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2 | Come arrivare / Strade panoramiche

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

Lugano
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Bellinzona
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Palm Express
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Lago Maggiore Express

Glacier Express

Lötschberg-Centovalli Express

Andermatt

Mendrisio

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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Friborgo
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Milano Orio al Serio

Lugano

Germania

Austria

Italia

Francia

Como

Lugano
Ascona

Sciaffusa

Locarno
Bellinzona

Mendrisio

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.
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Benvenuti in Ticino.

4 | Benvenuti in Ticino
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“Qui il sole è più intenso e caldo
e le montagne ancora più rosse, 
qui crescono castagni, la vite, 
mandorli e fichi e la gente è buona,
educata e gentile…”

Hermann Hesse, premio Nobel per la letteratura 1946.

Benvenuti in Ticino | 5
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Titolo.

Monte Gambarogno.
Le colline, le valli e le montagne che circondano il Lago Maggiore sono la 
meta ideale per praticare l’escursionismo immersi in una natura dal tocco 
mediterraneo. Il clima particolarmente mite favorisce infatti la crescita di fi ori 
e piante esotiche dai colori inusuali e dai profumi inebrianti.
Tra la varietà di percorsi segnalati, l’ascesa al Monte Gambarogno rappresenta 
una delle gite più incantevoli: dalla riva del lago alla vetta, rimarrete affascinati 
dalla bellezza del paesaggio che si perde sulle 
vallate, sui laghi e sulle Alpi ticinesi.

Ascona – Locarno.
Il piacere della dolce vita.

6 | Lago Maggiore e Valli

Info: www.ticino.ch

Cerca

133923
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Lago Maggiore e Valli.
Il Lago Maggiore: un angolo di paradiso dal clima mite, una vegetazione 
esotica e montagne meravigliose. Qui ogni stagione esalta il paesaggio dando 
l’impressione di essere in una cartolina. E se volete concedervi una pausa 
relax, nulla di meglio che gustarsi un cappuccino in piazza o assaporare le 
specialità in uno dei ristoranti affacciati sul lago. Festival e concerti animano 
il periodo estivo, facendo del Locarnese una regione viva.
Le valli offrono una varietà di paesaggi: dalle palme ai ghiacciai. 
Dove, nel resto del mondo, potete trovare una tale diversità?
maggioreevalli.ticino.ch

Lago Maggiore e Valli | 7
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Isole di Brissago.
Le perle nel lago
Ogni isola ha il proprio tesoro: qui la 
ricchezza sta nelle 1’700 specie di 
piante e fi ori provenienti dai 5 continenti. 
Appagate i vostri sensi respirando a pieni 
polmoni dalla terrazza della villa immersa 
in questo giardino dell’Eden.

Vallemaggia.
Dove si ferma il tempo
Il sole illumina il paesaggio. Rimarrete 
incantati da cascate, laghetti, villaggi 
e vette. Potrete fermare il tempo e 
godervi la natura. Un paradiso per gli 
escursionisti, ma anche per gli amanti dei 
grotti.

Gambarogno.
La Riviera in fi ore
Lasciatevi guidare dal delicato profumo 
dei fi ori che tutto l’anno vi porterà 
nel cuore del parco botanico del 
Gambarogno, dove camelie, magnolie 
e piante di agrumi sbocciano in 
un’esplosione di colori.

Valle Verzasca.
Adrenalina e relax
Per i più coraggiosi c’è il lancio dalla 
diga “alla James Bond”. Per chi cerca 
acque cristalline e puro relax ci sono le 
rive soleggiate del fi ume. In ogni caso le 
emozioni sono garantite. 

8 | Lago Maggiore e Valli

Info: www.ticino.ch
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96073

96074

96075

2636
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Ticino.  
Vacanze per tutti.
Scopri le perle del Ticino in base ai tuoi interessi. 



10 | Regione Lago

Parchi e giardini.
Il binomio città e natura trionfa a Lugano dove, grazie al clima temperato e 
alle frequenti giornate di sole, troverete numerosi parchi e giardini capaci di 
attirare l’attenzione di esperti botanici o semplici curiosi. Vere e proprie oasi 
di pace, affacciate sul Lago Ceresio, vi regaleranno attimi di relax, escursioni 
naturalistiche ed esposizioni d’arte, il tutto a pochi passi dal centro cittadino. 
Angoli colorati da piante e fi ori si sposano con l’architettura di ville signorili e 
palazzi storici, offrendo ad ogni visitatore luoghi 
di incredibile bellezza.

Lugano.
Cuore urbano 
tra monti e laghi.

10 | Regione Lago di Lugano

Info: www.ticino.ch

Cerca

96076
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Regione Lago di Lugano.
Con la sua atmosfera tipicamente mediterranea, Lugano offre tutti i vantaggi 
di una città cosmopolita mantenendo però il suo spirito di cittadina a misura 
d’uomo. Terzo polo fi nanziario e importante centro di congressi, di banche e 
d’affari della Svizzera, Lugano è anche la città dei parchi e dei giardini fi oriti. 
Le storiche piazze e le affascinanti arcate del centro città invitano il visitatore 
al dolce far niente e a concedersi una piacevole pausa caffè. 
Più di 300 km tra percorsi MTB e piste ciclabili, golf club, lidi e spiagge 
completano l’offerta della città e dei suoi dintorni.
lagolugano.ticino.ch

Regione Lago di Lugano | 11
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Trenino turistico.
Le bellezze della città
Un giro a bordo del trenino “la Freccia 
Rossa” vi permette di scoprire le bellezze 
di Lugano e dei suoi dintorni lungo un 
percorso di 10 km. 

Swissminiatur.
La Svizzera in un’ora
Venite a vedere i luoghi e le costruzioni 
più importanti di questo fantastico paese. 
Qui potrete trovare il Palazzo Federale 
e la Jungfraujoch a pochi passi l’uno 
dall’altro!

Ticino, terra di artisti.
Hermann Hesse
Passeggiate sulle tracce dello scrittore 
tedesco, che visse gli ultimi 43 anni 
della sua vita a Montagnola. Visitate la 
sua casa, un piccolo gioiello pittoresco 
sulla Collina d’Oro sopra Lugano dove 
nacquero alcune delle sue più importanti 
opere.

Lago di Lugano.
Mille luci e colori
Di notte attorno al lago nasce un magico 
spettacolo di luci e di colori, provenienti 
dai monti che lo circondano, dai paesi 
ma anche dai lussuosi alberghi e palazzi 
della città. Una passeggiata sotto le 
palme e gli ulivi è splendida in qualsiasi 
stagione. 

12 | Regione Lago di Lugano

Info: www.ticino.ch
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Info: www.ticino.ch

Cerca

Info: www.ticino.ch
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Info: www.ticino.ch

Cerca

42672

2754

2768

76840



terradiciclismo.ticino.ch
Alla scoperta del paradiso della bicicletta al sud delle Alpi.

Ticino.
Terra di ciclismo.
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Monte San Giorgio.
Dal 2003 il Monte San Giorgio è stato incluso dall’UNESCO nel Patrimonio 
mondiale dell’umanità. A 1’097 metri sopra la riva del lago vi aspetta un 
incantevole e sorprendente panorama. Molti sentieri collegano i vari luoghi 
della regione. Fra piante rare e magnifi ci castagni millenari sono nascosti 
tesori geologici e fossili di oltre 230 milioni di anni fa.

Mendrisiotto.
Tesori naturali e culturali.

14 | Regione Mendrisiotto

Info: www.ticino.ch

Cerca

73495



Regione Mendrisiotto.
La regione più meridionale della Svizzera è una terra ospitale e ricca di 
tradizione collocata tra laghi e colline popolate da vigneti ed ulivi. Scoprite 
le piacevoli passeggiate escursionistiche e ciclabili che si snodano lungo 
le pendici del Monte Generoso e del San Giorgio – Patrimonio mondiale 
dell’umanità. E che ne dite di una sosta in un tipico grotto per degustare le 
specialità locali come ad esempio il noto formaggino Zincarlin? Se invece 
amate lo shopping approfi ttate dei vantaggiosi sconti sulle grandi marche 
internazionali all’outlet FoxTown di Mendrisio.
mendrisiotto.ticino.ch

Regione Mendrisiotto | 15
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Monte San Giorgio
iscritto nella Lista del 
patrimonio mondiale 
nel 2003

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura



FoxTown. 
Seguite la volpe
Il più grande Factory Outlet Store del sud 
Europa si trova in Ticino, a Mendrisio. 
Questa vera e propria città dello shopping, 
aperta 7/7 giorni, conta oltre 160 negozi 
con 250 grandi marche e una vasta scelta 
di prodotti con sconti dal 30 al 70%. 
Da non perdere!

Musei.
Museo Vincenzo Vela
Dal 1898 la casa dello scultore ticinese 
di fama internazionale Vincenzo Vela è 
un museo, circondato da uno splendido 
giardino inglese, dove si trovano sculture, 
disegni, ricordi personali e fotografie, in 
un ambiente recentemente ristrutturato 
dall’architetto Mario Botta.

In vetta.
Monte Generoso
Raggiungete la vetta più panoramica 
del Ticino, a quota 1’704 m con il 
trenino a cremagliera. Scoprite una 
natura incontaminata ed un panorama 
incantevole. Un osservatorio astronomico 
è a disposizione dal 2017. 

Escursioni.
Percorso del Cemento
Il Parco delle Gole della Breggia permette 
al visitatore di scoprire il processo 
produttivo del cemento. 
Un percorso accattivante in un quadro 
scenografico straordinario.

16 | Regione Mendrisiotto

Info: www.ticino.ch
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gastronomia.ticino.ch
Dove cucina tradizionale e prelibatezze raffinate si incontrano.

Ticino.
Sapori autentici.
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Titolo.

18 | Bellinzona e Alto Ticino

Laghetti alpini.
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 
degli oltre 131 laghetti alpini che costellano il Canton Ticino.
Specchi d’acqua circondati dalle cime alpine rilassano l’escursionista sin 
dal primo sguardo: un affascinante patrimonio naturale da scoprire in ogni 
escursione.

Bellinzona.
Pietre preziose 
fi rmate UNESCO.

Info: www.ticino.ch

Cerca

3029
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Bellinzona e Alto Ticino.
Tradizioni e storia sono qui, a portata di mano, pronte per essere visitate e 
scoperte! La città di Bellinzona e le valli dell’Alto Ticino sono piccoli scrigni  
di rara bellezza che contengono un universo di natura, arte e gastronomia.
Le funivie vi permetteranno di partire per escursioni su sentieri costellati da 
laghetti alpini e boschi incantati. Godetevi le cime spettacolari al tramonto 
pernottando in un’accogliente capanna.
Bellinzona, cuore di questa incantevole regione, ospita tre castelli medievali 
Patrimonio mondiale dell’UNESCO: qui il tempo sembra essersi fermato!
bellinzonaealto.ticino.ch

 C
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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



Sasso San Gottardo. 
Spazio tematico
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.

Valle di Blenio.
Baciata dal sole
La cosiddetta Valle del Sole è il luogo 
ideale per le passeggiate lungo i 
sentieri nonché un punto di partenza 
per numerose escursioni. Partite alla 
scoperta della vetta più alta del Ticino, 
l’Adula a 3’402 m.

Valle Leventina.
Natura allo stato puro
Vi aspetta una natura fiabesca e
luccicante per vivere emozioni forti, sia 
d’inverno che d’estate. Ci sono attività di 
diverso tipo adatte sia alle famiglie che 
ai più sportivi. Escursioni, passeggiate 
e sentieri vi faranno scoprire montagne, 
laghi, neve e fiori.

Rabadan.
La capitale del carnevale
Un grande appuntamento per trascorrere 
nella capitale ticinese i giorni più 
divertenti dell’anno. Per una settimana 
tutta la città si ferma e prende avvio 
la festa. Re Rabadan e la sua corte 
vi accompagnano fra maschere e 
spettacoli.

20 | Bellinzona e Alto Ticino
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Ticino.  
Offerte speciali.
offerte.ticino.ch
Vacanze indimenticabili a prezzi speciali.



Titolo.

Estival Jazz.
Il più importante open air gratuito d’Europa. Tradizione e prestigio si sposano 
magicamente dando vita a 5 serate in cui musica e pubblico si fondono in 
un’unica atmosfera di festa. Non perdete l’occasione di ammirare le grandi 
star della musica mondiale durante giugno e luglio. Ballate al suono delle 
note coinvolgenti sotto il cielo stellato, nelle suggestive piazze di Lugano e 
Mendrisio. Un cocktail esplosivo pronto a soddisfare la vostra sete di musica: 
dal jazz al blues, dal rock alla world music. 
A Estival Jazz ce n’è per tutti i gusti!

22 | Manifestazioni ed eventi

Emozioni sotto le stelle.

Info: www.ticino.ch

Cerca

91859



Manifestazioni ed eventi.
Ticino signifi ca anche grande musica, con manifestazioni che negli ultimi 
anni hanno portato sui nostri palchi nomi celebri della musica classica, del 
jazz, del blues e del rock. Non perdetevi gli innumerevoli open air gratuiti che 
animano le piazze cittadine in estate, o le sagre del vino e delle castagne 
in autunno.
Rimarrete a bocca aperta di fronte all’esperienza di guardare una pellicola 
durante il Festival del fi lm Locarno. Potrete dire di essere stati nella più 
grande sala cinematografi ca a cielo aperto d’Europa.

Manifestazioni ed eventi | 23

eventi.ticino.ch
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Eventi per famiglie.
slowUp
Il segreto di slowUp è tanto semplice 
quanto sorprendente: basta prendere 
50 km di strade in un paesaggio attrattivo, 
chiudere il traffico ed occuparsi di pianificare 
un programma di animazione lungo il 
percorso. Il risultato è una festa diversa da 
tutte le altre in un ambiente senza auto.

Eventi natalizi. 
Locarno on Ice
Un tappeto di ghiaccio nel salotto 
cittadino di Piazza Grande, per grandi e 
piccini che si dilettano nel pattinare in una 
cornice natalizia dall’atmosfera magica. 

Concerti.
Moon and Stars
Nella prima metà di luglio, Piazza 
Grande, il salotto di Locarno, diventa 
un palcoscenico per artisti di fama 
internazionale. Anche le grandi star della 
musica come Coldplay, R.E.M. e Elton 
John non hanno saputo resistere al 
fascino della Piazza!

Tradizioni popolari.
Sagra dell’uva
In settembre l’antico borgo di Mendrisio 
veste il suo abito da festa: le corti 
delle antiche case nel nucleo storico si 
trasformano in autentici grotti, dove  
ci si ritrova per degustare deliziosi vini 
locali e caratteristici piatti nostrani.

24 | Manifestazioni ed eventi
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Ticino.
Opere d’autore.
case.ticino.ch
L’accoglienza delle antiche dimore.



Titolo.

Parchi avventura.
Piattaforme aeree in legno e cordame, funi tirolesi, scale e ponti vi 
permetteranno di passare da un albero all’altro. Grazie ai parchi avventura 
potrete riconciliarvi con la natura, provare brividi ed emozioni, ma soprattutto 
divertirvi in compagnia. Un’attività di svago naturale ed eco-compatibile, 
ovviamente in totale sicurezza. Scoprite le vostre doti di arrampicatori ed 
equilibristi in uno dei due parchi avventura del Ticino: 
sospesi fra gli alberi vi sentirete come Tarzan!

L’erba del Ticino 
è sempre più verde.

26 | Escursioni e famiglia

Info: www.ticino.ch

Cerca
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Escursioni e famiglia.
Il Ticino offre paesaggi diametralmente opposti che variano dalle palme ai 
ghiacciai. Sul territorio è presente una rete di sentieri ben marcati e curati di 
oltre 4’000 km di lunghezza. Fatevi stupire da paesaggi mozzafi ato e dalla 
natura incontaminata lungo i tracciati.
Alle famiglie il Ticino offre un ventaglio di proposte davvero accattivanti su 
tutto l’arco dell’anno: parchi gioco, gelati in riva al lago, pic-nic in montagna, 
pesca sportiva, minigolf, Falconeria, Swissminiatur, spettacoli teatrali, senza 
dimenticare le tirolesi e i percorsi dei parchi avventura.

Escursioni e famiglia | 27
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Itinerari fra i vigneti.
Alla scoperta del vino ticinese
In occasione dei 100 anni del Merlot 
sono stati realizzati tre sentieri tematici 
legati ai vini locali. Il Mendrisiotto infatti 
è conosciuto per essere la Regione con 
la maggiore concentrazione di vigneti e 
produzione d’uva del Cantone. 

Sport all’aria aperta.
Nordic walking 
Non ci sono rischi e controindicazioni 
per praticare il nordic walking, ciò di 
cui avete bisogno è solo uno splendido 
paesaggio naturale. Il Ticino è ideale 
per abbracciare questo sport grazie ai 
numerosi percorsi segnalati.

Progetto Parco Nazionale.
Parco Nazionale del Locarnese
Valorizzare un territorio di una straordinaria 
bellezza, dalle isole di Brissago al villaggio 
Walser di Bosco Gurin: così si potrebbe 
riassumere il progetto sostenibile del Parco 
Nazionale del Locarnese. 35 km fra laghi e 
monti, tesori nascosti e prodotti regionali. 

Ponte tibetano “Carasc”. 
Fondazione Curzútt-S. Barnàrd 
Lungo 270 m e pesante circa 50 tonnellate, 
questo ponte s’innalza a ben 130 m dal suolo. 
Il ponte, comodamente accessibile grazie 
alla funivia che da Monte Carasso porta a 
Mornera, consente di attraversare l’impervia 
valle di Sementina. 
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Grand Tour of 
Switzerland.
La vecchia strada del Passo del San Gottardo: viaggia nella storia.

Tr
em

ol
a,

 B
el

lin
zo

na
 e

 A
lto

 T
ic

in
o

tour.ticino.ch



Titolo.
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Ciclismo.
Piste ciclabili, sentieri segnalati, percorsi cronometrati, e-Bike Park, Bike Hotels, 
servizi d’assistenza e tanto altro: le offerte sul nostro territorio soddisferanno 
le esigenze di ogni ciclista. Cicloturisti, famiglie, bikers spericolati e famosi 
professionisti scelgono ogni anno il Ticino per praticare questo stupendo sport. 
La passione non conosce limiti: arrampicatevi sulle montagne e sui passi alpini, 
costeggiate tranquillamente i laghi e i fi umi. Qui potrete pedalare tutto l’anno 
con temperature piacevoli e tanto sole. Solo il Ticino è così: davvero ciclabile.

Profondo benessere.

terradiciclismo.ticino.ch
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Sport e wellness.
Siete atleti di punta o sportivi occasionali? Qui troverete il modo migliore 
per tenervi in forma. Tuffatevi nell’acqua e praticate immersione, canoa, 
wakeboard o godetevi sole e paesaggio a bordo di un pedalò o in barca a vela. 
Il paesaggio è una stupenda cornice per gite in rampichino o corse all’aria aperta. 
Se amate il rischio potrete vivere scariche di adrenalina praticando canyoning, 
paracadutismo o arrampicata. Sentitevi come James Bond in GoldenEye 
facendo bungee jumping. E dopo una giornata di intensa attività, concedetevi 
il meritato relax nei nostri alberghi: coccole per i cinque sensi, lusso e wellness.
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Canyoning.
Emozioni frizzanti
In Ticino troverete le condizioni perfette 
per praticare questo sport estremo: 
le valli e le gole offrono scivoli naturali, 
numerose cascate e pozze d’acqua. 
Lasciatevi tentare!

Attività balneari.
Lidi e spiagge
Cielo azzurro, sole e laghi, ma piscine 
anche d’inverno. Il Ticino è l’angolo 
mediterraneo della Svizzera con i suoi 
numerosi lidi sabbiosi e attrezzati per 
adulti e bambini. Sport e relax di giorno, 
mentre di sera i lidi si trasformano per 
offrirvi aperitivi e musica.

Termali Salini & Spa.
Locarno
Questo nuovo stabilimento si divide in tre 
zone: una riservata alla sauna, una ai bagni 
e una al bistrò. La zona delle vasche con 
acqua salina si articola su più piani. Lungo 
un percorso di base, che prevede anche 
trattamenti facoltativi, agli ospiti è offerto 
un vero e proprio rituale di rilassamento.

Splash e Spa Tamaro.
Rivera
Si chiama “Splash e Spa” l’acquaparco 
a Rivera. La struttura di 10’000 m2 offre 
piscine di ogni tipo, scivoli rivoluzionari e 
un’ampia zona benessere, il tutto sotto 
tre grandi cupole.
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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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Titolo.

Ristoranti e grotti.
La cucina ticinese è basata su prodotti semplici e genuini: salumi nostrani, 
formaggi dell’alpe, risotto e polenta sono solo alcune delle antiche tradizioni 
gastronomiche che ben si accompagnano a un bicchiere di Merlot, il re dei 
vini ticinesi. Gustate queste specialità nei grotti, locali rustici con tavoli in 
granito situati in zone ombreggiate dove potrete sostare al fresco. Per i palati 
più raffi nati, il Ticino offre ristoranti premiati dalle migliori guide gastronomiche, 
dove le più recenti tendenze culinarie si sposano magistralmente con i 
prodotti locali. 
ristoranti.ticino.ch

L’arte del buongusto.

34 | Gastronomia
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Ticino a Tavola. 
Il gusto del terroir
In oltre 170 locali gustate specialità a 
base di prodotti locali ticinesi.

Mercati.
Sapori del passato e del presente
Potrete passeggiare tra le bancarelle, 
scoprire qualche oggetto raro o 
assaggiare prodotti locali, curiosando nei 
numerosi mercati del Ticino. Lampade, 
dipinti, libri, ma anche verdure, formaggi 
e vini: un paradiso per chi cerca la perla 
rara. 

Degustazione di vini.
Una lunga tradizione
Più di quaranta cantine ticinesi sono 
pronte ad accogliervi per una piacevole 
degustazione dei loro migliori prodotti 
vinicoli. Cogliete l’occasione per scoprire 
la tradizione e l’innovazione vitivinicola 
ticinese.

Cheese! 
Caseificio del Gottardo
Partecipate alla produzione del formaggio 
con ingredienti di prima qualità in un 
caseificio nel cuore delle Alpi. Un’attività 
insolita e divertente per ottenere un tipico 
prodotto ticinese.
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Titolo.

Crociere sui laghi.
Scoprite il Ticino da una prospettiva, quella del lago, insolita e incantevole. 
Rimarrete affascinati alla vista di angoli incontaminati di raro splendore dove 
le palme e gli ulivi si specchiano nelle acque limpide. Non perdete l’occasione 
di pranzare in uno dei grotti situati sulle rive verdeggianti ed accessibili solo 
via lago per una pausa rilassante lontani dallo stress della vita quotidiana. 
Grazie ai comodi servizi di navigazione, potrete scoprire tutti i segreti del 
Verbano e del Ceresio: parchi botanici, isole 
affascinanti, lidi nascosti e spiagge soleggiate.
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Strade panoramiche.
Alla scoperta della Svizzera
Durante il vostro soggiorno in 
Svizzera regalatevi attimi di dolce vita. 
Raggiungeteci grazie alle 6 strade 
panoramiche e vivete molto più di una 
semplice trasferta: un vero e proprio 
viaggio immersi in paesaggi da cartolina.

Aeroporto.
Pratico ed efficiente
Raggiungete il Ticino in tempi brevi  
con un volo sopra le Alpi che vi lascerà  
a bocca aperta. Lugano Airport, 
a pochi chilometri dal centro di Lugano,  
è rapido ed efficace grazie al check-in 
effettuabile fino a 20 minuti prima  
della partenza.

Impianti di risalita.
In vetta in fretta
Queste strutture danno l’opportunità 
di accedere in modo semplice alle 
bellezze del territorio montano ticinese. 
Raggiungete facilmente vette, paradisi 
naturali e punti panoramici con trenini, 
funicolari e funivie.

Grand Tour.
La Svizzera in 1’642 km
Inizia dal Ticino, la tua porta d’entrata 
da sud. Prosegui verso nord sino ad 
affrontare i numerosi tornanti dell’antica 
strada della Tremola e giungere in cima 
al Passo del San Gottardo. Per maggiori 
info: tour.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

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




