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Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
e all'aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza;
pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.
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Storia e Turismo
Guida Turistica Città Lugano
Storia e Turismo

Prefisso telefonico: nazionale 091, dall’estero 004191. Situata
sull’omonimo lago ai piedi del monte San Salvatore, si trova la
città di Lugano (30.000 abitanti circa), principale centro
economico, turistico e commerciale del Canton Ticino, che si
trova nella parte meridionale della Svizzera e che è quello che
presenta maggiori affinità con l’Italia, a partire dall’uso della
lingua. Grazie alla sua posizione favorevole (dista solo 15 km.
dal confine italiano di Ponte Chiasso), al suo clima mitigato dalla
presenza del lago che favorisce la presenza di una vegetazione
molto rigogliosa a dispetto della latitudine e alla presenza di
numerosi negozi, ristoranti e alberghi di livello, Lugano è
sicuramente tra le mete turistiche principali di tutta la Svizzera e,
soprattutto per chi vive nel Piemonte e nella Lombardia
settentrionale, può essere visitata anche nell’arco di una sola
giornata. L’economia locale si basa soprattutto sul turismo,
sull’agricoltura e sull’attività bancaria. La moneta è il Franco
Svizzero e Lugano è relativamente cara per noi italiani,
soprattutto se si è alla ricerca di strutture lussuose. La lingua è
l’italiano, come in tutto il Canton Ticino.

della natura, merita un'escursione il Monte Brè. Tra le attrazioni naturali
presenti dentro e fuori il centro di Lugano, ci sono il Parco e Villa Ciani, il
lago di Lugano e il Monte San Salvatore, tutte meritevoli di una visita. Tra
gli altri punti di interesse a Lugano, città culturalmente molto attiva, si
possono visitare il Museo Cantonale d’Arte, il Museo d’Arte e il Museo
Herman Hesse e quello meno convenzionale del Cioccolato di Alprose
Per gli amanti dello shopping nel centro della città, a pochi passi dal
lago si alternano boutique raffinate e negozi di ogni tipo dove si possono
fare tutti gli acquisti, dai souvenir ai pezzi di artigianato. Da non
dimenticare i mercati caratteristici che si sviluppano lungo le vie principali
e che offrono soprattutto prodotti di generi alimentari. Durante la sera
Lugano offre numerose occasioni di svago e divertimento grazie alla
presenza di un ricco cartellone di spettacoli, eventi musicali e
intrattenimenti. Non mancano le discoteche i pub e i locali nel centro
della città e il casinò situato proprio di fronte al lago. La gastronomia,
molto raffinata e ricercata, vanta una vasta gamma di ristoranti nel centro
città affiancati dai caratteristici “Grotti”, locali rustici che offrono cucina
tipica tradizionale. Per gli appassionati di sport, lo stadio Cornaredo
rappresenta il cuore sportivo della città con la possibilità di vedere partite
di calcio e non solo. Il modo ideale per girare il centro della città è a
piedi; tuttavia il sistema dei trasporti pubblici è molto sicuro ed efficiente.
È possibile muoversi in autobus oppure prendere il caratteristico “trenino”
che ferma nei punti nevralgici e più importanti. Per chi volesse muoversi
di più, Lugano offre la possibilità di noleggiare biciclette presso i
numerosi punti di Bike Sharing e godersi delle piacevoli passeggiate.

Musei
Museo del Cioccolato Alprose
Musei

Il Museo del Cioccolato Alprose è, sicuramente,il posto ideale
dove portare i bambini ma è, comunque, adatto a chiunque ami
questo ghiotto alimento. All’interno si può assistere alla
produzione di cioccolato, assistere ad una dotta conferenza sul
cacao e gustare, gratuitamente, un assaggio di fresco e gustoso
cioccolato. Il Museo è raggiungibile con il treno della ferrovia
Ponte Tresa.
Rank: 11/19
Indirizzo: Via Rompada 36, Caslano

Altro
Da Visitare
Da Visitare Lugano
Da Visitare

Lugano rappresenta un luogo incantevole e a misura d’uomo,
circondato da splendide montagne e caratterizzato da
un’atmosfera molto raffinata. Una città che si staglia tra la sua
lunga storia e i silenzi della natura che conferiscono a tutti
coloro che la visitano un gran senso di pace e di relax. Simbolo
della città è la sua splendida Piazza Riforma che ospita il
Palazzo Civico, tra gli edifici più importanti della città di Lugano.
Ciò che colpisce maggiormente appena giunti nella città è la sua
splendida architettura; oltre al Palazzo Civino, Lugano ospita il
palazzo della Curia vescovile, la Cattedrale di San Lorenzo, la
chiesa di San Rocco, la chiesa di Santa Maria degli Angeli e
quella di Santa Maria di Loreto. Meta per gli amanti dello sport e

Pagina 2

Festa della Vendemmia
Altro

La Festa della Vendemmia di Lugano (Canton Ticino, Svizzera)
è in programma il primo week end di ottobre. Si tratta dell'evento
che celebra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Sono tre
giorni di musica e gastronomia ticinese. Vengono molti turisti per
assistervi. Se intendete soggiornarvi è consigliato prenotare un
hotel con un certo anticipo.
Rank: 6/19
Indirizzo: Lugano
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Attrazioni
Visita ai Grotti del Ticino
Attrazioni

Queste particolari strutture sono state costruite nel lontano
passato e venivano utilizzate come luogo di ristoro durante la
settimana per le persone in transito o che lavoravano nella
campagna. Il fine settimana era l'occasione per tutti gli abitanti
della zona di ritrovarsi (con un boccale chiamato in dialetto "Ul
Buccalin"), e bere del buon vino della nostra regione, il Merlot.
Dopo un saporito pranzo tipico della zona la giornata
proseguiva con una partita a carte o il torneo di bocce. Il vino ed i
canti facevano da cornice. Nel tardo pomeriggio si avvivava la
bandella tipica del paese con canzoni tipiche della nostra zona e
si ballava fino a tardi. I bambini non si annoiavano poiché
avevano il proprio campo di bocce o potevano giocare nel bosco
o nella natura incontaminata.

Cucina e vini
Consigli Utili
Cucina e vini

La cucina di Lugano, e quella di tutto il Canton Ticino in generale,
è influenzata da quella della vicina Italia. La bevanda più difussa
è il vino, soprattutto dal vino rosso, ticino è la terra eletta delle
uve merlot e negli ultimi 20 anni ha portato la sua produzione ad
un livello di eccellenza mondiale... la sua ricchezza gastonimica
è legata alla cucina di lago e alle tradizioni di montagna (le
produzioni di formaggi sono di livello insuperabile per varietà e
finezza)... alle castagne (alimento base nei tempi di magra), alle
noci (insuperabili nelle prparazioni di nocino e ratafià tradizionali),
alle qualità di polenta, alle carni e agli insaccati (salami,
motadelle, luganighe, cotechini ecc.)... la birra non fa parte della
tradizione locale, anche se vi sono produzioni limitate "moderne"
e artigianali.
Rank: 15/19

Rank: 13/19
Indirizzo: Canton Ticino, Svizzera

Aeroporti
Aeroporto
Aeroporti

L'Aeroporto di Lugano-Agno è l'unico aeroporto commerciale
del Canton Ticino, a pochi chilometri dal centro di Lugano. Si
tratta di un aeroporto STOL, dalla pista molto breve, che
permette il decollo e l'atterraggio solo di aerei leggeri. Per
questo, il traffico veicolare riguarda solamente voli a corto raggio,
particolarmente verso Zurigo e Ginevra, mentre alcuni voli
stagionali raggiungono destinazioni turistiche in Italia. Dotato di
un funzionale terminal, l'aeroporto è destinato ad ampliarsi,
grazie anche all'allungamento della pista, che permetterà ad
aerei più grandi di atterrarvi, aumentando così il traffico
passeggeri e merci.

Itinerari e escursioni
Monte Brè
Itinerari e escursioni

Merita sicuramente una passeggiata nel nucleo del villaggio,
dove si possono ammirare le caratteristiche costruzioni. Per gli
appassionati può essere molto interessante spingersi fino alla
vetta del Monte Brè ed eventualmente arrivare fino al Monte
Bogliafino.
Rank: 1/19
Indirizzo: Monte Brè, Lugano

Indirizzo: Via Aeroporto, Agno
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San Salvatore
Itinerari e escursioni

La posizione di Monte San Salvatore è davvero incantevole,
purtroppo, però, l'offerta ed il servizio dell'esercizio in vetta
lasciano a desiderare. L'accesso pedonale non è molto agevole
in quanto il sentiere da Carona deve superare un notevole
dislivello. Meglio la salita e la discesa con la funicolare da
Paradiso.
Rank: 2/19
Indirizzo: Monte San Salvatore, Lugano (Canton Ticino, CH)

Lido di Lugano
Natura e Sport

Se vi trovate a Lugano tra maggio e settembre e splende il sole
potete passare una giornata di relax al lido di Lugano. Avrete la
possibilità di stare in spiaggia in un clima tutto mediterraneo, di
farvi una notata nel lago o in piscina. Anche i piu' piccoli possono
sguazzare nelle diverse vasche. E per finire potete concedervi un
bell'aperitivo sulla terrazza con musica lounge mentre i cigni con i
loro piccoli escono dall'acqua.
Rank: 4/19
Indirizzo: Via Lido, Lugano

Natura e Sport
Collina d'Oro
Natura e Sport

La Collina d'Oro nei dintorni di Lugano permette di godere di un
aesaggio incantevole; ampia l'offerta legata al Museo Hermann
Hesse. Sono numerose anche le passeggiate che permettono di
visitare tuitta la collina, dal lago fino alla Chiesa di S. Abbondio e
al nucleo del paese e alla Collina di Agra.
Rank: 3/19
Indirizzo: Collina d'Oro, Canton Ticino (CH)
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Sport acquatici e invernali
Natura e Sport

Sul lago di Lugano (Ceresio), sul lago Maggiore (Verbano), e
vicino il Lago di Como è possibile fare numerose attività sportive.
Per gli appassionati lo sci è a un'ora di autostrada: ci sono San
Bernardino, Airolo, in Val di Blenio con il Nara e Campo
Blenio, Cardada vicino a Locarno e altre stazioni invernali più
discoste ma sempre molto valide ed efficienti.
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Rank: 7/19

Parchi e Giardini
Swissminiatur
Parchi e Giardini

Swissiminiatur, anche detto Svizzera in miniatura, è un bel
parco tematico che si trova nel comune di Melide, nel Canton
Ticino, non lontano da Lugano. Questo parco, aperto nel lontano
1959 su progetto di Pierre Vuigner, si estende su una superficie
di quattordicimila metri quadrati, ed ospita ben 120 modellini
(scala 1:25) di edifici storici svizzeri, oltre a essere circondato da
una ferrovia in miniatura lunga quasi quattro chilometri.
Rank: 12/19
Indirizzo: Melide, Canton Ticino

Lago di Lugano
Natura e Sport

Il Lago di Lugano, anche conosciuto col nome di Ceresio, è il
lago che delimita l'abitato di Lugano, centro abitato più grande
del Canton Ticino, in Svizzera. Questo lago, dalla curiosa forma
"a rami diffusi", è stato scavato dai ghiacci decine di migliaia di
anni fa, ed è attualmente diviso in parti diseguali tra il territorio
svizzero e quello italiano (le province di Como e Varese). Il
Lago di Lugano, a causa della grande urbanizzazione e del
turismo navale, ha visto incrementare gravemente il suo
inquinamento, ma alcune parti, più settentrionali, presentano
una pescosità e una preservazione dell'ecosistema piuttosto
buone.
Rank: 19/19
Indirizzo: Lugano, Canton Ticino (Svizzera)

Vita notturna
Casinò
Vita notturna

Il Casinò - Teatro Kursaal di Lugano è una struttura di gioco e
intrattenimento che trae la sua origine nel teatro cittadino,
inaugurato nel 1802, e divenuto nel tempo un connubio di giochi
d'azzardo, intrattenimento e locale notturno. La nascita del
Casinò vero e proprio risale al 1992 quando, con un referendum
costituzionale, gli svizzeri permisero l'apertura di casinò per
"grandi giochi", sul modello di Las Vegas, Campione d'Italia e
Sanremo. Il Casinò di Lugano ha subito ampi e significativi lavori
di restauro e ampliamento nel 2014 che, per la prima volta nella
sua pur lunga storia, comporteranno l'adozione di una struttura
tipicamente da grande sala da giochi d'azzardo.
Rank: 17/19
Indirizzo: Via Stauffacher 1, Lugano
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Weber&Bläuer, un affascinante luogo senza tempo dove perdersi tra
orologi e preziosi oggetti di artigianato.
Rank: 16/19

Consigli Generici
Passaggio Italia Svizzera
Consigli Generici

Consigli Utili
Vita notturna

numerosi i locali presenti in città e lungo il lago, che offrono
divertimento a persone di tutte le età e possibilità. Chi si trova a
Lugano spesso “approfitta” per recarsi a Campione d’Italia, che
pur trovandosi in territorio svizzero appartiene all’Italia,
soprattutto per la presenza del celebre Casinò.
Rank: 18/19

A Lugano sono stata diverse volte, la più recente nel 2004 dopo
un bel po' di tempo che non mi recavo all'estero e quindi anche
con la lingua inglese avevo perso decisamente la mano: ecco,
adesso la ricordo affettuosamente come la città di passaggio
dall'Italia... al resto del mondo. Qui infatti ci si può allenare,
anche solo fermandoci all'autogrill per un panino, al passaggio
traumatico dalla lingua italiana all'inglese che, come è
tristemente noto, all'estero conoscono tutti alla perfezione,
mentre noi purtroppo non possiamo dire lo stesso. Lugano è,
credo, l'unica città estera, dove l'italiano lo parlano
perfettamente, poi man mano che ti allontani da qui devi
necessariamente rassegnarti a spolverare quello che resta del
tuo "inglese scolastico". La città ha la caratteristica tipica di tutte
le altre della Svizzera: casette dai tetti appuntiti, colori ovunque,
parchi fioriti, lago meraviglioso, musei e gallerie d'arte con
l'aggiunta di qualche particolare tipicamente italiano, come la
disponibilità e un calore tipicamente mediterraneo, tanti edifici
religiosi cristiani, ville, mercati in piazza e bestie al pascolo
proprio come da noi. Pur non essendo particolarmente estesa ha
però anche la mentalità della metropoli: centri congressuali,
industrie, negozi, divertimenti ovunque, locali, discoteche, casinò
e manifestazioni ogni periodo dell'anno. Uno spettacolo, come
del resto tutte le città della Svizzera, dev'essere nel periodo
natalizio, quando si accenderanno le luci artificiali, la città si
riempirà di turisti e le strade saranno piene di mercatini a tema.

musei
Consigli Generici

Sono davvero vari i musei che Lugano offre: scienze naturali,
architettura e museo di arte moderna. Piccoli, ma davvero belli
da visitare per chi ama l'arte e la scienza. Mensilmente
accolgono importanti mostre temporanee di artisti di rilievo.

Parco Ciani
Consigli Generici

Negozi e centri commerciali
Shopping
Negozi e centri commerciali

Luogo rilassante dove passeggiare, correre, rilassarsi, prendere
il sole e fermarsi a leggere. Durante l'estate viene installata una
biblioteca all'aperto, con sedie, sdraio e un piccolo baretto per chi
vuole riposarsi un po' in mezzo al verde.

Una delle principali vie commerciali di Lugano è via Nassa,
fiancheggiata da numerosi negozi di orologi, abbigliamento,
antiquariato, gioielli e tabacchi pregiati. Per gli amanti della
gastronomi la Macelleria Gabbani propone delle gustose
salsicce, la stessa gestione ha in proprietà la Bottega del
formaggio dove si potranno degustare appetitosi formaggi. Gli
amanti dell’antiquariato e della gioielleria d’epoca troveranno, da

Pagina 6

PaesiOnLine.it

Smart Guide
Passeggiate e shopping
Consigli Generici

Molte montagne vicino a Lugano, sono raggiungibili con
teleferiche o funivie. Bré mt 925, Monte San Salvatore mt. 912,
Lema mt. 1621, Tamaro mt.1962, Monte Generoso mt. 1701 etc.
Per lo shopping Lugano centro, Fox Town a Mendrisio e poi
distribuiti sul Ticino altri centri commerciali e raggiungibili in fretta
e attrezzati di grandi posteggi auto, sia nel Sottoceneri che nel
Sopraceneri. Sicuramente Fox Town é il top dello shopping e i
prezzi sono competitivi con la vicina Italia. Da ultimo non
dimentichiamo che Lugano oltre a essere servito sia da Nord che
da Sud con una velocissima autostrada e la ferrovia ha pure il
suo aeroporto. E' per questa ragione che molti turisti arrivano da
tutto il mondo via Zurigo, Ginevra e Basilea. La vicinanza
all'Aeroporto di Malpensa, ca. 1 ora in auto, permette ancora più
una maggiore mobilità per i turisti che arrivano sia dall'Italia che
dall'estero.

Meteo
Venerdì (07-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 18°C
Temp. max: 23°C

Sabato (08-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 15°C
Temp. max: 25°C

Domenica (09-09-2018)
Fenomeno: Poco nuvoloso
Temp. min.: 16°C
Temp. max: 26°C

Lunedì (10-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 17°C
Temp. max: 27°C

Martedì (11-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 17°C
Temp. max: 27°C

Mercoledì (12-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 18°C
Temp. max: 28°C

Giovedì (13-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 18°C
Temp. max: 27°C
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Giudizio degli utenti
Rachele - Voto: 9
"Città elegante e tranquilla, con un bellissimo lungolago e ottimi e vari
mezzi di trasporto (treno, bus, vaporetti, funicolare) per gli spostamenti
urbani ed interurbani, ma da godere essenzialmente a piedi. Ideale per
una vacanza di tarda primavera,soprattutto soggiornando nella zona
Paradiso, collinare, verde e panoramica. Bella cattedrale che guarda città
e lago dall'alto; chiese, palazzi e piazze ben tenuti; presenza turistica
sobria ed elegante. Numerosi i buoni ristoranti, per lo più costosi.
Elegante il casinò. Ottimo anche il servizio di collegamento con il casinò
di Campione d'Italia."

Sandro Pagnamenta - Voto: 7
"A Lugano si mangia molto bene, si possono trovare ristoranti a buoni
prezzi e altri con prezzi più alti ma situati in punti importanti (piazza
Riforma). Come tipologia di ristorante si può trovare di tutto, dalla pizzeria
al ristorante di pesce e carne. Sono presenti anche diversi ristoranti
multietnici. Nei mesi autunnali / invernali è consigliata una cena a base di
selvaggina. Appena in periferia vi sono diversi ristoranti dove viene
servita, per esempio, la sella di capriolo alla baden baden (prezzo alto).
Si può provare anche la fondue chinoise, la fondue al formaggio o la
raclette."
Da non perdere: San Salvatore Monte Brè

Je - Voto: 8
"Lugano è una città tranquilla e rilassante, ci sono molti alberghi di ogni
genere e situati dove è più comodo. Il Monte Bré è da vedere
assolutamente prendendo la funicolare, anche se è cara (secondo me).
Da non perdere anche una passeggiata del nucleo di Bré dove si
possono osservare numerose sculture di ogni genere oltre ad una
architettura in pietra. Il parco Ciani è anche da visitare, i suoi fiori e la sua
villa sono spettacolari. Peccato per i lavori alla Foce del Cassarate, ma
quando i lavori saranno finiti una passeggiata per il parco Ciani sarà
ancora più bella."
Da non perdere: Monte Brè Parco Ciani

Egidio - Voto: 10
"Mia moglie é straniera e ha sempre vissuto a Londra e ogni volta che
viaggia o va ferie quando ritorna a casa a Lugano mi dice sempre: Scusa
ma dove vivo ora é un luogo meraviglioso e ho tutto quello che voglio.
Qui il dinamismo, l'efficiente, la pulizia, la gente ed il paesaggio ti
garantisce il massimo. Hai laghi, montagne, colline, moda e la vicina
Milano a 1 ora di macchina quindi la scelta non manca e non ti annoi mai.
Al mattino ti fai una bella sciata o un altro sport e alla sera ceni magari a
Milano! Cosa si vuole di più dalla vita! Saluti"

Luciano Balducci - Voto: 8
"A Lugano e dintorni si mangia discretamente e per tutte le tasche. Si
possono trovare dei vini eccellenti. Le specialità da non perdere,
tralasciando i grandi ristoranti, carni alla griglia (Marco Rossi a Bedano
oppure La griglia a Taverne) numerosi grotti con specialità locali nostrane
ed affettati (cercare GROTTI). Tipico ristorante La Spaghetteria con tutti i
tipi possibili di pasta e condimenti. Ristoranti con vista mozzafiato e
cucina internazionale di alto livello (Hotel Splendid a Lugano oppure
Hotel principe Leopoldo)."
Da non perdere: San Salvatore musei

Anna Chiara Sardella - Voto: 8
"Lugano è una città molto bella da visitare, forse però non molto
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economica, negli alberghi per esempio, non è raro trovare prezzi da
capogiro anche per una sola notte, anche se , a dire a dire il vero, i
servizi sono davvero impeccabili e sembra che ogni cosa sia curata nel
dettaglio. Il compromesso è il delizioso albergo minimal Ibis Budget, a 50
metri dal lago, un doppia si aggira sui 90 euro, dotata naturalmente di wifi
e di tutti i comfort, silenzioso e dall'aspetto minimale, ricorda un design
retrò di una compagnia aerea."

Bredice feliciangelo - Voto: 4
"Città con molte attrattive e viva sia di giorno che di notte. Bisognerebbe
migliorare un po' la viabilità soprattutto nelle ore di punta cioè al termine
della giornata lavorativa. Per il resto tutto OK. Tenere un occhio di
riguardo verso i giovani, a volte li vedo persi, o senza un fine Durante il
fine settimana vengo spesso a LUGANO, premesso che sono un
frontaliere e quando arrivo in città trovo sempre divertimento. Per il resto
e una città con i suoi pro e contro come in tutte le metropoli."

Valter Gualerzi - Voto: 9
"I dintorni di Lugano sono meravigliosi e ricchi di cultura, una natura
fantastica tipica della svizzera meridionale, paesini caratteristici e
stupendi, e molto molto di più. E' una piccola città internazionale con una
storia molto antica, possiede un piccolo aeroporto ed ha un servizio
pubblico molto efficiente. Il centro cittadino è chiuso alla circolazione
automobilistica. E' una città tranquilla e vivibile."
Da non perdere: Monte Tamaro Parco Ciani

Fabio Crameri - Voto: 7
"Gastronomia: Approfittare dei vari "grottini tipici ticinesi" Specialità :
polenta e brasato, risotto, selvaggina, pesce ,affettati vari, vasta scelta di
vini Merlot Abbigliamento: In estate il posto più caldo della Svizzera
(vestiti estivi), ristoranti in riva al lago. In inverno nelle vicinanze impianti
sciistici (vestiti invernali), bellissimi ristoranti con vista sui laghi svizzeri ed
italiani. "
Da non perdere: Cappella di Santa Maria degli Angeli Lido di Lugano
Ricorrenze Annuali

Luisa - Voto: 8
"Un ottimo ristorante che consiglio si chiama Al Barilotto, buonissima la
pizza e le carni a prezzi accettabili per Lugano! L'interno del ristorante è
rustico, stile trattoria e in estate hanno anche una bella terrazza. Noi
abbiamo preso per iniziare delle simpatiche tapas, stuzzichini vari che
insieme al vino fanno un ottimo aperitivo. Poi una bella fiorentina con
patatine e un dolce. Tutto ottimo"

Maria Luisa Rezzonico - Voto: 8
"Si mangia abb. bene ma non in città bisogna andare fuori dal centro .
Abbiamo trovato un ristorantino a Gentilino ex Grotto Figini si mangia
bene e prezzi giusto cucina Mediterranea. Oppure chi non vuole
spostarsi troppo al Ristorante Buffet della stazione molto carino dentro
fanno pizza e altri piatti con ogni mese delle specialità tipo Valtellinesi
ecc. e hanno sempre specialità di Rösti!"
Da non perdere: Parco Ciani Parco Ciani Casinò

Jasmin Gygax - Voto: 9
"Città piccola che si gira a piedi, consigliato visita museo Malpensata e/o
museo d'arte in via Canova, bersi un aperitivo in Piazza RIforma e una
buona cena in qualche grotto nei dintorni di Lugano. Farsi un giro in
battello sul lago di Lugano, fermandosi a Gandria dove si puo mangaire
qualche piatto tipico ticinese e ritornare a piedi sino a lugano passando
per il sentiero di Gandria."
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Barbara Ciriaco - Voto: 9
"Sicuramente vale la pena visitare Lugano, meglio nelle stagioni
primavera o estate. Bella per quanto riguarda l'architettura. Molteplici
escursioni da fare. Per quanto riguarda il cibo, vi sono diversi ristoranti fra
cui scegliere, vi è sicuramente la possibilità di mangiare bene. Una visita
al tipico grotto ticinese vale la pena."
Da non perdere: musei Monte Tamaro enologia e cantine

Danilo - Voto: 8
"Si mangia bene... cucina legata alla lombardia Specialità: risotto,
polenta, coniglio, salmi selvaggina, minestrone, pesce in carpione..
Ristoranti consigliati: Motto del Gallo; Bottegone del Vino, Grotto al Pep,
Grotto Grillo NOTA: evitare di visitare Lugano in inverno a meno che uno
cerchi la tranquillità (un po' desolante...)"
Da non perdere: San Salvatore

Alain Brunatti - Voto: 8
"Si mangia bene quasi dappertutto solo il pesce è molto caro ci sono
molti ristoranti che nel periodo della selvaggina, ottobre - dicembre, sono
ottimi. La pizza e la pasta sono ottimi ovunque. Poi ci sono i grotti per
mangiare specialità Ticinesi come polenta e formaggio o con brasato o la
tagliata che sarebbe affettato."
Da non perdere: Monte Brè
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