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2 | Come arrivare / Strade panoramiche

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.

da Bellinzona da Bellinzona

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.

travelinformation.ticino.ch

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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Ticino.
Terra d’artisti.
Dove arte e cultura sono di casa.
arte.ticino.ch 
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6 | Benvenuti in Ticino

Si dice che il vino buono stia nella botte piccola. Si dice, in Tici-
no, che chi fece suo questo modo di dire ancora oggi  potrebbe 
avere ragione. Così piccoli, in un mondo sempre più villaggio 
globale, ma così determinati e concorrenziali negli standard 
qualitativi. Non lo neghiamo: ci piace mostrare ciò che di bello 
abbiamo, in tutte le stagioni. In ogni occasione, con qualsiasi 
tempo, al turista siamo soliti fare offerte di qualità.
In campo culturale, con i nostri festival del fi lm. In estate, a 
Locarno, quando i pardi fi occano in Piazza Grande, durante 
la kermesse internazionale del cinema. D’inverno a Bellinzona, 
quando i giovani prendono le redini della cinepresa dando il 
meglio di sé. E quando il cinema spegne i rifl ettori, sorge la 

musica, con il “gotha” del fi rmamento mondiale del rock. Le 
chitarre più famose, le voci più belle, infi ammano le piazze di 
Lugano, Bellinzona, Locarno e Mendrisio, richiamando appas-
sionati da tutto il mondo.
Molti i nomi famosi e altrettanti aspiranti divi di domani,  perché 
il Ticino è anche trampolino di lancio. Insomma, la dolce vita 
propone i suoi sapori anche qui, in questo Ticino, terra Sviz-
zera, che strizza l’occhiolino d’intesa ai “vicini” italiani. Cultura 
è la poesia che già da sola permea le nostre opere architetto-
niche, fi rme ticinesi di fama mondiale; cultura a sud delle Alpi 
è la sapiente arte di organizzare mostre internazionali anno 
dopo anno, che nessuno può lasciarsi scappare. Cultura è 
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antiquariato, shopping intelligente alla ricerca di oggetti unici 
e impregnati di storia. Cultura è sentire echeggiare, tra portici 
e loggiati, gli echi antichi del “Ticino primigenio”, espressioni 
dell’ingegno umano e opere della natura.
La nostra cultura è anche cucina, e l’estro ticinese arrivò fi no 
alla corte di re e regine. Ma la storia della regione è stata narra-
ta anche da polenta e formaggio, patate e pane nero, castagne 
e latte: piatti un tempo poveri e dignitosi e oggi ricercati dai 
buongustai. Il Ticino è “mediatore” tra l’Italia con i suoi sapori 
mediterranei ed i gusti e le tradizioni nostrane. Cultura come 
stile di vita, con l’offerta di alberghi di rango dall’accoglienza 
distinta ma familiare; campi da golf e percorsi alternativi lontani 

dal “resto del mondo” e immersi nella natura. Musei aperti tutto 
l’anno e ben due siti riconosciuti dall’UNESCO come Patri-
monio dell’Umanità: i Castelli di Bellinzona ed il Monte San 
Giorgio. Spesso sono gli scrigni piccoli a racchiudere le pietre 
più  preziose; così fa il Ticino che vi aspetta per scoprire un 
“tesoro” di regione.

ticino.ch
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Bellinzona 
e Alto Ticino.

8 | Bellinzona e Alto Ticino

Locarno
Ascona

Lugano

Mendrisio

Chiasso

Sasso Corbaro, Montebello, Castelgrande. Dal più alto al più basso, ecco i 3 
Castelli di Bellinzona che dominano incontrastati sulla regione, sovrastati sol-
tanto dalle splendide montagne. Strutture medievali a gelosa custodia di quanto 
ricade sotto il loro sguardo: per l’UNESCO sono Patrimonio dell’Umanità. 
Ma tutta la regione si distingue per la ricchezza di testimonianze storiche che, in 
campo architettonico, declinano severa grazia nelle chiese romaniche dell’Alto 
Ticino, nell’imponente facciata della collegiata di Bellinzona e nel contemplativo 
silenzio del monastero di Claro. 
Da non perdere, in Leventina la Chiesa dedicata a San Nicolao, eretta a  Giornico 
nel 1210, capolavoro di arte romanica e monumento nazionale. Nei musei 
echeggiano frammenti della grande storia Svizzera, dalla battaglia dei Sassi 
Grossi al memento dei ticinesi al servizio di Napoleone Bonaparte. I forti e il 
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Museo del San Gottardo riportano la memoria alle emergenze 
dei due grandi confl itti mondiali e i fortini della fame testimoniano 
la durezza della vita di un tempo. 
Bellinzona e l’Alto Ticino rappresentano un vero e proprio 
 “unicum” urbanistico; l’importanza della zona è consolidata da 
secoli: in quella che un tempo era nota come Via delle Genti, 
quando a piedi si portava il bestiame da Airolo a Milano – per 
venderlo ed incassare moneta sonante – ora transitano i colle-
gamenti stradali e ferroviari fondamentali che, mai quanto oggi, 
consentono al nord ed al sud dell’Europa di essere così vicini. 
Storia ed economia, passato e futuro senza contraddizione al-
cuna. Sono vie legate alla vita stessa, alla dimensione  umana, 

cui si affi ancano itinerari culturali e dedicati al buon cibo. 
Dal Maggio Gastronomico, in cui ristoranti di Leventina, Blenio, 
Riviera e Bellinzona offrono a prezzi modici menù di tradizione 
e particolari, ai sentieri caseari, a spasso per alpeggi e capan-
ne, per regalare al palato la gioia di meravigliosi formaggi. E 
non solo. Benvenuti quindi a Bellinzona e nell’Alto Ticino: terre 
antiche e moderne, dove le diverse realtà si sposano sapien-
temente con l’atmosfera fi abesca e protettrice dei magnifi ci 
castelli.

bellinzonaealto.ticino.ch
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Lago Maggiore e Valli.

10 | Lago Maggiore e Valli

Gioia per gli occhi, ristoro dello spirito. Il caleidoscopio che anima la regione 
rifl ette colori vividi e atmosfere suggestive, da narrare e tramandare ai posteri. 
A Locarno i loggiati nascosti delle case patrizie ricordano ricchezze di un tempo. 
La città è dominata e protetta dal pregiato santuario della Madonna del Sasso, 
da cui si gode un panorama mozzafi ato sul lago. Gallerie, negozi e ritrovi carat-
teristici accarezzano i vicoli della città, addolcita dal clima più mite della Svizze-
ra. Ai chilometri di lungolago fa eco Piazza Grande coi suoi concerti e le stelle del 
cinema, un’avventura che non fi nirà mai di incantare. L’eterna primavera delle 
Isole di Brissago, l’esplosiva estate sulla Riviera del Gambarogno dai caratteri-
stici villaggi ticinesi: il Lago Maggiore si fa punto cardinale in questo universo, 
conferendo all’intera regione un carattere mediterraneo ineguagliabile, dai tratti 
peculiari e piacevolmente imprevedibili per offerte a tutto tondo.

Bellinzona

Mendrisio

Chiasso
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Come arte e shopping, abbinamento vincente ad Ascona, che 
vanta tra l’altro alcuni dei migliori alberghi svizzeri, premiati 
per l’elevato standard di qualità e l’eccellenza delle strutture 
 correlate. A corollario, lunghe passeggiate sui green. Perché 
qui il gioco del golf impreziosisce il paesaggio, conferendo 
“quel tocco in più” di prestigio internazionale.
La visita nel locarnese permette anche di scoprire concetti di 
vita ecologica di alto standard nell’ottica di un presente soste-
nibile per un futuro migliore: ne è da esempio l’e-bike, velocicli 
elettrici, per chi vuol pedalare, senza troppa fatica, ma senza 
inquinare. Un trasporto decisamente eco-chic, perfettamente 
integrato nelle ambizioni della regione. E per chi vuole l’evasione 

dalla “città”, senza tuttavia allontanarsi troppo dal suo lago, 
ecco a poca distanza ergersi cime innevate solcate da verdi 
valli, con tracciati artistici e gastronomici dalla grande scelta 
tipica e locale, proposta con calda cordialità e professionali-
tà. La tradizione della lavorazione della pietra in Vallemaggia, 
i salumi e i formaggi della Valle Verzasca, e una visita genuina ai 
produttori di vino delle zone tra Tenero e Gudo. Per uno spetta-
colo condensato nello spazio ma esteso nel tempo!

maggioreevalli.ticino.ch
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Regione Lago 
di Lugano.

12 | Regione Lago di Lugano

BellinzonaLocarno
Ascona

Lugano, per qualcuno, è il perfetto esempio di come dovrebbe funzionare una 
metropoli. Piccola ma funzionale, la città coniuga il progresso del futuro ed il 
perdurare delle tradizioni. I servizi sono effi cienti e a misura d’uomo. Con ec-
cellenza. Nella regione è possibile il concentrarsi di lavoro e svago in perfetta 
sinergia, grazie alle presenza di strutture ottimali nel perimetro lacustre che 
non abbandonano mai l’ospite. Per un vasto ventaglio di opportunità sull’arco 
dei dodici mesi, perché la città e il suo lago non si fermano mai!
Il magnifi co centro storico, dove antiche chiese convivono con bellissime 
boutiques, per occasioni meditative ma anche di tranquillo shopping. Via 
Nassa è fi ore all’occhiello di un commercio al dettaglio d’altri tempi.
Lugano è anche business, ed è una tra le tre maggiori piazze fi nanziarie elve-
tiche. E alla fi ne della giornata basta poco per lasciarsi la frenesia del lavoro 
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Regione Lago 
di Lugano.
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alle spalle; basta un attimo per uscire dal centro cittadino e 
trovarsi in Val Colla, in Capriasca, sul Monte Brè o sul San 
Salvatore, lontani dallo stress ma vicini all’incanto di una città 
incastonata sulle rive di un lago magico.
Lugano è crocevia mondiale per i più grandi artisti della mu-
sica. Perché i big del pentagramma sono passati di qui. Ogni 
estate si accendono le luci dei rifl ettori del palco di Piazza 
della Riforma. Ed ecco che, in tre giorni, prende forma Estival 
Jazz, evento consolidato al quale i migliori hanno partecipa-
to. Yes, Jethro Tull, e tanti altre stelle del fi rmamento musica-
le si sono esibite e si esibiranno in questa piazza per la gioia 
di migliaia di fan provenienti da ogni luogo. 

Lago le cui rive hanno visto nascere, ma nessuno sa esatta-
mente quando, le famose Cantine di Gandria, l’una appog-
giata all’altra, paiono sussurrare antichi segreti per la perfet-
ta conservazione di una realtà contadina e lacustre dedita 
all’arte del vino. Terra che unisce la cultura alla straordinaria 
bellezza dei luoghi in un mix sapiente che nel corso degli anni 
ha attirato letterati, scienziati ed artisti, affascinati da questo 
“piccolo mondo” ma dinamico ed estremamente fantasioso.
Perché “locale” e “globale” trovano il loro punto di sintesi 
proprio qui, a Lugano.

lagolugano.ticino.ch



Regione Mendrisiotto.

BellinzonaLocarno
Ascona

14 | Regione Mendrisiotto

Nella regione più meridionale del Cantone, pulsa il cuore di una terra dinamica, 
dove cultura, shopping, relax ed affari si incontrano e danno vita a scenari 
unici, in ogni stagione. È il Mendrisiotto, luogo affascinante, e crocevia tra la 
piazza fi nanziaria luganese a nord, e il vitale distretto industriale lombardo a 
sud. Perché attraverso Mendrisio, Milano e Lugano sono davvero più vicine. 
Mendrisiotto è tradizione, con le sue suggestive Processioni storiche pasquali, il 
Palio degli asini, la Fiera del bestiame a San Martino o ancora la Sagra dell’uva. 
Mendrisiotto è cultura, con il percorso del Cemento in Valle di Muggio, testimo-
nianza antica dell’operosità fantasiosa delle sue genti, con l’Accademia di archi-
tettura di Mendrisio, la pinacoteca Zust di Rancate, Villa Argentina a Mendrisio, 
e al m.a.x. museo di Chiasso, per conoscere l’evoluzione della comunicazione 
grafi ca e visiva. E per non farsi mancare nulla, una visita allo splendido Battistero 
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di Riva San Vitale, adagiato tra le colline e le acque del Ce-
resio. A seguire un’occhiata ai fornitissimi centri commerciali 
della zona, a due passi dall’autostrada, per poi concedersi un 
sano ristoro, in un grottino, in un ristorante di tendenza o nel 
calore di una festa campestre, degustando il noto formaggio 
Zincarlìn, i salumi, le costine e sorseggiando dell’ottimo Mer-
lot prodotto qui. 
E per concludere, da Capolago una gita sul Monte Generoso 
in ferrovia, per godersi un panorama mozzafi ato tra le Alpi e la 
pianura padana. O perché no, sul Monte San Giorgio, alla ricer-
ca di segni primordiali della storia dell’uomo, in questo luogo 
che l’UNESCO ha decretato Patrimonio dell’Umanità.

I nostri avi ce l’hanno insegnato: nella botte piccola c’è il vino 
buono. Un proverbio che ben si addice al Mendrisiotto.

mendrisiotto.ticino.ch



shopping.ticino.ch
Raffinate boutique e negozi di moda internazionale si uniscono per un’esperienza di shopping indimenticabile.

Ticino.
Great shopping.
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Lo sapevate che 
in Ticino...

Raffinate boutique e negozi di moda internazionale si uniscono per un’esperienza di shopping indimenticabile.

• 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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Cultura.

18 | Cultura

Il passato e il presente ticinesi sono caratterizzati da grandi 
storie di sapere culturale e artistico che hanno lasciato testi-
monianze in Ticino, in Europa e addirittura nel mondo.
Tra il XIX e il XX secolo, il Canton Ticino ha saputo ospitare 
alcune tra le più celebri personalità culturali europee. Questa 
ventata di freschezza intellettuale ha contribuito a vivacizzare 
la scena culturale ticinese lasciando delle eredità ancora oggi 
importanti: il Monte Verità, crogiuolo di idee e punto d’incontro 
di personalità culturali di spicco. 
Tra loro l’anarchico Michael Bakunin, l’artista Hans Arp, lo 
scrittore Max Frisch e soprattutto Hermann Hesse, che nel 
1919 si trasferì in Ticino, a Montagnola, dove nacquero le 

grandi opere che lo resero famoso in tutto il mondo.
A partire dal secondo dopoguerra è invece l’architettura 
 ticinese a far parlare di sé ben al di fuori dei confi ni cantonali. 
Già in passato il Ticino aveva saputo esportare con successo 
nelle maggiori capitali europee il genio dei propri progettisti, 
scultori e artigiani tra i quali spiccano i nomi di Francesco 
Borromini e di Domenico Trezzini. 
Oggi l’architettura rinasce con importante slancio, sino a fare 
del Ticino un polo di grande interesse: un’arte d’avanguardia 
e innovativa, le cui opere sono oggi meta di molti cultori delle 
forme architettoniche contemporanee.
Il Ticino è anche arte e spettacolo: molti sono gli artisti che 
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raggiungono ancora oggi un’ampiezza internazionale: basti 
 citare Harald Szeemann, curatore estroverso aperto alle nuove 
correnti artistiche, e Daniele Finzi Pasca, attore, coreografo e 
regista teatrale, sua è la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 
di Torino nel 2006. Sempre in ambito teatrale, il Ticino presen-
ta una volta di più una perla di originalità: la Scuola Teatro 
fondata dal grande clown Dimitri che, nel 2004, è stata rico-
nosciuta come Scuola superiore di teatro di movimento. Un 
teatro, quello di Dimitri, in continua crescita ed evoluzione, 
tanto da raggiungere nel 2009 i palcoscenici di Broadway.
E per fi nire il Ticino culla del Patrimonio mondiale dell’umanità. 
Ben due sono infatti i siti UNESCO presenti sul territorio: il 

Monte San Giorgio, ovvero uno scrigno naturale nel quale si 
celano fossili risalenti a più di 200 milioni di anni fa, e i 3 Castelli 
di Bellinzona, fortezze d’origine medievale che ancora oggi 
svettano in tutta la loro forza e bellezza.

cultura.ticino.ch



Monte Verità.
Ascona
La storia del Monte Verità rifl ette l’immagine dell’Europa culturale, 
intellettuale, fi losofi ca e artistica del XX secolo e degli eccezionali 
personaggi che vi hanno soggiornato. Un racconto lungo un 
secolo, ancora oggi leggibile tra le mura degli edifi ci Bauhaus e il 
parco dedicato alla piantagione del tè, dove collezioni artistiche e 
testimonianze storiche sapientemente raccolte dal grande Harald 
Szeemann si intrecciano e danno vita a un’atmosfera che negli anni 
ha attirato su questa collina numerose personalità intellettuali di 
spicco.

Castello Visconteo.
Locarno
Situato in pieno centro a Locarno, poco distante da Piazza 
Grande, il castello Visconteo rappresenta un mirabile esempio 
di fortifi cazione rinascimentale. Le sue parti antiche risalgono al 
XIV secolo e si pensa addirittura che il grande Leonardo aiutò a 
progettarlo. Le pareti affrescate, il cortile con il portico e le sale 
sontuose testimoniano il grande passato storico e artistico della 
regione. Sede oggi del museo archeologico, conosciuto per la 
rinomata collezione di vetri romani.

Scuola di Scultura.
Peccia
Un ateneo insolito, aperto a tutti gli aspiranti scultori e immerso nella 
natura sublime della Valle Lavizzara, dove troverete le condizioni 
ideali per immergervi nel mondo delle arti fi gurative. L’offerta 
di materiali da scolpire va dal marmo, al legno, al metallo, ed è 
arricchita da corsi di disegno, di modellatura e da seminari di storia 
dell’arte condotti da artisti di varie tendenze, provenienti dalla 
Svizzera e dall’estero.
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Tre castelli, murata e cinta 
muraria del borgo di Bellinzona
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I 3 Castelli UNESCO.
Bellinzona
Ieri chiusa dalle Alpi, oggi patrimonio dell’umanità, i 3 Castelli 
di Bellinzona si annoverano fra le più mirabili testimonianze 
dell’architettura fortifi cata medievale dell’intero arco alpino. 
Grazie alle loro mura merlate, alle torri e ai portoni, questi gioielli 
monumentali continuano a destare meraviglia. 
Una testimonianza storica imponente e imperdibile.



Il mondo teatrale 
del clown Dimitri.
Verscio
Teatro, scuola, museo e casa del clown: diversi grandi progetti 
diventati realtà grazie al clown mondialmente conosciuto per la sua 
arte per il suo inconfondibile sorriso, capace di catturare e divertire 
migliaia di spettatori incontrati durante una carriera lunga una vita. 
Una vita dedicata intermente al teatro, che il Ticino ha accolto e che 
Dimitri ha ricambiato ogni anno con spettacoli, mostre e soprattutto 
con il suo insegnamento.

USI – Università della 
Svizzera Italiana.
Lugano
L’USI è la più recente delle 12 università pubbliche in Svizzera: 
fondata nel 1996, da subito si è affermata nel panorama 
accademico nazionale e internazionale. L’USI offre a studenti 
e ricercatori provenienti da 40 paesi, un ambiente di studio 
internazionale in continua evoluzione sia nell’ambito della 
formazione che della ricerca.
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Accademia d’architettura.
Mendrisio
Fondata da Mario Botta, architetto ticinese di fama mondiale, 
l’Accademia d’architettura è molto più di un luogo di formazione: 
al suo interno trovano spazio il confronto e la condivisione culturale. 
I corsi universitari proposti, le numerose mostre d’arte e architettura 
contemporanea e i dibattiti con importanti relatori, animano tutto 
l’anno il borgo di Mendrisio.

97362

137373

LuganoInScena.
Lugano
La stagione teatrale di Lugano propone prestigiosi appuntamenti 
teatrali, fra la tradizione classica e gli autori di oggi, ed uno spazio 
particolare per le nuove scoperte tra danza, musica e performance 
particolari. Da ottobre a maggio, delle occasioni di divertimento per 
tutti i gusti. 



Titolo.Arte e architettura.
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Ticino terra di raccordo. Ticino terra di confi ne. Nella storia il nord e il sud 
dell’allora mondo conosciuto si sono ritrovati qui. Quando le mura, da un 
 castello all’altro, da Bellinzona a Monte Carasso, dividevano in due la valle. 
Oggi Patrimonio dell’umanità tutelati dall’UNESCO, i 3 castelli sono consi-
derati fra le più mirabili testimonianze dell’architettura fortifi cata medievale 
dell’arco alpino. Illuminate, parate a festa o nel silenzio della notte ancora oggi 
queste fortifi cazioni, grazie alle loro mura merlate, alle torri slanciate ma tenaci 
e ai massicci portoni, continuano a destare meraviglia.
Più in giù, all’estremo meridionale del Lago di Lugano, il più antico monumen-
to cristiano interamente conservato in Svizzera. Il battistero di Riva San Vitale, 
del V secolo, presenta ancora alcune forme architettoniche originali arricchite 
da magnifi ci affreschi romanici. Romanico che impreziosisce tutta una serie di 
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edifi ci sacri nell’intero Cantone. Anche a Locarno vale la visita 
all’imponente castello Visconteo, le cui parti antiche risalgono 
al quattordicesimo secolo e nelle sue sale rinascimentali si può 
ripercorrere la storia archeologica della regione.
Dal romanico al barocco: percorsi a ritroso nel tempo, con 
 itinerari tematici che si snodano nel Cantone, alla scoperta di 
affascinanti chiese nei centri urbani o immerse nella natura delle 
valli. Opere mirabili sono pure il nucleo di Corippo,  interamente 
costituito da rustici riattati e il ponte di Lavertezzo, un capo-
lavoro di architettura civile. Senza dimenticare la  particolarità 
della Val Bavona, un’intera valle abitata sin dall’anno 1000 che 
tutt’oggi vive senza energia elettrica e che ha mantenuto le 

 caratteristiche architettoniche originarie; per arrivare infi ne alla 
chiesa di San Giovanni Battista a Mogno completamente rico-
struita negli anni ‘90 dal celebre architetto ticinese Mario Botta. 
Il Ticino, dove la storia si fa attualità.

architettura.ticino.ch



Chiesa di San Nicolao.
Giornico
L’apparenza a volte inganna: è infatti una piccola chiesetta di 
montagna il più importante monumento romanico del Ticino. 
Gli affreschi e i capitelli di San Nicolao a Giornico vi cattureranno 
grazie al loro fascino. Ma non è tutto: lo stile romanico risplende  
in tutto il Ticino. Dalle chiese sui versanti delle montagne fino  
alla pianura del Mendrisiotto, ovunque si trovano testimonianze  
di rara bellezza.

Sacro Monte Madonna 
del Sasso.
Orselina
Il più famoso luogo di pellegrinaggio di tutto il Ticino, situato su uno 
scenografico sperone di roccia che domina la città di Locarno e dal 
quale si gode un panorama mozzafiato sul Lago Maggiore. Il santuario 
dell’Assunta, recentemente restaurato, la Via Crucis e il convento, che 
comprende anche un piccolo museo, fanno della Madonna del Sasso 
un luogo in cui spiritualità e arte si fondono in un’atmosfera incantevole. 
Con un po’ di fortuna incontrerete uno dei frati cappuccini che ancora 
oggi abita il convento.
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Chiesa di Sant’Ambrogio 
Vecchio.
Negrentino
Immersa nella natura della Valle di Blenio, in posizione isolata e 
panoramica, questa piccola chiesetta racchiude al suo interno 
affreschi romanici dell’XI secolo e tardogotici di qualità, stile e 
bellezza indescrivibili. Una visita equivale a un salto nel passato 
medievale della regione. Un’esperienza indimenticabile per gli 
amanti dell’arte e per semplici curiosi.

2882

Sacro Monte Brissago.
Brissago
Complesso formato dal santuario dell’Addolorata e dalla Via 
Crucis, in mezzo ad un paesaggio boscoso, suggestivo e 
selvaggio, questo luogo di stile barocco presenta degli interni 
affascinanti, fatti di affreschi e stucchi rococò. Poco oltre si trova la 
cappella del Calvario con i tre crocifissi di legno. Negli anni 70 fino al 
2000 il complesso è stato restaurato da Luigi Snozzi. 

2846



Cappella di Santa 
Maria degli Angeli.
Monte Tamaro
Questa moderna e curiosa cappella, realizzata tra il 1990 e il 1996 
su progetto del famoso architetto ticinese Mario Botta, si inserisce 
in armonia sul pendio della montagna. Una lunga passerella in 
pietra vi permetterà di accedere alla cappella e di ammirare un 
panorama mozzafiato. Altrettanto affascinante è la moderna chiesa 
di Mogno in Valle Lavizzara, sempre opera di Mario Botta.

Battistero di San Giovanni.
Riva San Vitale
Il più antico monumento cristiano interamente conservato in 
Svizzera. Il battistero di Riva San Vitale, sorto nel V secolo,  
presenta ancora oggi alcune forme architettoniche originali  
di rara bellezza, testimonianza della prima arte cristiana. 
Le pareti interne sono inoltre decorate da magnifici affreschi 
romanici del XII secolo. Una visita imperdibile per appassionati  
e curiosi.

Mario Botta.
Ticino
Edifici dalla forma insolita e curiosa appaiono qua e là nel 
paesaggio ticinese, inseriti in armonia nella natura o nel contesto 
urbano che li circonda. Sono le opere di Mario Botta, architetto 
ticinese famoso in patria e nel mondo per il suo stile inconfondibile. 
Musei, chiese, case e palazzi portano ovunque la sua firma: 
gioielli d’autore tutti da scoprire.
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Chiesa di Santa 
Maria degli Angioli.
Lugano
Per ammirare il più importante affresco rinascimentale della 
Svizzera non vi resta che passeggiare sul lungolago di Lugano. 
La chiesa di Santa Maria degli Angioli è proprio lì, a pochi passi da 
Piazza Riforma. Al suo interno vi accoglierà l’imponente affresco 
della Crocifissione, opera di Bernardino Luini, seguace del grande 
Leonardo: rimarrete a bocca aperta.



Titolo.Musei.
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Dalla grande scultura all’aperto al piccolo reperto archeologi-
co custodito in una teca; dal polveroso fascino di un sigillo di 
epoca romana all’ascetismo delle forme di Giacometti. E poi le 
testimonianze di usi e costumi di un tempo ma anche il brillante 
successo di mostre ed esposizioni. Per non parlare di testimo-
nianze etnografi che di mondi lontani, nella villa di un’avven-
turosa e generosa famiglia che ne fece dono ai posteri, in riva 
al Lago di Lugano. In Ticino il classico “andar per musei” può 
decisamente riservare piacevoli sorprese. Almeno una settan-
tina di sorprese, tanti quanti sono i musei e le gallerie d’arte da 
scoprire nel territorio. Da Airolo a Chiasso l’offerta è talmente 
vasta che ognuno si divertirà a personalizzare le proprie visite 

culturali secondo i più disparati criteri: per importanza, tema, 
locazione geografi ca e contenuti.
In vetta, in tutti i sensi, il Museo del San Gottardo conserva e 
rivela tracce importanti di quella che è la Via delle Genti. Tracce 
del tempo che fu dei “semplici” al museo civico e archeologico 
di Locarno. A Bellinzona, Villa dei Cedri ospita un’importante 
collezione di pittori simbolisti e realisti dell’area svizzero-lom-
barda. A Biasca la Casa del Cavalier Pellanda, risalente ben 
al 1586, espone annualmente opere di artisti locali contempo-
ranei. A Lottigna, nell’antica sede dei Landfogti confederati, il 
Museo di Blenio custodisce importanti testimonianze etnogra-
fi che ed ecclesiastiche della regione.
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Il Museo Vela a Ligornetto, è l’antica villa-atelier dello scultore 
di fama internazionale Vincenzo Vela. L’edifi cio ottocentesco, 
valorizzato dai restauri dall’architetto Mario Botta, raccoglie ed 
espone una ricca collezione d’arte dominata dalle opere del 
maestro ticinese. 
A Lugano spicca il LAC (Lugano Arte e Cultura) come vero e 
proprio centro culturale. A Montagnola il Museo Hermann 
Hesse contiene testimonianze, pagine scritte, disegni e quadri 
dell’importante scrittore e pittore tedesco. A Giornico si rivive 
l’antica Valle Leventina attraverso strumenti da lavoro, oggetti 
personali, ritrovamenti religiosi e manoscritti nel paese che il 28 
dicembre 1478 fu teatro della celebre battaglia dei Sassi Grossi.

Inoltre vi sono particolari musei tematici per chi è alla ricerca di 
curiosità di ogni genere: dal museo del cioccolato di Caslano 
a quello delle dogane di Gandria, dal museo del vino di Tenero 
a quello del caffè di Balerna. Impossibile citarli tutti, lasciate-
vi sorprendere ad ogni angolo di paese: dal più piccolo al più 
grande, c’è un museo che vi aspetta. Per una vacanza indi-
menticabile e da raccontare.

musei.ticino.ch



Villa dei Cedri.
Bellinzona
Un’importante collezione di pittori simbolisti e realisti è esposta nella 
Villa dei Cedri, poco distante dalla magnifica chiesa medievale di 
San Biagio. Qui potrete inoltre ammirare esposizioni temporanee di 
fotografia, arte contemporanea e artisti locali. Il museo, circondato 
da un parco e da un vigneto, è un luogo di quiete e riservatezza, 
ideale per la contemplazione artistica delle opere esposte.

28 | Musei 

Info: www.ticino.ch

Cerca

Info: www.ticino.ch

Cerca

Info: www.ticino.ch

Cerca

Info: www.ticino.ch

Cerca

2762

104428

2751

120666

La fortezza Gottardo e 
i cristalli giganti.
Passo del San Gottardo
Creata un tempo per poter proteggere il paese e altamente 
segreta - oggi un luogo unico per gite nel leggendario cuore della 
Svizzera. Nelle vaste caverne dell’antica fortezza Sasso da Pigna 
è stato realizzato, sul mitico Passo del San Gottardo, un museo 
unico: Sasso San Gottardo. La fortezza è uno dei più grandi ed 
impressionanti impianti di difesa sotterranei della Svizzera.

Museo comunale 
d’arte moderna.
Ascona
Situato nel cuore del borgo, è il luogo ideale dove ripercorrere 
l’arte del XX secolo e i suoi legami con il Ticino. Il museo nasce 
dall’iniziativa della pittrice Marianne Werefkin e del pittore Ernst 
Kempter, che grazie alle loro esposizioni e conoscenze con altri 
artisti ne arricchirono le collezioni. Da visitare anche le opere 
esposte al Museo Castello San Materno, aperto nel 2014.

LAC Lugano Arte e Cultura.
Lugano
Nuovo centro culturale della Città di Lugano, Lugano Arte e Cultura 
nasce con lo scopo di convogliare e valorizzare l’offerta culturale e 
artistica della città e della regione e di posizionarla a livello europeo. 
Il LAC è dotato di una sala teatrale e concertistica di mille posti e di 
un museo, che sorge dall’unione tra il Museo Cantonale d’Arte e il 
Museo d’Arte. 
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Museo Etnografico 
della Valle di Muggio.
Cabbio
La signorile Casa Cantoni a Cabbio, nel cuore della Valle di Muggio, 
presenta in maniera dinamica e interattiva il passato rurale  
della valle. L’esposizione esce però dalle mura del museo,  
fino a coinvolgere l’intero territorio della vallata, invitandovi  
a percorrere le vie, i sentieri e i borghi di questa terra alla scoperta  
di insolite testimonianze dell’antica vita contadina.

Museo Vela.
Ligornetto
Una vera e propria “casa-atelier”. Circondata da uno splendido 
giardino inglese, l’antica villa dell’artista Vincenzo Vela è oggi 
museo nazionale. Nelle sale ristrutturate da Mario Botta si 
trovano esposte sculture, bozzetti in terracotta e modelli in 
gesso che rispecchiano l’intera vita artistica del famoso scultore 
ticinese. Schizzi, disegni, ricordi personali completano questa 
ricca collezione.
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Sulle orme di 
Hermann Hesse.
Montagnola
Alla scoperta della figura di Hermann Hesse attraverso le sue 
pagine scritte, i suoi disegni e i suoi quadri conservati nella 
splendida casa di Montagnola. Un ambiente intimo nel quale 
apprezzare l’opera di uno dei più grandi scrittori del XX secolo. 
Inoltre, un affascinante percorso con audio guida si snoda 
attraverso il villaggio, sulle orme di Hermann Hesse e dei luoghi 
da lui frequentati.

2754

Museo dei Fossili.
Meride
Il sito UNESCO più nascosto del mondo. Il ricco patrimonio di 
fossili di rettili e pesci vissuti nel territorio ticinese milioni di anni 
fa impreziosisce il Monte San Giorgio tanto da renderlo unico 
tra i paradisi naturalistici del Ticino. Riscoprire tutti i segreti di 
questi singolari abitanti è possibile visitando il Museo dei Fossili e 
percorrendo il sentiero naturalistico: con un po’di fortuna potrete 
incontrare anche voi impronte e fossili di questi organismi.

2778
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Ticino di stelle sotto le stelle. Perché le grandi fi rme dello spettacolo passano da 
qui. Da Locarno, quando nelle calde sere estive Piazza Grande si trasforma in 
tempio della musica pop-rock. Nasce Moon and Stars, kermesse immancabile, 
che genera echi e rifl essi in ogni parte del mondo. I big della musica mondiale 
attirano migliaia di spettatori con entusiasmanti concerti, per soddisfare ogni 
voglia di grande musica live.
Centinaia di ore di musica per appassionati e intenditori, e anche per l’ospite 
di passaggio che sicuramente si fermerà: di lungolago in borgo la regione si 
 trasforma in imperdibile capitale del jazz europeo. Tra Lugano e Mendrisio l’e-
state in sette note si chiama Estival Jazz, il maggiore open air gratuito d’Europa! 
Un cocktail di jazz, blues, rock e world music disseterà la vostra sete di musica 
nelle suggestive cornici delle piazze cittadine. E poi le atmosfere della Louisiana, 



Concerti.
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il jazz che si riversa nell’incantata cornice di Ascona. Chiudete 
gli occhi. Respirerete la magia di New Orleans albergando sulle 
rive del Verbano.
Insomma, in Ticino sugli incantevoli palchi nelle piazze e in riva 
al lago si esibiscono artisti di fama internazionale che offrono 
al meglio jazz, blues e rock in tutte le salse. Ma la regione è in 
grado di soddisfare gusti e tendenze, ed ammalia anche con 
echi classici nel Bellinzonese: alta qualità della programmazio-
ne e una cornice spettacolare grazie all’unicità dell’acustica di 
sale da concerto d’eccezione: chiese, castelli e teatri storici 
si trasformano improvvisamente in sublimi auditorium, dove la 
musica si trasforma in celestiale armonia. 

Perché la dolce vita ticinese è scandita da tanti ritmi e diversi 
registri, mai dissonanti. Un piacere unico per lo spirito degli 
ospiti che vorranno scoprire il territorio anche in 7 semplici 
note, che compongono però spartiti indimenticabili.

eventi.ticino.ch 
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Beatles Days.
Bellinzona
Ogni estate vi aspettano dei concerti live nelle piazze e nei locali della 
capitale ticinese. I “Beatles Days” sono dedicati agli Anni Sessanta, 
periodo creativo con delle icone inimitabili come i Beatles. Rivivete 
l’atmosfera magica di quegli anni.
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JazzAscona, The New 
Orleans Experience. 
Ascona
Ascona vale sempre il viaggio, ma è durante i 10 giorni del jazz 
festival che dà il meglio di sé. Uno dei principali eventi mondiali 
dedicati al jazz e al New Orleans Beat, JazzAscona offre 
un’entusiasmante New Orleans Experience con 180 concerti, jam 
session ed eventi, il meglio della produzione musicale della Città 
del Delta e degustazioni di specialità culinarie della Louisiana. Il 
Mississippi in riva al Lago Maggiore.

Settimane Musicali.
Ascona – Locarno
Non perdete il più prestigioso festival di musica classica della 
Svizzera Italiana, con in programma grandi concerti sinfonici, 
serate di musica da camera e récital di singoli strumenti. I più 
celebri interpreti del mondo si esibiscono nell’affascinante chiesa 
del Collegio Papio di Ascona e nella chiesa di San Francesco a 
Locarno, appena restaurata, edifici di grande pregio dove artisti e 
pubblico vivono ogni concerto in un’atmosfera suggestiva.

Moon and Stars.
Locarno
Nelle sere stellate del mese di luglio la suggestiva Piazza Grande 
di Locarno si trasforma nel tempio della grande musica pop-rock. 
Artisti di fama mondiale come Elton John, Coldplay, Santana e Neil 
Young attirano ogni anno migliaia di spettatori in una meravigliosa 
cornice per notti estive indimenticabili. Per una decina di giorni 
Moon and Stars diventa il più grande evento di musica live a sud 
delle Alpi.
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Festival internazionale di 
musica organistica.
Magadino
Grazie a questa particolare manifestazione, negli ambienti musicali 
Magadino è diventato sinonimo di musica organistica. Il Festival 
è ormai diventato un punto di riferimento a livello nazionale e 
internazionale, con la presenza di musicisti noti e di astri nascenti. 
Ogni anno è garantita una programmazione molto variata che attira 
un pubblico fedele e numeroso.

Vallemaggia Magic Blues.
Vallemaggia
Grazie alla superlativa programmazione composta da artisti del 
genere blues di fama mondiale uniti a interessanti giovani scoperte, 
tutta la Vallemaggia offre ogni anno, da luglio ad agosto, numerosi 
appuntamenti di grande musica e divertimento. In questa splendida 
valle, i piccoli borghi ancora autentici regalano concerti irripetibili e 
unici in Europa in un’atmosfera intima e affascinante.

Estival Jazz.
Lugano – Mendrisio
Il più grande open air gratuito d’Europa! Non perdete l’occasione di 
ammirare le grandi star della musica mondiale durante 2 weekend 
nei mesi di giugno e luglio nelle suggestive piazze di Mendrisio e 
Lugano. Un cocktail esplosivo pronto a soddisfare la vostra sete di 
musica, per ballare tutti gli stili, dal jazz al blues, dal rock 
alla world music.
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LuganoMusica.
Lugano
Stagione musicale dedicata principalmente alla musica classica 
e aperta ad altre forme artistiche che ospita le più importanti 
orchestre sinfoniche del mondo. Vengono proposti ampi repertori 
dalla grande varietà espressiva. Il programma esteso sull’arco di un 
anno include anche recital, musica da camera e un ciclo dedicato 
alla nuova generazione d’interpreti e musica contemporanea. 

139439
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Ogni anno, ad agosto, il Ticino presenta con onore ed orgoglio quello che viene 
defi nito il più importante evento culturale della Svizzera. Il profumo di celluloide 
inebria Locarno per undici indimenticabili giorni di cinema mondiale. Il pubbli-
co, aperto ed eterogeneo, curioso e pronto ad ogni tipo di esperienza si rifl ette 
nella programmazione ricca ed audace. È qui che Locarno offre ai suoi visitatori 
 intense giornate ricche di fi lm nelle sale e nella magica cornice di Piazza Grande. 
Ancora cinema, ancora Ticino. Ogni anno, ai piedi dei suoi castelli, ospita le 
 opere di “cineasti imberbi” ma sempre promettenti e l’austero passato della 
mura proietta il futuro del cinema giovane.
Siamo famosi anche per le nostre processioni storiche, che fanno da corollario 
ai giorni di Pasqua. Mendrisio, affascinante mescolanza di religiosità popolare, 
misticismo, teatralità e arte: impossibile non farsi catturare dalla magia di que-
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sta tradizione profondamente radicata nel tempo. Le vie del 
 Magnifi co Borgo si vestono di storia e spiritualità, dando vita 
ad intense emozioni che ogni anno catturano numerosi visita-
tori. Infi ne il carnevale, momento atteso per tutto un anno, la 
cui preparazione dura non meno di 365 giorni. 
A Bellinzona Re Dantun apre l’evento che qui fa passare il resto 
in secondo piano: il Rabadan. Da oltre 150 anni l’appuntamen-
to immancabile per chi ama l’atmosfera di gioia del carnevale. 
Poi il Carnevale di Tesserete e quello di Chiasso, che fungo-
no da fari guida a molte, altre, simili manifestazioni. Per alcuni 
giorni il Cantone si trasforma in un regno a se stante, con pazzi 
e irriverenti cortei mascherati, allegre Guggen, tipiche risottate 

in compagnia e balli sino a notte fonda ad animare le vie e le 
piazze.
Anche lo sport dice la sua. Calcio, tennis, vela, ed altro  ancora. 
Manifestazioni di levatura mondiale si svolgono qui. Estate, 
 inverno, primavera e tanto autunno, perché noi non cono-
sciamo la classica bassa stagione: degustazioni, rivisitazioni 
 storiche, manifestazioni locali in quelle piccole realtà che fanno 
grande la regione; divertimenti e feste per tutta la famiglia: ogni 
giorno, tutto l’anno, una sorpresa. Per forza, siete in Ticino. 

eventi.ticino.ch



Carnevale Rabadan.
Bellinzona
Da oltre 150 anni l’appuntamento imperdibile per i veri amanti 
degli scherzi, dei travestimenti e della festa fino alle ore piccole. 
Durante 5 giorni l’intera città di Bellinzona si trasforma nel regno 
carnascialesco di Re Rabadan: cortei mascherati, concerti delle 
rumorose e allegre Guggen, risottate e balli interminabili animano 
le vie e le piazze attirando numerosi e festanti curiosi.

Castellinaria.
Bellinzona
Unico in Svizzera nel suo genere, Castellinaria, Festival internazionale 
del cinema giovane, offre interessanti proposte cinematografiche 
attente alle trasformazioni del mondo giovanile. Oltre 10’000 
bambini e ragazzi seguono ogni novembre i film dei concorsi, 
mentre alla sera la programmazione soddisfa il pubblico di tutte  
le età, proponendo scelte audaci e stimolanti.

La Spada nella Rocca.
Bellinzona
La storia rivive al castello Montebello di Bellinzona, sito UNESCO, 
che durante 3 giornate primaverili riconquista i fasti del suo passato 
medievale. Una grande festa in costume con soldati, artisti, 
artigiani, grandi cene, giochi, rappresentazioni storiche e concerti 
sotto le stelle. Un tuffo nel passato direttamente nel più allegro 
Medioevo, per la gioia di grandi e piccini.
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Festival Artisti di Strada.
Ascona
Mimi, sputafuoco, giocolieri, equilibristi e tanto altro: ogni anno 
in primavera artisti provenienti da tutto il mondo si esibiscono 
per la gioia di grandi e piccini nelle strade del borgo e sullo 
splendido lungolago di Ascona. Quattro giorni con oltre cento 
spettacoli gratuiti di tutti i generi fanno di questo festival uno degli 
appuntamenti imperdibili del Ticino.



Festival del film Locarno.
Locarno
Il più grande evento culturale della Svizzera! La programmazione 
ricca e audace riflette l’immagine del pubblico di Locarno: 
eterogeneo, aperto, curioso, pronto ad ogni tipo di esperienza. 
Ogni anno, durante 11 giorni in agosto, Locarno offre ai suoi 
visitatori il grande cinema e indimenticabili serate in Piazza Grande, 
in assoluto una delle più belle sale cinematografiche “en plein air”.

LongLake Festival.
Lugano
Il cuore pulsante dell’estate in città con oltre 500 eventi e ospiti 
d’eccezione pronti a rendere viva Lugano, le sue piazze, strade,  
parchi, per un mese tutti i giorni della settimana durante l’estate. 
Il festival internazionale propone animazioni, spettacoli di teatro e 
danza, concerti e attività per bambini. 

Festate.
Chiasso
Un viaggio multietnico dall’Africa all’America latina, dall’Europa 
all’Oriente, attraverso ritmi e sonorità tradizionali e innovative sul 
palco di Festate. E’ questa in sintesi l’etichetta della kermesse 
musicale chiassese, ricchissima di incontri con suoni e culture dei 
cinque continenti, un vero crocevia di ritmi da tutto il mondo che 
ogni anno fanno vibrare la piazza gremita di spettatori entusiasti.

Processioni 
storiche pasquali.
Mendrisio
Affascinante mescolanza di religiosità popolare, misticismo, storia 
e teatralità. Impossibile non farsi catturare dalla magia di questa 
tradizione profondamente radicata nel tempo. Una messa in scena 
della Passione nel Magnifico Borgo, dove personaggi perfettamente 
mascherati sfilano tra le vie, dando vita a un momento di intense 
emozioni che ogni anno richiama numerosi visitatori.

Info: www.ticino.ch
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Una delle sfaccettature più importanti del variegato mondo del turismo è 
senz’ombra di dubbio la gastronomia. In Ticino diamo luogo all’incontro fra 
due cucine: quella del nord Europa e quella italiana. Lo si capisce subito chie-
dendo il classico caffè. Nei nostri bar, alla fatidica domanda si viene serviti con 
una piccola tazzina concentrata di chicchi, come da tradizione antica del Bel 
Paese. E come in Italia, anche qui le tradizioni vitivinicole la fanno da padrone 
e i prodotti non sono secondi a nessuno, ottimi e sorprendenti. Da scoprire 
direttamente presso i produttori locali, seguendo la rete di percorsi regionali 
degli itinerari fra i vigneti.
In Ticino ogni stagione è buona per soste conviviali. All’aria aperta o davanti a 
un bel caminetto scoppiettante. Magari in un grotto, locale rustico che offre la 
cucina tipica della tradizione culinaria nostrana. Accomodatevi sulle panche 
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di granito e lasciatevi trasportare in un viaggio di profumi e di 
sapori. Sapori esaltati anche in rinomati ristoranti. Le migliori 
guide svizzere e straniere premiano il Ticino gastronomico per 
i suoi ristoranti di indiscussa qualità culinaria. Grazie all’estro 
di abili chef, le più recenti tendenze gastronomiche così come 
le grandi cucine europee e mondiali si sposano magicamente 
con i prodotti locali e con ambienti raffi nati. 
Una qualità tutta da assaporare. Come si assapora il buon 
 bicchiere di vino: imperdibile tradizione celebrata ogni anno 
nella festa della vendemmia, per esaltare il vino quale suo più 
nobile prodotto. Le corti delle antiche case si trasformano in 
autentici grotti dove ci si ritrova attorno a deliziosi vini e piatti 

nostrani. Tra cui sua maestà la castagna e la polenta ma anche 
tutti i salumi della mazza locale e i formaggi tipici e sempre più 
ricercati. Prodotti da assaporare pure nei ristorantini di pae-
se, autentiche perle di bontà che sorprenderanno il turista alla 
caccia della miriade di degustazioni sull’arco di tutto l’anno in 
tutto il Cantone. Il nostro bel Ticino, che vi prende anche per 
la gola!

gastronomia.ticino.ch



Sagra dell’uva.
Mendrisio
A settembre, l’antico borgo di Mendrisio si anima per celebrare il 
periodo della vendemmia ed esaltare la sua produzione vinicola. 
Le tipiche corti interne delle antiche case nel nucleo storico si 
trasformano in autentici grotti dove degustare deliziosi vini locali 
e piatti nostrani. Un ambiente di allegria coinvolgente trasforma 
questa sagra in un evento imperdibile.

Ristoranti stellati.
Ticino
Le migliori guide gastronomiche svizzere e straniere premiano il 
Ticino per la qualità offerta dei suoi ristoranti. Grazie all’estro di 
famosi chef di cucina, le più recenti tendenze gastronomiche così 
come le grandi cucine europee e mondiali si sposano magicamente 
con i prodotti locali. Cinque ristoranti stellati Michelin e più di 800 
punti GaultMillau tutti da assaporare in ambienti intimi e raffinati.
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Giornata agricola e rassegna 
dei formaggi leventinesi.
Ambrì
Ogni anno a settembre, ai piedi del Passo del San Gottardo, si 
rinnova l’appuntamento con i prodotti gastronomici tipici degli 
alpi ticinesi. In particolare potrete assaporare i rinomati formaggi 
d’alpeggio e altre leccornie nostrane. Numerose degustazioni 
fanno di questo evento un momento irrinunciabile per ogni amante 
della natura e dei suoi frutti più gustosi.

33565

Festa delle Castagne.
Ascona
Il bel lungolago di Ascona regala ogni anno ai suoi visitatori 
due giornate di gastronomia e allegria sotto il piacevole sole 
d’autunno. Durante la Festa delle Castagne potrete assaporare 
prodotti enogastronomici tipici, tra i quali primeggiano la castagna 
e tutti i suoi derivati. Una grande festa in piazza con musica e 
intrattenimenti vari per gustare in compagnia uno dei prodotti 
stagionali ticinesi più prelibati. 



I tradizionali grotti.
Ticino
In Ticino la calda stagione invita a soste conviviali all’aria aperta.
I luoghi ideali dove abbinare tranquillità e gastronomia sono i 
grotti ticinesi: locali tipici dove gustare una cucina genuina e 
saporita. Accomodatevi ai tavoli di granito e lasciatevi trasportare 
in un viaggio di profumi e di sapori all’ombra di castagni e vigneti 
negli angoli più incantevoli del Ticino.

grotti.ticino.ch 

Le rassegne gastronomiche.
Ticino
Gustare in ogni stagione le specialità gastronomiche significa 
davvero scoprire il Ticino. Durante tutto l’arco dell’anno vengono 
organizzate prelibate rassegne che vi porteranno ad assaporare 
la ricca offerta gastronomica regionale. Non perdete l’occasione 
di vivere un momento conviviale d’eccezione gustando i piatti 
tradizionali così come le nuove proposte culinarie.

gastronomia.ticino.ch

Prodotti tipici.
Ticino
In Ticino vi sono diversi prodotti divenuti dei classici, che si rifanno 
alla tradizione gastronomica locale ma che ancora oggi sono molto 
apprezzati. In particolare i formaggi d’alpeggio, i salumi nostrani, 
le specialità a base di castagne, la polenta a base di farina di mais 
e il vino Merlot costituiscono le fondamenta della produzione 
gastronomica tipicamente ticinese.

prodotti.ticino.ch
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Festa d’autunno.
Lugano
Bancarelle, capannoni, musica e mercatini animano le principali 
vie e piazze di Lugano in occasione della Festa d’autunno. Il 
programma abbina folclore, vino e gastronomia, saltimbanchi e 
musicanti e soprattutto la celebrazione dell’uva e del vino. Il centro 
della città accoglie i visitatori in numerosi grottini che offrono 
specialità tipicamente ticinesi, quali la polenta con spezzatino, 
fagioli e mortadella, brasato, risotto, minestrone, gnocchi, e molte 
altre squisitezze locali. 

41349



Città.
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Scoprire le città del Ticino, viverne la bellezza comune ed assaporarne le rispet-
tive peculiarità. 
L’atmosfera spensierata della dolce vita, spumeggiante d’estate ed intensa in 
inverno permea il centro storico di Lugano. Musei e cultura, arte, shopping e 
relax s’incontrano in tutta naturalezza tra le vie e le piazze del centro cittadino, a 
due passi dall’incantevole lungolago baciato dal sole. Vicoli suggestivi ricchi di 
incantevoli boutiques e piccoli negozi, piazze pedonali circondate da palazzi storici, 
ristoranti e caffè per sostare comodamente seduti in terrazza. I suoi  numerosi 
musei d’arte ospitano regolarmente famosi pittori e scultori, mentre nelle sale da 
concerto e nelle piazze si esibiscono musicisti di fama mondiale accompagnati 
da orchestre di sicuro valore. Il tutto racchiuso dalle acque del Ceresio, che dol-
cemente e continuamente lambiscono le rive della città. 
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Poi Bellinzona, capitale del Cantone, sovrastata dalla presenza 
allo stesso tempo magnifi ca e imponente dei tre castelli medie-
vali, Castelgrande, Montebello e Sasso Corbaro, meritevole di 
una o più passeggiate in centro storico, fra arte e cultura, all’om-
bra di palazzi e chiese che testimoniano la storia  secolare di 
questa regione e di questa città. Ogni sabato mattina il centro 
brulica di visitatori giunti fi n qui per il tradizionale mercato. Sotto 
le insegne di antiche locande, variopinte bancarelle invogliano 
all’acquisto di prodotti freschi di ottima qualità. 
Più a sud Locarno, con la sua Piazza Grande, che ogni anno si 
presta ad accogliere i più importanti nomi del cinema, dando 
vita all’evento culturale più importante di tutta la Svizzera.

Locarno, dove il lago e la natura circondano la città avvol-
gendola in un gioco di colori affascinanti in ogni stagione. 
Passeggiate lungo il lago, nei parchi fi oriti o nel centro storico a 
bordo di veicoli silenziosi ed ecologici. Con il segway o con le 
e-bike, la scoperta di questa meravigliosa città sarà ancora più 
divertente e rilassante. Benvenuti in Ticino, con le sue città così 
diverse e così unitamente belle. E così generose nell’offrirsi agli 
ospiti.

luganotop10.ticino.ch



La città vecchia.
Bellinzona
Dominato dalla presenza allo stesso tempo magnifica e imponente 
dei 3 castelli, il centro storico di Bellinzona è il luogo ideale per 
una passeggiata fra arte e cultura. Non perdete l’occasione di 
sostare per un caffè o un aperitivo sulle terrazze delle piazze 
completamente pedonali, all’ombra di palazzi e chiese che 
testimoniano la storia secolare di questa regione.

Il mercato del sabato.
Bellinzona
Ogni sabato mattina il centro storico di Bellinzona brulica di 
visitatori giunti in città per il tradizionale mercato. Tra le insegne delle 
antiche locande, variopinte bancarelle vi invoglieranno all’acquisto 
di prodotti gastronomici di ottima qualità. Troverete primizie 
stagionali, salumi nostrani, formaggi degli alpi e tanto altro,  
il tutto in una scenografia allegra e spensierata.

Piazza Grande.
Locarno
Ogni estate la Piazza Grande di Locarno si trasforma in un 
palcoscenico con una cornice unica e affascinante, pronto  
a ospitare musicisti di fama mondiale o il grande schermo del 
Festival del film. Piazza Grande è però anche il luogo ideale per 
gustare un caffè e rilassarsi comodamente seduti in terrazza, 
approfittando del sole e ammirando le facciate degli splendidi 
palazzi.

La città dall’alto.
Lugano
Scoprite la città di Lugano da una prospettiva insolita e 
incantevole. Salendo sulle cime del Monte Brè o del Monte  
San Salvatore, grazie ai comodi impianti di risalita situati a pochi 
minuti dal centro città, rimarrete affascinati da un panorama di raro 
splendore. In meno di un’ora salirete oltre i 900 m dove potrete 
ammirare lo spettacolo indimenticabile della città immersa nel 
verde e circondata dal lago.
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La dolce vita.
Lugano
Arte, shopping e relax s’incontrano in tutta naturalezza tra le vie e le 
piazze del centro cittadino, a due passi dall’incantevole lungolago 
baciato dal sole. Lugano è la meta ideale per chi desidera effettuare 
un soggiorno all’insegna della dolce vita, approfittando di una ricca 
offerta culturale di concerti, mostre e tante altre manifestazioni che 
renderanno il vostro soggiorno indimenticabile.

Musei e cultura.
Lugano
Centro culturale di grande valore, Lugano vi saprà conquistare 
con la sua offerta ricca e variegata. I suoi numerosi musei d’arte 
ospitano regolarmente famosi pittori e scultori, mentre nelle sale  
da concerto e nelle piazze si esibiscono regolarmente grandi 
musicisti accompagnati da orchestre di fama mondiale. Lugano  
vi aspetta, pronta a soddisfare i vostri desideri di arte e musica.

Casinò.
Ticino
In un area così ristretta come il Ticino ci sono ben 3 casinò di 
alto livello. Queste moderne e sofisticate strutture di Lugano, 
Mendrisio e Locarno non solo ideate soltanto per il gioco, 
ma anche per trascorrere una piacevole serata in compagnia 
all’insegna dello svago.

casino.ticino.ch 
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Scoprire Mendrisio 
con l’audioguida.
Mendrisio
Per aiutare il visitatore nella scoperta delle piccole e grandi 
ricchezze del centro sono stati posati dei pannelli didattici, che ben 
illustrano le principali particolarità storiche del luogo. Il percorso 
si snoda da via Turconi alle antiche cantine di Mendrisio ed è 
accessibile a tutti. Sono inoltre disponibili gratuitamente delle audio 
guide in 4 lingue.
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Shopping.

Acquisti di massa o ricerche mirate. In Ticino ogni richiesta è 
soddisfatta. Dal centro commerciale al piccolo negozio. Dal 
bene comune al prodotto locale. Commercio e tradizione si 
incontrano qui. Due passi a piedi tra vetrine accattivanti che 
espongono ogni sorta di oggetto.
A Lugano lo shopping è Via Nassa, dove il brand si fa status 
symbol, anche di extralusso. Luogo di culto per indigeni e 
 turisti, dove “se lo compri qui c’è più gusto, gli altri ti guar-
deranno con ammirazione”. Servizi, cortesia e competenza, 
che rendono affascinante comprare un orologio della miglio-
re tradizione Svizzera a Lugano. In fondo a Via Nassa l’arte di 
un tempo suggella la passeggiata per acquisti: da vedere la 

 chiesa di Santa Maria degli Angioli, in cui fanno bella mostra di 
sé gli affreschi del pittore Bernardino Luini. 
Non sono da meno gli altri centri. Bellinzona, Ascona e Lo-
carno offrono ciascuna il loro valore aggiunto nelle piazze, nei 
vicoli e stradine che portano in centro o sul lungolago. Ogni 
piazza ospita bancarelle in cui si trova di tutto. Libri rari, fumetti 
introvabili, dischi ed abbigliamento vintage ed altro ancora. 
E poi i mercatini di Natale, quando tutto il Cantone si veste di 
bianco e di rosso. Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, grandi 
città e piccoli paesi brulicano di bancarelle, musica, luci, 
 profumi di biscotti e di vino caldo, abeti addobbati e vetrine 
scintillanti. Un’occasione per incontrarsi e per scovare regali 
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originali, all’insegna del piacere del palato e della vista, in un 
 atmosfera dal sapore magico. Bellezza, creatività, colori, 
esclusività: i prodotti artigianali ticinesi non conoscono confi ni. 
Sempre attenti alle innovazioni ma con un occhio di riguardo 
alla tradizione rurale, gli artigiani ticinesi producono con le 
 proprie mani  oggetti di grande qualità in diversi materiali: 
le  famose zoccolette di legno, i rinomati boccalini di ceramica, 
le comode sedie in paglia e i caldi tessuti di lana. 
Altrettanto ricercati–e ottimamente forniti–sono i centri com-
merciali, in un Ticino precursore dei tempi. Come a Mendrisio, 
a pochi passi dall’autostrada, dove si erge il FoxTown, tempio 
degli outlet. I migliori e i più famosi marchi si trovano qui, nella 

cosiddetta “città della volpe”, venduti a prezzi strabilianti. A un 
pubblico che arriva appositamente dai 5 continenti.
Nella regione si trova davvero di tutto: mobili, vestiti, cibo, 
 elettronica e beni di consumo. Strutture ben servite da strade e 
mezzi pubblici. Enormi parcheggi si preparano, ogni giorno, ad 
ospitare fi umi di veicoli e persone provenienti da ogni latitudi-
ne. Perché ai nostri buoni prezzi corrisponde anche la qualità. 
Perché in Ticino l’affare è sempre dietro l’angolo. 

shopping.ticino.ch



Il borgo affacciato 
sul Lago Maggiore.
Ascona
Grazie alla sua incomparabile offerta di piccoli commerci e agli 
straordinari orari d’apertura durante alcuni giorni festivi e domeniche, 
Ascona è meglio conosciuta come la “boutique del Lago Maggiore”. 
Percorrendo le piccole vie del borgo potrete acquistare abiti delle 
migliori firme dell’alta moda, oggetti d’arredamento design e 
magnifiche opere d’arte contemporanea.

Brocante.
Locarno
Ogni anno durante il fine settimana dell’Ascensione, la città vecchia 
di Locarno respira un’atmosfera d’altri tempi grazie alle bancarelle e 
agli espositori che animano la Brocante. Un vero e proprio mercato 
dell’antiquariato che si snoda nelle vie della città vecchia, dove 
collezionisti, appassionati e curiosi del genere troveranno gli oggetti 
più svariati e originali.
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Via Nassa.
Lugano
Nel cuore di Lugano, la Via Nassa è l’indirizzo imperdibile per lo 
shopping di gran classe. Negli eleganti palazzi del centro storico 
troverete piccoli commerci e boutique dove acquistare prodotti 
di altissima qualità in un ambiente elegante e raffinato. Caffè e 
ristoranti nelle piazze soleggiate allieteranno ulteriormente i vostri 
acquisti.

FoxTown.
Mendrisio
L’outlet più importante del Ticino, sia per i suoi 3 km di vetrine sia 
per le oltre 250 grandi marche a prezzi altamente vantaggiosi. 
Organizzato secondo la filosofia del Factory Store, il FoxTown 
offre ai suoi clienti le più importanti firme della moda internazionale 
direttamente a prezzi di fabbrica. Convenienza e altissima qualità 
fanno del FoxTown il luogo ideale per ogni vostro tipo di acquisto.



Artigianato tradizionale.
Ticino
Bellezza, creatività, colori, esclusività: i prodotti artigianali ticinesi 
non conoscono confini e non temono confronti. Sempre attenti alle 
innovazioni ma con un occhio di riguardo alla tradizione rurale,  
gli artigiani ticinesi producono con le proprie mani oggetti di grande 
qualità in diversi materiali: i famosi zoccoli di legno, i rinomati 
boccalini di ceramica, le comode sedie in paglia e i caldi tessuti di 
lana. Ce n’è per tutti i gusti.

Mercati nelle piazze.
Ticino
I tradizionali mercati di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio 
offrono l’occasione ideale per gustose scoperte. Situati nelle 
piazze e nei vicoli dei centri storici delle città ticinesi, propongono 
in ogni momento dell’anno prodotti gastronomici tipici e raffinate 
lavorazioni artigianali. Partite alla scoperta di queste primizie in un 
ambiente cittadino allegro e rilassato: provare per credere!
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Mercatini di Natale.
Ticino
Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, le piazze e le vie delle 
città e dei piccoli paesi si abbelliscono con bancarelle, musica, 
luci, profumo di biscotti e vino caldo, abeti addobbati e vetrine 
splendenti. Un’occasione per incontrarsi e per scovare  
regali originali, all’insegna del piacere del palato e della vista,  
in un’atmosfera dal sapore magico e scintillante.

106623

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.

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



Alberghi.
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Turismo mordi e fuggi o soggiorni prolungati. Per ogni opzione in Ticino c’è la 
soluzione ideale. Non manca proprio nulla. Dalle strutture a cinque stelle in riva 
al lago alla pensioncina curatissima situata in fondo alla valle, dalla costruzione 
moderna dotata di ogni confort alla tradizionale locanda, dall’esclusivo albergo 
al semplice garni: il ventaglio della scelta è vasto, non avete che da scegliere ciò 
che fa al caso vostro, sicuri di trovare ovunque qualità, disponibilità e  cortesia. 
Ci sono angoli in Ticino in cui l’uomo e la natura vivono ancora in perfetta sinto-
nia. Alcuni di questi sono gli eco hotel, strutture alberghiere sensibili all’aspetto 
ecologico capaci di offrire al turista un soggiorno in armonia con il paesaggio. 
Non solo gli edifi ci ma anche l’offerta gastronomica e i servizi proposti comba-
ciano con l’ideale di una vacanza in sintonia con la natura. 
In alternativa, strutture alberghiere di assoluta qualità per  regalarvi una vacanza 
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all’insegna dell’eccellenza. Atmosfere seducenti circondate da 
oasi di tranquillità, cucina raffi nata proposta da famosi chef, 
zone spa moderne e rilassanti: i pluripremiati alberghi a cinque 
stelle del Ticino sono pronti a soddisfare ogni vostro desiderio. 
Quale forma di turismo scegliere se non l’agriturismo, per me-
glio addentrarsi nel vivo della cultura locale, tutelando l’am-
biente e, perché no, gustando sapori di vita autentici? Grazie 
alla sua rigogliosa natura e alla sua tradizione rurale e contadi-
na, il Ticino offre accoglienti agriturismi in tutta la regione, dove 
potrete godere al meglio una vacanza dal sapore genuino. 
Prenotare un albergo è semplice: approfi ttate di un servizio 
moderno ed effi ciente per scegliere la soluzione che più vi 

 aggrada, comodamente seduti da casa. Con il booking online 
pianifi cate voi stessi e in tutta libertà la vostra vacanza ideale. 
Il Ticino è sempre lieto di accogliervi in ogni momento dell’an-
no, grazie a una vasta scelta alberghiera pronta a soddisfare le 
vostre esigenze. Ticino, terra generosa e gelosa: non vorrebbe 
mai vedervi andare via!

hotels.ticino.ch
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Agriturismi.
Ticino
Quale forma di turismo scegliere se non l’agriturismo, per meglio 
addentrarsi nel vivo della cultura locale, tutelando l’ambiente 
e, perché no, gustando sapori di vita autentici? Grazie alla sua 
rigogliosa natura e alla sua tradizione rurale e contadina, 
il Ticino offre accoglienti agriturismi su tutto il territorio, dove potrete 
godere al meglio una vacanza dal sapore genuino.

agriturismi.ticino.ch

Alberghi di lusso.
Ticino
Approfittate di una scelta esclusiva di strutture alberghiere 
di assoluta qualità per regalarvi una vacanza all’insegna 
dell’eccellenza. Atmosfere seducenti circondate da oasi di 
tranquillità, cucina raffinata proposta da famosi chef, zone SPA 
moderne e rilassanti: i pluripremiati alberghi ticinesi sono pronti a 
soddisfare ogni vostro desiderio.

Alberghi per famiglie.
Ticino
Vi sono alberghi ticinesi che dispongono di tutto ciò che occorre 
per fare divertire i bambini ma anche di offrire un meritato relax ai 
genitori: camere spaziose, aree riservate al gioco e al divertimento, 
ristoranti attenti alle esigenze dei più piccoli, attività adatte ai giovani 
ospiti e tante altre novità per vivere una vacanza in allegria con tutta 
la famiglia.

Alberghi tipici svizzeri.
Ticino
Il Ticino offre diverse strutture alberghiere autentiche e tradizionali 
per chi vuole vivere un viaggio indimenticabile dove il tempo sembra 
essersi fermato. Atmosfere affascinanti, cucina tipica e cantine di 
grande qualità per le gioie del palato: il tutto in un ambiente tutto 
particolare dove la tradizione è di casa. 
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Bike hotel.
Ticino
Dolci colline, ripide salite, comode passeggiate lungo i laghi e punti 
panoramici mozzafiato fanno del Ticino una vera e propria 
“terra di ciclismo”. La vasta offerta alberghiera si coniuga in maniera 
ottimale con la varietà di itinerari ciclabili e segnalati, garantendo 
a ogni ciclista numerose possibilità di abbinare il proprio sport 
preferito con una vacanza all’insegna del relax e del divertimento.

Offerte speciali.
Ticino
Dagli alberghi a cinque stelle in riva al lago alla pensioncina situata 
in fondo alla valle, abbinato a escursioni e gastronomia il ventaglio 
dell’offerta è davvero vasto. Scegliete ciò che fa al caso vostro 
visitando il nostro sito. Troverete ovunque disponibilità e cortesia, 
perché in Ticino l’ospite è sempre benvenuto!

offerte.ticino.ch 

Prenota il tuo 
albergo online.
Ticino
Prenotate le vostre vacanze in Ticino comodamente seduti da 
casa. Approfittate di questo servizio rapido ed efficiente per 
prenotare l’albergo che fa al caso vostro. Il Ticino sarà lieto di 
accogliervi in ogni momento, grazie a una vasta scelta alberghiera 
pronta a soddisfare le vostre esigenze. Con il booking online sarete 
voi stessi a pianificare in tutta libertà la vostra vacanza.

booking.ticino.ch 
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Eco hotel.
Ticino
Ci sono angoli in Ticino in cui l’uomo e la natura vivono ancora 
in perfetta sintonia. Alcuni di questi sono gli eco hotels, strutture 
alberghiere sensibili all’aspetto ecologico e ambientale, capaci 
di offrire al turista un soggiorno in armonia con la natura. 
Non solo gli edifici ma anche l’offerta gastronomica e i servizi 
proposti combaciano con l’ideale di una vacanza in sintonia 
con la natura.



Turismo accessibile.
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Turismo per tutti. In Ticino siamo all’avanguardia anche in questo campo, con 
la nostra personalità singolare. Infatti, il nostro Cantone è il solo a trovarsi 
 interamente a sud delle Alpi ed è l’unico dove si parla la lingua italiana. Siamo 
 situati sull’importante asse di transito autostradale e ferroviario del San Gottar-
do che collega il nord e il sud dell’Europa, e ci potete facilmente raggiungere 
da qualunque città europea in treno, auto o aereo, grazie a collegamenti rapidi 
e frequenti. 
In Ticino esistono strutture ricettive, mezzi di trasporto, alberghi e ristoran-
ti  facilmente agibili grazie a un’offerta di servizi sempre più attenta a ogni 
 esigenza. L’aspetto in gran parte montagnoso e la presenza di nuclei stori-
ci molto suggestivi ma un po’ diffi cili da visitare non sempre consentono una 
 facile e autonoma accessibilità all’intero territorio ticinese. Specifi cando le 
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 vostre esigenze in materia, otterrete più facilmente le informa-
zioni più adeguate. Le organizzazioni turistiche regionali, il no-
stro sito internet www.ticino.ch e l’Inclusione Andicap Ticino 
(IAT) sapranno consigliarvi a proposito di alberghi, ristoranti, 
musei, itinerari e manifestazioni accessibili.
In Capriasca, ad esempio, abbiamo preparato un percorso 
naturalistico adatto a persone cieche e ipovedenti: il sentiero 
immerso nelle colline luganesi consente un’insolita scoperta di 
alcune delle particolarità naturalistiche della regione percepibili 
all’olfatto, al tatto, all’udito, al gusto e tramite sensazioni corpo-
ree. Un’audioguida piacevole e ricca di contenuti vi condurrà 
alla ricerca dei suoni della natura e dei profumi delle piante. 

Non importa dove vi troviate. Nelle nostre piazze, sui nostri 
battelli o nei nostri musei. Abbiamo sviluppato sistemi che 
permettono a tutti di godere dei beni di questo meraviglioso 
Cantone, dove lo spirito di solidarietà delle sue genti prevale 
in ogni situazione.

turismoaccessibile.ticino.ch



Giro Lungolago Ascona. 
 Ascona
Percorso ufficiale SvizzeraMobile senza barriere, situato in un 
contesto paesaggistico di grande pregio. Partendo in prossimità 
dell’ufficio postale, si scende nei tipici vicoli del vecchio borgo, 
raggiungendo la splendida piazza in riva al lago. Da qui, seguendo 
tranquille stradine secondarie, in parte pedonali, si raggiungono 
il Bagno Pubblico, il Lido, il Golf e il Porto Patriziale. Il percorso 
gira quindi attorno al campo da golf per fare poi ritorno ad Ascona 
seguendo l’itinerario dell’andata.

Lugano e la regione 
del suo lago.
Lugano
Circondata dai monti e da uno splendido lago, Lugano riunisce 
le caratteristiche di una metropoli di gran classe, offrendo però 
l’accoglienza di una piccola città. Una suggestiva e ampia zona 
pedonale, accessibile e ricca di splendidi edifici storici, consente 
una comoda visita del centro cittadino. Inoltre, se cercate 
arte, cultura, shopping e relax, Lugano saprà offrirvi momenti 
indimenticabili.
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Tre castelli, murata e cinta 
muraria del borgo di Bellinzona
iscritti nella Lista del patrimonio 
mondiale nel 2000

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

La città dei castelli.
Bellinzona
Bellinzona si presenta oggi ricca dell’eredità storico-geografica 
lasciatale dal Medioevo, che pulsa dietro il fascino del borgo 
cittadino. Aggirandovi tra le vie e le piazze accessibili potrete 
riscoprire la ricchezza culturale e artistica della città. 
Non mancate infine di visitare i 3 castelli Patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, esempi di incomparabile forza e bellezza.

140049

Non solo il Magnifico Borgo.
Mendrisio
Conosciuta oggi come il Magnifico Borgo, Mendrisio offre 
al visitatore un percorso cittadino tra vicoli suggestivi, tipiche case 
con corti interne e chiese medievali e barocche. Non perdete 
l’occasione per una gita sulle colline fuori città, note per la gustosa 
offerta enogastronomica: nei tipici grotti potrete gustare ghiotte 
specialità ticinesi sorseggiando un buon bicchiere di vino Merlot 
vinificato nella regione.



Il Ticino dall’alto.
Ticino
Il Ticino dispone di una riserva inesauribile di paesaggi montani, 
dove le cime alpine si sposano magicamente con la dolcezza delle 
colline verdeggianti popolate da ulivi e vigneti. Per poter apprezzare 
questa regione in tutta la sua vastità, potrete usufruire di impianti 
di risalita accessibili che vi condurranno in tutta comodità a punti 
panoramici immersi nella natura.

Ticino in festa.
Ticino
Il Ticino è ormai la destinazione di riferimento per la cultura 
e lo sport, grazie soprattutto a manifestazioni di carattere 
internazionale. Durante tutto l’arco dell’anno, eventi di vario tipo 
e di altissima qualità si susseguono nella regione, mentre dalla 
primavera all’autunno, una grande scelta di manifestazioni open air 
facilmente accessibili anima le piazze e le strade dei borghi e delle 
città ticinesi.

Alloggi accessibili.
Ticino
In Ticino ogni ospite è il benvenuto. Anche in materia 
di accessibilità, sempre più alberghi sono oggi in grado di offrire 
camere e servizi indirizzati alle persone portatrici di handicap. 
Non vi resta che cercare l’alloggio che più fa al caso vostro  
tra una lista di strutture accessibili, segnalando sempre con 
precisione e anticipo le vostre particolari esigenze così  
da essere accolti al meglio.

hotels.ticino.ch
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Tanti sport per tutti.
Ticino
In Ticino il clima particolarmente mite e sereno favorisce la pratica di 
molti sport all’aria aperta, anche nei mesi invernali. Le infrastrutture 
sportive accessibili sono all’avanguardia e pronte durante tutto 
l’anno a soddisfare le vostre esigenze sia in estate che in inverno: 
centri sportivi e stabilimenti balneari non vedono l’ora di accogliervi.



Meetings & Incentives.
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Piazza fi nanziaria e polo tecnologico industriale. Il futuro del mondo passa 
 anche da casa nostra. Esclusività, lusso, strutture all’avanguardia e offerta 
 diversifi cata. Originalità e effi cienza per soddisfare appieno anche le richieste 
più particolari, questo è il Ticino. 
Le nostre strutture rappresentano una valida alternativa ai congressisti riuniti 
 appena oltre confi ne, che, sovente, decidono di godere dei nostri comfort e del-
la nostra professionalità. Ai piedi del San Gottardo immersi nelle conifere lambi-
te dalle nevi, o tra la roccia, o a due passi dal prestigioso centro città di Lugano, 
con i suoi prestigiosi hotel e numerosi negozi a disposizione per lo shopping 
posti a due passi dal centro congressi, disposto su più sale modulari ed in gra-
do di ospitare più di mille persone. Nella capitale a Bellinzona i grandi eventi 
della mondanità e della cultura passano in quello che un tempo fu il “Castrum 
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Magnum”, il Castelgrande, che dall’alto della sua imponenza, 
in un contesto storico di elevata importanza, offre conforto e 
spazi di elevata modernità per ogni convegno. 
Il Ticino offre soluzioni uniche ad ogni esigenza congressuale 
per assicurare il successo di un meeting o di una cena di gala. 
E dopo il lavoro è tempo di benessere e relax. Tra monta-
gne, valli, laghi e fi umi sono moltissime le proposte di attività 
 accessorie: golf, vela, crociere, escursioni indimenticabili a 
piedi o in bici, o l’emozione di guidare una fuoriserie per un 
giorno. Per chi non si accontenta, offriamo l’ebbrezza di un 
salto da una diga, o la possibilità di scalarla a mani nude, o di 
pagaiare tra sassi e corsi d’acqua impetuosi. Cimentatevi con 

bungee jumping, free climbing e canyoning. E alla fi ne, tutti a 
tavola, tra la tranquillità e la pace di un grotto, gustando pro-
dotti locali o in lussuosi ristoranti, molti dei migliori chef del pia-
neta propongono esempi di cucina raffi nata. In termini di qua-
lità, cortesia e, perché no, convenienza, non sempre chi “più 
spende meno spende”. Per riunire dipendenti, quadri aziendali 
o esponenti politici, diamo sempre il meglio di noi. Perché in 
Ticino gli affari vanno sempre a buon fi ne.

meetings.ticino.ch



Make your own cheese.
Airolo
Con le vostre stesse mani, seguiti da un esperto casaro e partendo 
da delizioso latte della regione alpina del San Gottardo, riuscirete a 
confezionare il vostro formaggio. Un’attività insolita e divertente per 
ottenere un prodotto squisito e tipicamente ticinese, da assaporare 
in compagnia. Il Caseifi cio del Gottardo vi aspetta per trasformare il 
vostro team aziendale in perfetti casari!

Attori per un giorno.
Verscio
Oltre ai battelli di linea che giornalmente offrono numerose 
escursioni sui laghi, in Ticino è possibile noleggiare barche private, 
barche a vela e battelli con capienza fi no a 600 persone. Grazie ai 
numerosi servizi offerti c’è una soluzione per ogni gusto: aperitivi, 
pranzi, cene di gala, spazio per presentazioni di lavoro e molto altro.

Castelli medievali.
Bellinzona
Bellinzona si confi gura come destinazione ideale per soggiorni di 
lavoro che si trasformano in un’occasione culturale indimenticabile. 
I 3 Castelli di Bellinzona sono rinonosciuti quali Patrimonio 
dell’UNESCO e si prestano ottimamente per eventi aziendali di 
prestigio quali conferenze, cene di gala o tornei in stile medievale, 
dove potrete sfi darvi al tiro con l’arco, tiro alla fune o addirittura nella 
ricostruzione della storia di Guglielmo Tell.

Bungee jumping.
Valle Verzasca
Scoprite i vostri limiti e imparate a sfi darli con il bungee jumping 
dalla diga della Verzasca. Un salto nel vuoto da un altezza 
di 220 m vi offrirà un’esperienza unica e mozzafi ato: sette secondi 
e mezzo di puro brivido e adrenalina in uno scenario indimenticabile 
tra boschi, lago e cielo. È proprio in Ticino che l’agente 007 nel fi lm 
GoldenEye (Pierce Brosnan) ha effettuato il suo celebre “volo”.
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Monte Verità.
Ascona
Centro seminariale e culturale, parco botanico e museo: 
il Monte Verità è il ritiro ideale dove rifl essione e discussione, 
introspezione e creatività, quiete e attività trovano spazio fra storia 
e natura. Troverete ampi spazi verdi e una vista incantevole 
sul Lago Maggiore che creano un paradiso naturale senza paragoni 
e vi regalano una splendida cornice per ogni tipo di incontro.

Palazzo dei Congressi.
Lugano
Elegante, moderno e facilmente accessibile con i mezzi pubblici, 
il Palazzo dei Congressi di Lugano è situato in centro città 
accanto al verde e fi orito Parco Ciani affacciato sul lago. Il centro 
congressuale si presta ad accogliere avvenimenti di ogni genere, 
grazie all’auditorium e alle sale accoglienti dotate di moderne 
infrastrutture e di un ampio parcheggio e altri spazi modulari.

IMolto più di una crociera.
Lago Maggiore e Lago di Lugano
Oltre ai battelli di linea che giornalmente offrono numerose 
escursioni sui laghi, in Ticino è possibile noleggiare barche private, 
barche a vela e battelli con capienza fi no a 600 persone. Grazie ai 
numerosi servizi offerti c’è una soluzione per ogni gusto: aperitivi, 
pranzi, cene di gala, spazio per presentazioni di lavoro e molto altro.
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Degustazione vini.
Ticino
Più di 40 cantine ticinesi sono pronte ad accogliervi per una 
piacevole degustazione dei loro migliori prodotti vinicoli. Non solo 
eccellente vino Merlot ma anche nuovi assemblaggi di diverse 
uve, frutto di una produzione di alta qualità. Cogliete l’occasione 
per scoprire la tradizione e l’innovazione vinicola ticinese, 
abbinando i vostri incontri a una visita tra i vigneti soleggiati.

109454
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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

Contatti e partner.



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




