hotel Stella Alpina di Ronco Bedretto
dove potete farvi coccolare con massaggi relax all’olio di
arnica montana ed essenze alpine, massaggi sportivi con
digitopressione, Shiatzu e stone massage.
Ristorante con specialità ticinesi.

Info: www.ticino.ch

73875
Cerca

Esplanade Hotel Resort & SPA
Locarno – Minusio
Il centro Wellness & Beauty ‘Le Palme’ si estende su un’area di
oltre 1600 m² e offre sauna finlandese, bagno turco, calidarium,
vasca idromassaggio, fitness center e sala ginnastica. I colori
caldi, gli aromi inebrianti, la luce soffusa delle candele, la vista
sul giardino tropicale inducono a immergersi in una nuova
dimensione, dimenticando ritmi e tensioni della quotidianità,
per ritrovare il proprio equilibrio.
Info: www.ticino.ch

13737
Cerca

Centro Wellness Acquasana
Muralto
Piscina polivalente, grotta termale, sauna, relaxarium,
frigidarium e solarium in un unico centro. Vi attende una piscina
coperta, con un fondo mobile, agibile anche ai disabili,
e con una piacevole temperatura dell’acqua (da 31.5 a 34 °C)
e dell’aria (da 29 a 30 °C). Non perdetevi l’Acquafitness-CircuitTraining. Scivolo e giochi a disposizione.

Info: www.ticino.ch

49963
Cerca

Hotel Eden Roc
Ascona
Piacere acquatico per tutte le età. 3 piscine, trattamenti di
bellezza, pacchetti wellness e cura del corpo personalizzati vi
invitano al relax. Crociere con lussuosi yacht e scuola nautica vi
faranno scoprire la magia del Lago Maggiore: lasciatevi tentare
da una lezione di wakeboard, sci nautico o di un tour in banana
boat. Il divertimento è assicurato.

Info: www.ticino.ch

13734
Cerca
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Hotel Castello del Sole
Ascona
Lo SPA più esclusivo e grande del Ticino!
Nel nuovissimo Castello “SPA & Beauty” gli ospiti possono
usufruire di un’estesa oasi di wellness (2500 m²),
che comprende piscina interna ed esterna, whirlpool,
vasca d’esercizio, hydropool, percorso Kneipp,
diverse saune, un locale fitness e 2 Suite SPA.

Info: www.ticino.ch

13752
Cerca

Swiss Diamond Hotel Olivella
Vico Morcote
Centro riccamente decorato da mosaici e marmo, a ricordo
delle antiche terme romane. Piscina con nuoto controcorrente,
“cascata a getto”, sauna, Hammam, bagno turco a vapore,
doccia tropicale con acqua calda nebulizzata, solarium, Jacuzzi,
servizio massaggi, peeling sulla pietra calda.
Benvenuti nel nostro Venus Wellness Center!

Info: www.ticino.ch

12228
Cerca

Villa Sassa Hotel & SPA
Lugano
La luce di Lugano, l’amore per la natura e la voglia di realizzare un
ambiente ideale per chi ama prendersi cura di sé hanno ispirato
la creazione di Aurum SPA & Wellness Club Sassa, un’oasi di
benessere di 3000 m². Luogo raffinato ed elegante realizzato
in materiali naturali offre atmosfere rilassanti e discrete, trattamenti
naturopatici e ayurvedici unitamente a 2 piscine e a una moderna
palestra, tempio dello sport e del dolce far niente.
Info: www.ticino.ch

12348
Cerca

Hotel Serpiano
Serpiano
Il Centro Wellness Serpiano, offre in un ambiente di straordinario
relax, un’ampia varietà di trattamenti, come ad esempio
massaggi classici, sportivi, ayurvedici, bagni, impacchi,
trattamenti estetici viso e corpo completi e personalizzati.
Al centro SPA si trovano piscina, idromassaggio, sauna e bagno
vapore con acqua di fonte.

Info: www.ticino.ch

13742
Cerca

Wellness | 41

Titolo.
Campeggi
e case
di vacanza.

Per alcuni vacanza significa riposo e “dolce far nulla”; trascorrere giornate
coccolati da terzi, il classico “serviti e riveriti”. Una formula che il Ticino offre
senza indugio, accanto alle soluzioni per chi invece desidera una immersione totale nella natura, senza vincoli di alcun genere: una quarantina di
campeggi a disposizione sull’intero territorio cantonale.
Diverse strutture sono situate direttamente al lago, mentre altre si trovano
nelle vallate, fino ai 1750 m di Acquacalda, nella Valle di Blenio. I nostri campeggi sono giudicati tra i migliori della Svizzera e spiccano nelle prime posizioni delle guide internazionali. Ne è da esempio Tenero, sul Lago Maggiore,
molto conosciuto per i suoi campeggi considerati di standard superiore. Lo
confermano anche i numerosi forum su internet frequentati da turisti, che
fanno un passaparola più che positivo.

42 | Campeggi e case di vacanza

Magadino, Lago Maggiore e Valli

Se invece non sempre ti senti “tagliato” per dormire in un
sacco a pelo, sotto la tenda o in un camper; se cerchi anche il posto auto garantito e sicuro per la tua automobile e,
in sostanza, vuoi davvero sentirti bene come a casa, ecco
l’alternativa offerta dalle case ed appartamenti di vacanza.
E’ la soluzione ideale per fruire di una vacanza rilassante in
modo molto indipendente, pur sempre al riparo di quattro
mura certe, dall’aria “familiare”.
Abitazioni di vacanza da affittare in montagna, per una settimana, per un mese o per un anno intero, nelle valli, ma anche in piano, per gestire il tuo tempo in piena indipendenza,
o anche, semplicemente, per stare tranquilli senza troppi

“vicini di stanza”. Ricorderai con gioia l’accoglienza, l’ospitalità e la semplicità delle genti del Ticino. Persone schiette,
vere, disposte a darti tutto, anche la loro abitazione!
camping.ticino.ch / alloggi.ticino.ch
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Blenio Rustici.
Leontica
La Blenio Rustici offre molteplici possibilità di alloggio nella Valle
di Blenio. Appartamenti, rustici e case di vacanza soddisferanno
ogni vostra esigenza. Il ventaglio della scelta è vasto! Quello che
non cambia sono l’accoglienza e la cortesia, perché l’ospite in
Ticino è sempre il benvenuto!

Info: www.ticino.ch

79086
Cerca

Addormentarsi
tra le montagne.
Bellinzona e Alto Ticino
Bellinzona e Alto Ticino à la carte: montagne coperte di neve,
fiumi impetuosi, tranquille vallate boscose, laghetti alpini
pittoreschi, sentieri nel verde, essenze mediterranee, spiagge
al fiume soleggiate: una natura piena di contrasti, ideale per una
vacanza rilassante e indipendente a 360°. Scoprite le nostre
case di vacanza e i nostri campeggi di montagna!
Info: www.ticino.ch

96775
Cerca

Alloggi affacciati sul lago.
Lago Maggiore e Valli
Tenero, nota come accogliente località situata sulle rive del
Lago Maggiore, è caratteristica per i suoi curati e rinomati
campeggi 4 e 5 stelle, tra i migliori a livello Svizzero. Non da
meno per gli ospiti che desiderano godere anche in vacanza
dell’indipendenza di casa propria possono prendere in affitto
case, appartamenti o rustici di ogni tipo, grandezza e comfort
in città o nelle meravigliose Valli del Lago Maggiore.
Info: www.ticino.ch

96776
Cerca

Cento Tour Rustici.
Intragna – Centovalli
Voglia di una vacanza a 360°?
La Cento Tour Rustici di Intragna fa al caso vostro. L’offerta
spazia dall’alloggio in case di vacanza o tipici rustici alle visite
guidate nella regione del Lago Maggiore, dalla vendita di
prodotti regionali all’organizzazione di eventi per piccoli gruppi.

Info: www.ticino.ch

96777
Cerca
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Riposarsi nella natura.
Regione Lago di Lugano
Desiderate un immersione totale nella natura, senza vincoli
di alcun genere? Bene, allora recatevi subito nella regione
Lago di Lugano con le sue valli pittoresche. Diversi campeggi
direttamente al lago per soddisfare le vostre esigenze senza
vincoli di alcun genere oppure chi desidera sentirsi come a
casa… eccovi l’alternativa: case e appartamenti di vacanza.
Benvenuti nella Regione Lago di Lugano.
Info: www.ticino.ch

96778
Cerca

Villaggio Reka.
Albonago – Lugano
Il villaggio turistico Reka di Albonago è composto da 43 case
di vacanza. La struttura ricettiva con piscina, vasca per
i bambini e giochi d’acqua, parchi gioco, minigolf e programma
d’animazione per i bambini.
Rekalino è un paradiso di vacanza per le famiglie.

Info: www.ticino.ch

96779
Cerca

Booking Online.
Ticino, prenotate le vostre
case di vacanza online
Prenotate le vostre vacanze in Ticino comodamente seduti da
casa. Approfittate di questo efficiente e rapido servizio grazie
al quale potete scegliere la vostra casa, rustico o appartamento
di vacanza ideale e prenotatela direttamente tramite internet.
Il Ticino saprà accogliervi in ogni momento con alloggi fatti su
misura per voi.

alloggi.ticino.ch

Ticino.ch
Cercate il vostro appartamento,
rustico e campeggio
Dai campeggi a 5 stelle in riva al lago al campeggio situato in
fondo alla valle vicino al fiume, dalla casa di vacanza moderna
dotata di ogni confort al tradizionale rustico: il ventaglio
dell’offerta è vasto, scegliete ciò che fa al caso vostro.
Troverete ovunque disponibilità e cortesia, perché l’ospite in
Ticino è sempre benvenuto!

ticino.ch

Campeggi e case di vacanza | 45

Trovaci.
Ticino Turismo
Via Lugano 12
CH – 6501 Bellinzona
www.ticino.ch

Lugano Turismo
CH – 6901 Lugano
Tel. + 4 1 ( 0 ) 58 866 66 00
www.lugano-tourism.ch
info@lugano-tourism.ch

Malcantone Turismo
CH – 6987 Caslano
Tel. +41 (0)91 606 29 86
www.malcantone.ch
info@malcantone.ch

Ente Turistico del
Mendrisiotto e Basso Ceresio
CH – 6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 641 30 50
www.mendrisiottoturismo.ch
info@mendrisiottoturismo.ch

Bellinzona Turismo
CH – 6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 825 21 31
www.bellinzonaturismo.ch
info@bellinzonaturismo.ch

Biasca e Riviera Turismo
CH – 6710 Biasca
Tel. +41 (0)91 862 33 27
www.biascaturismo.ch
info@biascaturismo.ch

Blenio Turismo
CH – 6718 Olivone
Tel. +41 (0)91 872 14 87
www.blenioturismo.ch
info@blenioturismo.ch

Leventina Turismo
CH – 6780 Airolo
Tel. +41 (0)91 869 15 33
www.leventinaturismo.ch
info@leventinaturismo.ch

Lago Maggiore Turismo
CH – 6601 Locarno
Tel. +41 (0)91 791 00 91
www.ascona-locarno.com
info@ascona-locarno.com

Gambarogno Turismo
CH – 6574 Vira
Tel. +41 (0)91 795 18 66
www.gambarognoturismo.ch
info@gambarognoturismo.ch

Ente Turistico Tenero
e Valle Verzasca
CH – 6598 Tenero
Tel. +41 (0)91 745 16 61
www.tenero-tourism.ch
info@tenero-tourism.ch

Vallemaggia Turismo
CH – 6673 Maggia
Tel. +41 (0)91 753 18 85
www.vallemaggia.ch
info@vallemaggia.ch

www.ticino.ch

facebook.com/ticinoturismo
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twitter.com/ticinoturismo

flickr.com/ticino-turismo

youtube.com/ticinoturismo

Partner.
Partner strategici:

ticinoinfo sa

Partner ufficiali:
Fe r i e n d o m i z i l e

online

Ho l i d a y h o m e s

online

Casas de vacaciones

online

Locations vacances

online

Case di vacanza

online

Partner fornitori:
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Ordinate ora i nostri prospetti!
Cultura & Eventi.

ticino.ch
Emozioni nel verde. 88 proposte intriganti alla scoperta di un paesaggio ricco di contrasti.

ticino.ch
Il gusto della Dolce Vita. 96 proposte per tutti i vostri sensi.

1.

Valle Leventina, Bellinzona e Alto Ticino

Monte Tamaro, Regione Lago di Lugano

Escursioni & Natura.

ticino.ch
Canton Ticino. Scopri la Svizzera Italiana.

Lugano

Dream book.

2.

3.
4.

Desidero ricevere maggiori informazioni sul Ticino.
Vi prego di inviarmi i seguenti prospetti:

5.

6.

Nome / Cognome
Via / n°
NPA / Località

1.

Dream book: Canton Ticino. Scopri la Svizzera Italiana

2.

Escursioni & Natura. Emozioni nel verde. 88 proposte 		
intriganti alla scoperta di un paesaggio ricco di contrasti

3.

Cultura & Eventi. Il gusto della Dolce Vita.
96 proposte per tutti i vostri sensi

4.

Hotels Bellinzona e Alto Ticino

5.

Hotels Lago Maggiore e Valli

6.

Hotels Regione Lago di Lugano

e-mail:
I vostri dati verranno utilizzati da Ticino Turismo per i propri scopi
istituzionali in conformità al Dlgs 196/2003 e non saranno diffusi.
Potete in ogni momento richiedere l’aggiornamento o la
cancellazione dei dati scrivendo al Responsabile del trattamento:
Ticino Turismo, Via Lugano 12, 6501 Bellinzona

Iscrizione alla newsletter di www.ticino.ch

da ritornare a:
Ticino Turismo
Via Lugano 12
CH – 6501 Bellinzona

La nostra Jacuzzi.
MySwitzerland.com
Riscopri il piacere delle cose naturali! Sguazza nelle piscine naturali create da fiumi di montagna ancora incontaminati. O rilassati in un bagno
di siero di latte respirando la fresca aria alpina. Le vacanze naturali più belle le trovi nella pubblicazione sulle vacanze estive in montagna.

Lavertezzo in Val Verzasca, Ticino

Insieme a molte altre idee per gite e vacanze alla scoperta della natura svizzera. Per un consiglio chiamaci gratuitamente: 0800 100 200.

