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Vacanze per tutti. 64 proposte rinfrescanti al sud della Svizzera.

Fiumi & Laghi.
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da Bellinzona da Bellinzona
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Lötschberg-Centovalli Express

Andermatt

Mendrisio

Sei 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. 
Acquistate i titoli di trasporto comodamente seduti da 
casa, visitando il sito www.ticino.ch oppure chiamando il 
numero verde 00800 100 200 30.

Info: www.ticino.ch

Cerca

96086

Come arrivare.

Strade panoramiche.

Basilea 230 km
Berna 246 km
Ginevra 405 km
Locarno 20 km
Lugano 29 km
Malpensa 100 km
Milano 105 km
Bergamo 146 km
Zurigo 187 km

Basilea 2 h 45 min
Berna 2 h 50 min
Ginevra 4 h 35 min
Locarno 25 min
Lugano 25 min
Malpensa 2 h 40 min
Milano 1 h 45 min
Stoccarda 4 h 55 min
Zurigo 1 h 40 min
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Bernina Express

Palm Express

Gotthard Panorama Express

Lago Maggiore Express

Glacier Express

Lötschberg-Centovalli Express

L’aeroporto di Lugano-Agno, situato a pochi chilometri 
dal centro città di Lugano, è raggiungibile giornalmente 
dagli scali di Zurigo e Ginevra, collegati a loro volta con 
numerose destinazioni europee e mondiali.
Inoltre, gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e 
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 
effi ciente, grazie alla possibilità di effettuare il check-in 
fi no a soli 20 minuti prima dell’orario di volo.

travelinformation.ticino.ch
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Ticino. Terra d’acqua.
acqua.ticino.ch
La bellezza di un bene prezioso.

4 | Ticino. Terra d’acqua



Ticino. Terra d’acqua.
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6 | Benvenuti in Ticino

Non ti stupire se ti stupisci: è in Ticino che si può desiderare di tutto e trova-
re 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 fi umi, 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 fi ume Ticino 
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sfi da gli sportivi, i più temerari possono osare un tuffo nei 
laghetti alpini, oasi di purezza tra i ghiacci, dove le genzia-
ne si specchiano nell’acqua blu che rifl ette 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 Svizze-
ra 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 acco-
glienti e anche lussuosi alberghi fi no alle case di vacanza 
per chi preferisce gestire il proprio tempo in piena indipen-
denza. Insomma, non ti stupire se ti stupisci: non ti abbia-
mo detto tutto e in Ticino c’è ancora molto da scoprire…

ticino.ch
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Bellinzona 
e Alto Ticino.

8 | Bellinzona e Alto Ticino

Dalle Alpi alle piramidi… Le piramidi effettivamente non ci sono ma la cita-
zione 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, fi no 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, custo-
disce l’austera grazia delle vestigia medievali, 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 terri-
torio, difeso dal massiccio del Gottardo e percorso dal fi ume Ticino. 

Locarno
Ascona

Lugano

Mendrisio

Chiasso
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Territorio dove l’elemento acqua si declina nelle sue forme più 
primordiali – come i laghi di origine glaciale – ma anche affa-
scinanti e talvolta temibili per l’irruenza di fi umi 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 sentie-
ri curati, alture impreziosite da imperdibili laghetti, pascoli 
 alpini e vette innevate. Su tutte, l’Adula, la vetta più alta del 
cantone, con i suoi 3’402 m d’altezza condivisi tra Ticino e 
Grigioni, ed il Pizzo Tencia, la montagna più alta totalmente 
in territorio ticinese: 3’071 m.

Bellinzona custode dei gioielli contenuti nell’intero scri-
gno della regione: castelli, torri, montagne, laghetti, fi umi 
e tanto tanto verde. Un tempo città di confi ne 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
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Lago Maggiore e Valli.

10 | Lago Maggiore e Valli

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’ec-
cellenza svizzera in uno degli ambienti più vari e mutevoli del Ticino:  clima 
subtropicale nelle isole, atmosfera mediterranea in riva al lago,  natura sel-
vaggia 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 fi ore 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 

Bellinzona

Mendrisio

Chiasso
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di beach volley in piazza, una gita in battello o un’emozionan-
te sfi da 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, da luglio ad agosto, per osservare il risveglio e 
la vita del meraviglioso mondo intorno alla foce del fi ume 
Ticino. 

E poi più su, in Valle Onsernone, Vallemaggia, e Cento-
valli: 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 fi lm di un altret-
tanto famoso personaggio letterario e cinematografi co, 
l’agente 007.

maggioreevalli.ticino.ch
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Regione Lago 
di Lugano.

12 | Regione Lago 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 artifi ciali 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 wakebo-
ard, la specialità sportiva dell’ultima generazione per i surfi sti che si fanno 
le onde da sè, grazie al motoscafo che li traina, con i piedi ben saldi su una 

BellinzonaLocarno
Ascona
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Regione Lago 
di Lugano.

Regione Lago di Lugano | 13

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.  
Lugano, luogo unico, dove quiete, affari e shopping convi-
vono, al riparo dalla frenesia della metropoli, per perdersi 
nei grandi centri commerciali, o tra i negozi più esclusivi 
del centro, oppure per lasciarsi stupire dal Monte Brè, 

o dalla pace della natura del Malcantone. Ma il lago si of-
fre anche da dentro, questione di prospettiva. A bordo di 
comode motonavi potrai ammirare il mutevole paesaggio. 
Una visita a Gandria al Museo delle Dogane 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 Mendrisiotto.

Lontani dalla frenesia della grande città ma con tutti i servizi e le comodità 
della grande città. Benvenuti nel Mendrisiotto, dove i monti degradano nelle 
acque del Lago di Lugano, ed annunciano l’incombere delle Alpi. 
Territorio unico per gli affari, il Mendrisiotto è facilmente collegabile al resto 
del mondo. L’elevata qualità delle infrastrutture stradali e ferroviarie permet-
te il raggiungimento veloce di grandi HUB internazionali in tutta comodità: 
a nord l’aeroporto di Zurigo Kloten, a sud gli scali di Milano Malpensa e 
Linate. 
Mendrisiotto terra di mobilità e di confi ne, avanguardia meridionale elvetica 
rivolta verso il produttivo nord Italia padano, per il quale è interfaccia diretto 
con l’adiacente piazza fi nanziaria luganese.
Mendrisiotto terra di particolarità e di tutela del territorio. Dalle gole del fi u-

BellinzonaLocarno
Ascona

14 | Regione Mendrisiotto
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me Breggia si cavava, un tempo, la roccia, trasformandola 
nel cemento utilizzato per costruire, ad esempio, le grandi 
dighe ticinesi. Oggi, quel luogo è stato rigenerato e in un 
rinato ambiente naturale è possibile rivivere i processi di 
produzione di quel “magico elemento” lungo un accurato 
percorso didattico.
Ancora più indietro nel tempo, testimonianze della “storia 
del mondo” si trovano qui, sul Monte San Giorgio, luogo 
dichiarato Patrimonio mondiale dell’UNESCO, presso Il 
Museo di Meride, dove sono raccolti ed esposti reperti 
fossili originali o calchi della ricca e importante fauna del 
Triassico medio. 

Mendrisiotto terra di memoria anche a Tremona, sulla col-
lina denominata Castello, in un sito archeologico risalente 
al Neolitico inferiore attraverso l’Età del rame, la prima Età 
del ferro, la romanità, il Medioevo, fi no alla seconda guer-
ra mondiale. Mendrisiotto, terra bagnata anche dal lago di 
Lugano, navigabile anche da Capolago e Riva San Vitale, 
terra dai tanti motivi per venire a farci una visita turistica o 
per appagare la voglia di shopping nei grandi centri com-
merciali della zona. Mendrisiotto terra che lascia un buon 
ricordo, e dà un buon motivo, in futuro, per farci ritorno.

mendrisiotto.ticino.ch
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Ticino. 
Case di vacanza.
case.ticino.ch
Vacanze in piena libertà e indipendenza.
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Lo sapevate che 
in Ticino...

Ticino. 
Case di vacanza.

• potete godere di oltre 2’170 ore di sole all’anno?
 È una delle regioni più soleggiate della Svizzera! 

 
• le nuvole non sono le benvenute, neanche in inverno?
 Tra novembre e febbraio il sole splende in media per 553 ore contro 
 le 260 di Zurigo!

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

•  potete mantenervi sempre in forma? 
 Ci sono oltre 4’000 km di sentieri escursionistici e 
 numerose piste ciclabili!

•  si trovano ben due siti iscritti nel Patrimonio mondiale    
 dell’UNESCO? 

 Si tratta dei Castelli di Bellinzona e del Monte San Giorgio!

•  potete produrre un formaggio con le vostre mani   
 utilizzando latte degli alpi ticinesi e riceverlo direttamente    

 a casa vostra una volta stagionato?
 Al Caseificio del Gottardo ad Airolo, in Valle Leventina! 

•  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”!

•  trovate la città che vanta il clima più mite della Svizzera? 
 È la bellissima e soleggiata Locarno!
 
•  potete visitare tutta la Svizzera in meno di 2 ore? 

 Alla Swissminiatur di Melide!

•  si trova il tunnel ferroviario più lungo e profondo del mondo? 
 Attraverso la galleria di base del San Gottardo, lunga 57 km, 
 i treni sfrecciano con punte massime di ben 250 km/h!

•  soffrite di vertigini? 
 La funicolare del Ritom è una delle più ripide al mondo con una 
 pendenza massima dell’87,8%!

•  il lago di Cadagno è formato in realtà da 2 laghi sovrapposti? 
 Esso è composto da 2 tipi d’acqua con salinità diverse!

•  potete parlare in tedesco? 
 Nel villaggio Walser di Bosco Gurin, il più alto del Ticino,   

 situato a 1’506 m! 

•  potete calarvi nei panni di James Bond?
 Praticando 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 pazzo del mondo!

•  si trova l’aeroporto di Lugano-Agno, il quinto più importante della  
 Svizzera ma anche il più rapido? 

 Potrete effettuare il vostro check-in fino a soli 20 minuti prima 
 del vostro volo!
 
•  potete visitare il Museo del San Gottardo che è il più alto della Svizzera?  

 È situato a ben 2’088 m!

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

•  potete alloggiare nel miglior campeggio della Svizzera? 
 Il campeggio Campofelice di Tenero è stato infatti così   

 valutato da diverse guide europee!

• potete fare shopping in uno dei migliori outlet al mondo?
 Forbes ha inserito il FoxTown di Mendrisio tra i primi 10 outlet al mondo!
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Famiglia.

18 | Famiglia

Il Ticino è regione ricca di spunti ed iniziative per gli amanti 
dell’acqua e la famiglia potrà trovare mille ed uno modi di-
versi per godere di 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 olim-
pionica, 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 
fi anco della montagna sposa le acque blu. Del tutto unica 
l’atmosfera del Lido di Caslano, presso Lugano, la cui strut-
tura originaria pare risalire addirittura al XVIII secolo.

Anche le rive del Lago Maggiore sanno accogliere sapien-
temente i propri ospiti. 
Il Locarnese offre il privilegio di un clima mite costante, ide-
ale 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 mozzafi ato che incorniciano il delta della 
Maggia dal fascino antico. 
Per godersi 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 con-
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vive con la camelia, il rododendro con papiri e fi ori 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. 
Infi ne, 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 ba-
gnanti e amanti della natura selvaggia. 
Ad Ascona-Locarno i bambini si sentono come a casa 
propria! Questa regione è “a misura di bambino”, con 
splendidi spazi verdi dove poter correre e giocare, nu-
merose possibilità di svago e divertenti attività per tutta 

la famiglia. La regione è infatti stata insignita del marchio 
“Family Destination” dalla Federazione svizzera del turi-
smo. Questo prova che è una destinazione turistica adatta 
ai bambini di ogni età!

famiglia.ticino.ch
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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. 

I Castelli di Bellinzona.
Bellinzona
I Castelli di Bellinzona ( Patrimonio mondiale dell’UNESCO) sono 
un luogo magico, dove la storia saprà stupire grandi e piccini. 
In passato i castelli medievali di Castelgrande, Montebello, 
Sasso Corbaro e la Murata costituivano un eccezionale sistema 
fortificato, proteggendo interamente la città e chiudendo la valle 
del fiume Ticino. 

Cacce al tesoro.
Locarno, Cardada, Isole di Brissago
Non due, ma ben tre caccie al tesoro! Partecipate ad escursioni 
in famiglia ricche di avventure. Sfidate le domande che vi 
guideranno alla scoperta di diversi tesori: la vivace città di 
Locarno, Cardada, la montagna con vista mozzafiato sul Lago 
Maggiore e il Parco botanico delle Isole di Brissago, con piante 
provenienti dai cinque continenti.

Teatro Dimitri, Museo Comico 
e Casa del Clown.
Verscio
A pochi chilometri da Ascona e Locarno si situa un centro culturale 
di fama internazionale, il Teatro Dimitri, che dispone di uno stabile 
con due palcoscenici, una sua scuola e una compagnia. Da 
non perdere il Museo Comico, che espone più di 600 oggetti 
provenienti quasi tutti dalla collezione privata di Dimitri, oltre alla 
Casa e al Parco del Clown.
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Museo del cioccolato Alprose.
Caslano
Il museo Alprose di Caslano ricostruisce la storia del cioccolato 
e descrive le fasi principali della sua fabbricazione. 
Per i più piccoli vengono organizzati i Choco Studio, corsi che 
permettono ai bambini di creare la loro personale tavoletta di 
cioccolato. Oltre al museo è possibile visitare durante i giorni 
feriali anche la fabbrica di cioccolato: scoprite dunque come 
questo delizioso cioccolato viene prodotto in Ticino. 

Swissminiatur.
Melide
Situata sulle splendide sponde del Ceresio, Swissminiatur 
ospita più di 120 monumenti in miniatura (scala 1:25) che 
simboleggiano la Svizzera: castelli, chiese e cattedrali, case 
patrizie e 3’560 m di rotaie con treni, funicolari, teleferiche e 
battelli. Tra gli ultimi arrivi, da segnalare la miniatura del Titanic e 
le Miniere d’Asfalto della Val de Travers.

Galleria Baumgartner.
Mendrisio
Lo scopo della Galleria Baumgartner è quello di salvaguardare le 
collezioni private di ferromodelli e di altro genere di modellistica. 
Sono in esposizione ca. 8’000 modelli di locomotive e vagoni 
ferroviari, treni giocattolo di latta, plastici ferroviari e diorami, 
oltre a modelli di navi e automobili. Tra i treni giocattolo 
spicca il più vecchio esemplare: un modello fabbricato dalla 
Märklin nel 1891.
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Splash e Spa Tamaro.
Rivera
L’ acquaparco più innovativo e spettacolare d’Europa dove 
trascorrere una giornata indimenticabile. 10’000 m2 dedicati 
a svago, azione, relax e benessere con una vasta scelta tra 
divertimenti acquatici, spa e trattamenti wellness. Famiglie, 
adulti, giovani e bambini saranno in grado di soddisfare ogni loro 
più piccolo desiderio.

98475



Titolo.Fiumi, laghi 
e navigazione.
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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 fi umi del vecchio con-
tinente. 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 affl uenti 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 e di Foroglio.



Fiumi, laghi 
e navigazione.
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A fi umi e torrenti è logico abbinare immediatamente l’incre-
dibile offerta lacustre ticinese: nel locarnese si ammirano le 
bellezze del Verbano, vero nome del Lago Maggiore. 
Da Tenero il lungolago accompagna ad Ascona, cornice 
ideale per trascorrere ore in dolce libertà, inverno o esta-
te: 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 dolce-
mente la piazza fi nanziaria del nostro Cantone. 
Laghi da vedere, ma anche da solcare. Lasciati affascina-
re 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 rifl ettono in 
acqua in un meraviglioso gioco. 

ticino.ch



Cascades de 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. Le cascate sono raggiungibili con una passeggiata 
a piedi di circa trenta minuti, partendo dalla Piazza Centrale di 
Biasca.

Via dell’Acqua.
Valle Morobbia
“La Via dell’Acqua” è un sentiero didattico, nato dalla 
collaborazione tra le Aziende Municipalizzate di Bellinzona e la 
Regione Valle Morobbia, che mostra come si produce l’energia 
con l’ausilio di 9 pannelli esplicativi correlati da fotografi e. Il suo 
percorso porta l’escursionista a scoprire la grandiosa opera 
dell’uomo. Dai Monti di Stagno si gode poi di un’impareggiabile 
vista sulle montagne circostanti e sul piano di Magadino.

Giro dei tre laghetti.
Bosco Gurin
Giunti a 2’000 m, comodamente seduti sulla seggiovia, 
vi immergerete in un itinerario di rara bellezza, caratterizzato 
da un’incredibile biodiversità. Proseguendo attraverso i territori 
anticamente colonizzati dalle famiglie Walser e superata 
un’ampia conca caratterizzata da strapiombi rocciosi, 
vi appariranno in successione tre laghetti di formazione glaciale 
incastonati a 2’400 m di altitudine. 

Isole di Brissago.
Lago Maggiore
Ogni isola ha il proprio tesoro: qui la ricchezza sta nelle 1’700 
specie di piante e fi ori provenienti da 5 continenti. Appagate 
i vostri sensi respirando a pieni polmoni dalla terrazza della 
villa immersa in questo giardino dell’Eden. Il clima mite del 
Lago Maggiore, davvero unico nel suo genere per la Svizzera, 
consente alle piante subtropicali che crescono sull’Isola 
Grande di prosperare all’aperto. Le isole sono comodamente 
raggiungibili con i battelli della Navigazione Lago Maggiore.
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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 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.

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. Questo laboratorio didattico a cielo 
aperto si rivolge a tutti ed è particolarmente indicato per scuole 
e famiglie. Si tratta di un’eccellente esperienza interdisciplinare.

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.

Navigazione e crociere. 
Ticino
La navigazione offre l’emozione di un’esperienza unica. 
Non appena il battello si stacca dal molo, il paesaggio muta: 
si coglie una visione d’insieme, con i borghi pittoreschi 
(Ascona, Bissone, Gandria, Morcote) che si specchiano nelle 
acque. Le società Navigazione Lago di Lugano e Navigazione 
Lago Maggiore vi accoglieranno per quest’indimenticabile 
esperienza, senza dimenticare le moltissime piccole società che 
vi offrono la possibilità di noleggiare diverse imbarcazioni.
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Titolo.Laghetti alpini.
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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 2’000 m circa sul livello del mare, con 
invasi artifi ciali appannaggio delle centrali elettriche accostati a veri e propri 
miracoli inspiegabili.
Tra montagne racchiuse come un anfi teatro, tra genziane, crocus, marmot-
te e stambecchi, incontri il lago Ritom, 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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vera e propria rarità per le sue peculiarità naturalistiche. È 
un lago speciale e misterioso perché è costituito da due la-
ghi diversi sovrapposti, le cui acque non si mescolano mai: 
questo raro fenomeno è conosciuto con il nome di “mero-
missi” 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 fi ore 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 fi ni. Da Locarno verso la Svizzera france-
se, 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 magnifi co 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.

laghetti.ticino.ch



Lago Orsino, Orsirora e 
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 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.

Lago Leìt 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. 2h30’. 
Dal Tremorgio, camminando per ancora 1h30’, si raggiunge 
il lago di Leìt, situato dietro l’omonima capanna.

Lago Cadagno, lago Ritom.
Valle Leventina
Da Piotta, si raggiungono la diga e il lago Ritom 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 Ritom.

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.
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Lago di Saléi.
Valle Onsernone
Da Vergeletto si segue la strada carrozzabile sino a Zott 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.

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.

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.

Lago di Starlarèsc.
Valle Verzasca
Uno del posti più incantevoli del Ticino; per raggiungerlo si 
può salire da Brione Verzasca, lungo un sentiero impegnativo 
bianco-rosso, passando da Sgióf (4h20’) o da Scimarmota 
(4h45’). A Starlarèsc non vi è solamente il laghetto, ma anche 
la capanna, ove sostare o pernottare per godere appieno l’aria 
pura di montagna e ammirare una bellissima vista sul Poncione 
d’Alnasca. Da Starlarèsc si può anche salire al Madom.
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Titolo.Lidi e spiagge.
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Estate, cielo azzurro, sole, piante fi orite e rigogliose. Il verde con i suoi profu-
mi 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 balneare 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 al-
tre realtà locali, più “piccole” in dimensioni ma che contribuiscono tutte alla 
grandezza dell’offerta regionale! Che dire degli 80’000 m² di lido sul Lago 
Maggiore, ombreggiati da alberi secolari e 600 m di riva sabbiosa? Anche 
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il Ceresio accoglie con la sua spiaggia di sabbia fi nissima, 
che accompagna direttamente al lago. Ma non bisogna di-
menticare gli angoli sabbiosi di molti fi umi 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 sfi da a 
beach-volley, per sane risate osservando i bambini al parco 
giochi e i ragazzini farsi ardimentosi su pedane con trampo-
lino. Acqua è anche attività fi sica, che troverà soddisfazione 
in centri sportivi che offrono nell’arco dell’intero anno con-

dizioni ideali per sport, svago e ricreazione, immersi in quel 
particolare ambiente prealpino che ritempra a perfezione 
mente e fi sico.
E quando il sole fa capolino, si accendono luci e buona mu-
sica: lidi e spiagge si vestono a festa con l’abito da sera per 
gustare un buon aperitivo ed incontrare gente nuova e sim-
patica. Insomma, in Ticino lidi e spiagge valgono bene una 
sosta, mentre i “pensieri”... girano al largo!

spiagge.ticino.ch



Bagno pubblico.
Bellinzona
Da maggio a settembre 4 vasche a disposizione di tutti e per 
tutti i gusti: vasca olimpionica, vasca tuffi 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 inline.

Lido Brissago.
Brissago
Il Lido di Brissago, situato accanto alla famosa fabbrica tabacchi, 
si presenta come il luogo ideale per passare ore di relax e 
spensieratezza. Il lido si estende su una vasta area dove, oltre 
alla bella spiaggia, troverete una piscina, scivolo mozzafiato, 
piattaforma per i tuffi, piscinetta per bambini, parco giochi, 
ristorante e snack-bar. Comodamente raggiungibile con i mezzi 
pubblici e ampio posteggio a disposizione.
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Lido Locarno.
Locarno
Nello splendido scenario del Lago Maggiore, il Lido di Locarno si 
propone come un’oasi di svago, sport e benessere attorno al tema 
dell’acqua. 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. L’esclusivo centro Termali Salini & SPA, inaugurato nel corso 
dell’estate 2013, arricchisce ulteriormente l’offerta.

Ascona
Sulle verdi sponde del Lago Maggiore, queste due accoglienti 
strutture adiacenti offrono 80’000 m2 di lido ad Ascona, sul 
Lago Maggiore e ben 600 metri di spiagge sabbiose dove 
concedersi un bagno rilassante. Oltre ad un ristorante snack-bar 
e al parco giochi (presenti anche presso il Bagno Pubblico), 
il lido dispone di campi da beach-volley, tavoli da ping-pong, 
una piattaforma per i tuffi, un toboga e vari sport acquatici.
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Lido Ascona e Bagno Pubblico.
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Lido 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.

Lido comunale.
Riva San Vitale
Giovani, anziani, famiglie, tutti possono trovare nelle 
infrastrutture del lido di Riva San Vitale quello che cercano, 
dal parco giochi al trampolino, dalla buvette al soffice prato, 
il tutto in una delle più belle cornici che il lago Ceresio ha saputo 
regalarci. Il parco dispone di un’area giochi, appena ampliata, 
che può essere utilizzata tutto l’anno. Il lido è stato definito dalla 
SonntagsZeitung uno dei dieci bagni pubblici più belli della 
Svizzera.
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Lido Golfo del Sole.
Agno
Il Lido di Agno è uno stabilimento balneare aperto 7 giorni su 
7 direttamente affacciato su un’ampia e tranquilla spiaggia, 
dotato di una rigogliosa e bella superficie verde, dispone di 
un servizio principale snack-bar con terrazzo, servizi, docce 
e comodi lettini con ombrelloni a disposizione dei clienti e la 
possibilità di balneazione nel lago sorvegliata dalle 10.00 
alle 19.00. 

Lidi pubblici.
Regione 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

Cerca

1505

96768

Lido Ascona e Bagno Pubblico.
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Sviluppare l’ingegno.”Fare di necessità virtù”. Da sempre l’uomo convive 
con questa massima, che sovente gli ha permesso di dare risposte concre-
te 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 fi ume, 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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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 ca-
noa tour sulle acque cristalline del fi ume Ticino, fra onde e 
mille spruzzi.  
Sci nautico, wakeboard, wakeskate, wakesurf, skyski, mo-
noski, 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. 

attivitasportive.ticino.ch



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.
 

Canoa Tour Ticino.
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

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.
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Sub Valle Verzasca.
Valle Verzasca
La Valle Verzasca offre diverse possibilità per fare il bagno. 
I pozzi più conosciuti si trovano a Lavertezzo. 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

Cerca

96758



Scuole di vela.
Ticino
In Ticino sono numerose le scuole di vela e i circoli nautici 
riconosciuti a livello internazionale che offrono non solo corsi 
ma anche la possibilità di noleggiare le imbarcazioni. Sul Lago 
Maggiore e sul Lago di Lugano queste strutture propongono tutto 
il necessario per gli amanti della vela, mettendo a disposizione 
diverse imbarcazioni a vela da noleggiare con o senza skipper.

Stand up paddle.
Ticino
“Stand Up Paddle Surfing” è il nome in inglese del surf praticato 
con la pagaia, il nuovo trend per questo sport. Diversi punti 
di noleggio si trovano sia sul Lago di Lugano sia sul Lago 
Maggiore. L’obiettivo è il benessere del corpo e della mente. 
Tutto questo attraverso il contatto con la natura, lontano dalla 
vita quotidiana, a pochi passi dalla città.
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Divertiti ma attenzione.
Ticino
La maggior parte dei fiumi del Cantone Ticino, che 
rappresentano una suggestiva attrazione turistica per il loro 
ambiente naturale e paesaggistico, sono pure un luogo 
ideale per lo svago e la pratica di numerosi sport. Per la loro 
conformazione, i corsi d’acqua possono tuttavia nascondere 
insidie anche per le persone più esperte. Molti sono infatti i 
pericoli da non sottovalutare e che richiedono la massima 
cautela, soprattutto se ci sono bambini. 

65691

Wakesurf & wakeboard.
Ticino
Divertimento per tutti. Il wakeboard è uno sport che nasce dalla 
fusione dello sci nautico e dello snowboard. Si viene trasportati 
da un motoscafo adatto e con l’aiuto delle onde create dall’ 
imbarcazione si compiono salti e acrobazie. Lo sport è molto 
popolare sia a livello nazionale che internazionale ed ha una 
base di fan sempre più ampia. In Ticino è possibile praticare 
il wakesurf & il wakeboard sul Lago Maggiore e sul Lago di 
Lugano.

Info: www.ticino.ch

Cerca

127275
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Ticino cuore pulsante d’Europa. Ticino, meta agevolmente 
raggiungibile, dove le distanze paiono azzerarsi. Dal cielo 
si atterra direttamente alle porte di Lugano, nell’accoglien-
te aeroporto di Agno. Poi, treni veloci corrono lungo l’asse 
Nord-Sud del “Vecchio Continente” e sostano in ogni no-
stra 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 

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 pro-
pria automobile ed usufruire di biglietti combinati. Abbiamo 
escogitato soluzioni speciali per aprirvi tutte le strade. 
A prezzi attraenti, per soddisfare ogni esigenza. Affasci-
nanti e confortevoli; da primato e inusuali ma comunque 
sempre altamente sicuri ed effi caci: in Ticino vi sono anche 
mezzi di trasporto notevoli per assaporare scorci imperdibi-
li su percorsi panoramici appositamente studiati.
Da non perdere poi l’emozione della funicolare del Ritom, 
nata come navetta per gli operai e che ora offre ai turisti il 
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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 e tante 
altre offerte. Per muoversi basta un click, dal lavoro o da 

casa. E vacanze e trasporto sono prenotati. Mettetevi co-
modi e, buon viaggio nel Canton Ticino. 

trasporti.ticino.ch



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 carrozze e godetevi per una 
giornata il fantastico paesaggio del Gottardo.

Gotthard Panorama Express.
Lucerna – Flüelen – Bellinzona – Lugano
Il Gotthard Panorama Express collega due delle più spettacolari 
e attrattive regioni della Svizzera: il Canton 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.

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 
prosegue con la traversata del Lago Maggiore in battello.
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e-Bike Park Ticino.
Ticino
L’e-Bike Park è perfetto per scoprire le bellezze naturali e i 
paesaggi pittoreschi del Ticino. Grazie all’aiuto del motore 
elettrico possono unirsi al gruppo anche persone poco allenate, 
consentendo a sportivi e dilettanti di condividere una gita in 
bicicletta. Grazie alla flessibilità offerta à la carte è possibile 
prenotare biciclette elettriche e per gruppi in qualsiasi punto tra 
Airolo e Chiasso. Il punto di partenza e il punto di arrivo possono 
essere scelti liberamente.

e-bike.ticino.ch



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.

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.

Viaggio in treno a vapore.
Mendrisio – Malnate
Il viaggio in treno da Mendrisio a Valmorea/ Malnate, in Italia, 
è molto più di una esperienza nostalgica a bordo di un treno 
d’epoca a vapore. Questo viaggio regala un’esperienza 
speciale. Il Club del San Gottardo è lieto di offrire un passaggio 
su un treno a vapore con carrozze d’epoca come il “Gottardo 
1903”, trainato da una locomotiva a vapore che risale al 1910, 
o il treno “FNM 1924”, spinto da un motore elettrico che risale 
al 1920. 

Scoprite il Ticino in treno!
FFS RailAway
Non lasciatevi scappare le numerose offerte RailAway. I biglietti 
combinati vi porteranno per esempio a Cardada, una delle 
più belle montagne panoramiche, offrendovi una riduzione 
del 20% sul viaggio con i trasporti pubblici e sulle prestazioni 
supplementari. Le proposte sono ottenibili alla stazione, 
al RailService 0900 300 300 (CHF 1.19/min. da rete fissa 
svizzera) o online.
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RAIL BON
DEL VALORE DI CHF

 10.–
Da scontare all’acquisto
di un’offerta combinata  
RailAway Ticino.

Esempio di prezzo (valido fino al 6.11.2016): 
«Cardada» 2a classe con metà-prezzo da 
Lugano, CHF 22.– anziché CHF 32.–

Il Rail Bon può essere consegnato in pagamento in 
ogni stazione ferroviaria al momento di acquistare 
l’offerta. Rail Bon non è cumulabile (solo 1 buono  
per persona). Il buono non è convertibile in denaro, 
nessun rimborso, nessuna rivendita possibile.

Pay-Serie: 0215 0000 2007 

Valido fino al 30 novembre 2018

 RA_456_RailBon_Tessin_100x54mm_i.indd   1 04.08.16   14:09
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Non è mai troppo tardi per scalare una marcia e lasciarsi alle spalle lo stress 
quotidiano nella variegata costellazione di centri benessere che impreziosi-
scono il Ticino. L’acqua e il suo tepore, 1’000 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 imprezio-
siscono il cantone, che strizzano l’occhiolino ai nostri laghi dai monti e dalle 
colline circostanti.
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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 cen-
tro d’eccellenza all’altro. O che dire di una giornata di puro 
divertimento tra i fl utti, sul confi ne con l’Italia, nel parco ac-
quatico: dalle suggestioni di mare nella piscina a onde, allo 
svago nella vasca per bambini, passando per il wellness 
nella vasca termale.
In alternativa fi sioterapia, fi tness o “semplice” relax nelle 
accoglienti e sapienti acque termali curative di Stabio, per-
ché il Ticino offre pure terme naturali da oltre un secolo e 

mezzo! Insomma, addio stress: il Ticino meditativo e ripo-
sante è anche questo. Basta una telefonata o un semplice 
click, e la prenotazione è completata per fare una “sosta ai 
box”, rinfrescante e rigenerante, per poi riprendere, rinnova-
ti, la sfi da della vita moderna. 

benessere.ticino.ch



Parkhotel Delta.
Ascona
Quando lusso signifi ca anche natura, spazio e quiete, il 
Parkhotel Delta è la scelta giusta. Il DELTA RELAX è un 
luogo di puro benessere, un’oasi di pace dove tutti gli ospiti 
vengono curati in maniera completa, migliorando il benessere 
e l’equilibrio generale di mente, corpo e anima. Una nuova 
struttura Fitness & Wellness di ca. 600 m², disposta su tre livelli, 
va a completare l’offerta esistente per un totale di ca. 3000 m².

Hotel Eden Roc.
Ascona
Una modernissima spa, piena di colori, fi ori e quiete, che mette 
a disposizione una piscina interna e una esterna, idromassaggio 
con vari lettini massaggianti, sauna, bagno turco e percorso 
Kneipp realizzato con pietre del vicino fi ume Maggia. I sette 
locali per i trattamenti vi coccoleranno con tutta una serie di 
massaggi, bagni curativi e applicazioni cosmetiche. Presso 
l’Eden Roc sono disponibili inoltre corsi di vela, crociere con 
lussuosi yacht e scuola nautica.
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Hotel Giardino.
Ascona
La spa del Giardino Ascona si chiama “dipiù”. Più innovazione, 
più professionalità e più gusto per la vita in stile mediterraneo. 
Immergersi in un mondo ricco di equilibrio, bellezza e vitalità: 
trattamenti lifestyle, oasi per la sauna, fi tness e zone di riposo 
sono parte integrante di questa spa. A ciò si aggiunge la 
consulenza professionale e prodotti di bellezza di alta qualità.

Hotel Villa Orselina.
Orselina
Si immerga in un ambiente dove poter godere del dolce far 
niente: presso l’Hotel Villa Orselina, con una vista mozzafi ato 
sul Lago Maggiore, troverà un posto dove potersi rilassare. 28 
camere e suites ognuna decorata individualmente, il centro di 
benessere La Spa, un ristorante gastronomico e bar dove potersi 
sentire a proprio agio e passare un soggiorno indimenticabile. 
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Hotel & Spa Cacciatori.
Cademario
L’Hotel & Spa Cacciatori è una struttura a 4 stelle a circa 15 
minuti d’auto da Lugano. Nell’armoniosa oasi di benessere 
in stile ticinese, offre un bagno di vapore al quarzo rosa, 
bagno alle erbe, una piscina d’acqua salata (32°-34°C) con 
idromassaggio, una piscina d’acqua dolce, una sala fi tness, e 
vari massaggi e trattamenti estetici.

Swiss Diamond Hotel.
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 Diopside Swiss Med&Spa!

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 3’000 m². Luogo raffi nato 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.

Al Serpiano Hotel & SPA.
Serpiano
Il centro spa offre un’ampia varietà di trattamenti in un ambiente 
di straordinario relax, 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.
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Per alcuni vacanza signifi ca 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 immer-
sione 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, fi no ai 1’750 m di Acquacalda, nella Valle di Blenio. I nostri 
campeggi sono giudicati tra i migliori della Svizzera e spiccano nelle pri-
me 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.
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Se invece non sempre ti senti “tagliato” per dormire in un 
sacco a pelo, sotto la tenda o in un camper; se cerchi an-
che 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. 
È 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 affi ttare in montagna, per una set-
timana, per un mese o per un anno intero, nelle valli, ma an-
che 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’ospi-
talità e la semplicità delle genti del Ticino. Persone schiette, 
vere, disposte a darti tutto, anche la loro abitazione!

campeggi.ticino.ch / alloggi.ticino.ch



Centro Pro Natura Lucomagno.
Acquacalda
Il centro si trova a 5 km a sud del valico del Lucomagno in zona 
Acquacalda, a 1’750 m di quota in una posizione incantevole e 
di valenza federale. Il Lucomagno fa infatti parte dell’inventario 
federale dei paesaggi d’importanza nazionale. Dal centro 
partono numerosi sentieri escursionistici che attraversano 
questa seducente regionealpina. La parte originaria é stata 
disegnata dal rinomato architetto Rino Tami. 

Villaggi REKA.
Ticino
I villaggi turistici REKA offrono in generale un’esperienza 
orientata alla famiglia. Il villaggio vacanze REKA a Brissago, 
situato sulle splendide rive del Lago Maggiore, è composto 
da 8 case con in totale 10 appartamenti. Quello di Magadino 
offre invece 7 case di vacanza con in totale 17 appartamenti. Il 
villaggio turistico REKA di Albonago è composto da 43 case di 
vacanza. Rekalino è un paradiso di vacanza per le famiglie.

Cento Rustici.
Intragna – Centovalli
Voglia di una vacanza a 360°? La Cento 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.
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Case di vacanza.
Ticino
Sul sito ticino.ch vi è la possibilità di consultare una pagina web 
che vi permetterà di prenotare direttamente online rustici, case 
di vacanza e appartamenti in tutto il Ticino. Con il booking online 
sarete voi stessi a scegliere in tutta libertà l’alloggio ideale per la 
vostra vacanza. La vasta scelta di alloggi è pronta a soddisfare 
le vostre esigenze tutto l’anno.

case.ticino.ch



Riposarsi nella natura.
Ticino
Se ormai non potete più rinunciare a una vacanza senza il vostro 
amato camper o la vostra affezionata tenda, il Ticino è la regione 
che fa al caso vostro. In Ticino troverete una cinquantina di 
campeggi tra i quali numerosi giudicati fra i migliori della Svizzera 
dalle guide internazionali. Le strutture sono situate direttamente 
in riva ai laghi o nelle valli, lontane da stress e confusione.

campeggi.ticino.ch

Offerte speciali.
Ticino
Approfittate delle numerose offerte e venite in Ticino a passare 
delle vacanze indimenticabili e convenienti. Sfogliate le pagine 
del sito e fatevi tentare. La vasta varietà di vantaggiose offerte è 
selezionata per località, data e categoria. Troverete la risposta 
ai vostri desideri: in montagna o in città, in due o con l’intera 
famiglia, qui c’è l’offerta giusta per voi.

offerte.ticino.ch

Agenzie in loco.
Ticino
L’Associazione Case e Appartamenti di Vacanza Ticino (ACAV)
rappresenta ca. 4’000 posti letto affittabili settimanalmente 
o giornalmente in case e appartamenti di vacanza ticinesi. 
Scegliete la casa, il rustico o l’appartamento di vacanza ideale e 
prenotatelo direttamente tramite agenzie in loco.

acav.ticino.ch

Agriturismi.
Ticino
Un agriturismo è il luogo ideale per vivere boschi, vallate, 
prati in fiore, vigneti e cime innevate del Ticino. Chi ama la 
natura si farà contagiare dalla bellezza degli agriturismi ticinesi: 
le aziende agrituristiche propongono vacanze rilassanti, ma 
anche stimolanti e curiose, a contatto con la genuina realtà 
contadina. Troverete ovunque disponibilità e cortesia, perché 
l’ospite in Ticino è sempre benvenuto.

agriturismi.ticino.ch
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Organizzazioni Turistiche Regionali.

Il Ticino sul web.

ticino.ch
#visitTicino

Ticino Turismo
Via C. Ghiringhelli 7
CH – 6501 Bellinzona
www.ticino.ch 

Lugano Turismo
Palazzo Civico / P.O. Box
CH – 6901 Lugano 
Tel: +41 (0)58 866 66 00  
info@luganoturismo.ch 
www.luganoturismo.ch 

Ascona-Locarno Turismo
Piazza Stazione 1
CH – 6600 Locarno-Muralto
Tel.: +41 (0)848 091 091
info@ascona-locarno.com
www.ascona-locarno.com

Bellinzonese e Alto Ticino
Infopoint Stazione FFS
CH - 6500 Bellinzona 
T +41 (0)91 825 21 31
bellinzona@bellinzonese-altoticino.ch
www.bellinzonese-altoticino.ch 
 

Mendrisiotto Turismo
Via Lavizzari 2 / P.O. Box
CH – 6950 Mendrisio
Tel: +41 (0)91 641 30 50
info@mendrisiottoturismo.ch
www.mendrisiottoturismo.ch



Mendrisiotto Turismo
Via Lavizzari 2 / P.O. Box
CH – 6950 Mendrisio
Tel: +41 (0)91 641 30 50
info@mendrisiottoturismo.ch
www.mendrisiottoturismo.ch

Escursioni in Ticino.

 hikeTicino 

Più di 500 punti   
di interesse

29 itinerari  
Premium

2 siti  
UNESCO

Più di 300 km mappati 
con Google Street View 
Trekker

>4’000 km  
di sentieri

App 
L’applicazione hikeTicino  

ti aiuterà a scoprire gli itinerari  

più vicini a te.  

Website  
Pianifica il tuo itinerario,  

e non solo, sul sito  

di Ticino Turismo.

hike.ticino.ch 

Infopoint
Numerosi u�ci turistici  

sul territorio sono  

a disposizione per  

ogni informazione.
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Ticino Ticket: Viaggiare gratis in tutto il Ticino!
ticket.ticino.ch

Con l’apertura della galleria di base del San 
Gottardo raggiungere il Ticino da nord è ancora 
più semplice e veloce. Il Cantone a sud delle Alpi 
coglie l’opportunità di questo momento storico 
introducendo il Ticino Ticket: l’ospite che pernotta 
nel 2017 in un albergo, ostello o in un campeggio 
usufruisce liberamente dei mezzi pubblici per 
tutta la durata del suo soggiorno. Al contempo 

può beneficiare di agevolazioni sugli impianti di 
risalita, la navigazione e le principali attrattive 
turistiche. Il Ticket viene emesso all’arrivo nella 
struttura d’alloggio ed è valido fino alla fine del 
giorno di partenza. Il Ticino è la prima grande 
regione a vocazione turistica a introdurre questa 
novità a livello svizzero. 

* 

* *

* limitato, vedi: ticket.ticino.ch/partner * carta giornaliera

Sconti non cumulabili




