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COMUNICATO STAMPA 14.18

Estate al Lago sui battelli SNL
Tornano i giri dei Grotti, le serate a tema sul lago di Lugano e molto altro
Lugano, 21 maggio 2018 - Classic Tour: Dal 19 maggio al 30 settembre il giro “Classic Tour” (Crociera nel
Golfo di Lugano) viene potenziato con due ulteriori corse. La n°80 con partenza alle ore 08:25 da Lugano (08:32
da Paradiso) la n°89 con l’ultima partenza alle ore 17:55 (18:02 da Paradiso). Entrambi i tour hanno la durata di
ca. 70 / 80min.
Sunset Cruise: Un aperitivo a bordo della “crociera del tramonto” con partenza alle ore 17:55 da Lugano (18:02
da Paradiso). Per gustare il lago da un’insolita prospettiva.
Dinner Boat: Save the date per le serate a tema con cena a bordo del battello. Tutte le date nella locandina
allegata
Giro dei Grotti: dal 1° giugno riprendono le corse serali dei grotti sul Ceresio, un’occasione per riscoprire i
sapori della tradizione nella rilassante cornice del lago di Lugano. Ogni giovedì, venerdì e sabato fino al 25
agosto. Partenze ore 19:20 e 21:30 dall’imbarcadero Lugano Centrale (19:28 e 21:38 da Paradiso) Potrete
partire con la prima corsa ed avere oltre due ore a disposizione per cenare in totale relax in riva al lago per poi
rientrare comodamente con la seconda corsa. Rientro a Lugano ore 20:25 e 22:35 (20:19 e 22:29 a Paradiso).
Orari dei grotti nella locandina allegata
26 maggio 2018 giugno - 11:00 - 20:00: Ul Mercaa dal Lag di Brusino Arsizio, festa popolare
Un evento per tutti per riassaporare e rivalutare i valori di casa, artigianali, gastronomici o commerciali in una
giornata ricca di allegria e divertimento. Spettacolo suggestivo sarà anche l’attracco dei battelli all’imbarcadero
di Brusino situato ad un passo dalle bancarelle che offono prodotti ticinesi (salumi, formaggi e formaggini, farina
per la polenta, prodotti BIO, ecc.), artigianato a mano (lavori di vetro, lavori di carta ecc.) e bancarelle con
oggetti d’arte. Il tutto allietato da gruppi musicali e naturalmente anche i bambini potranno divertirsi su di un
grande scivolo gonfiabile e gustare del buon zucchero filato. Durante la manifestazione la strada del Lungo Lago
di Brusino verrà chiusa al traffico mentre un servizio pubblico regolerà e coordinerà i posteggi per i visitatori
lungo la strada principale. Il mezzo più veloce? Il battello! Ecco gli orari di linea:
Per l’occasione la carta giornaliera
Andata
Corsa N° 7
Lugano
09.00
Paradiso
09.07
Brusino Paese
09.40
Brusino Funivia
09.43
Ritorno
Corsa N°10
Brusino Funivia
11.37
Brusino Paese
11.40
Paradiso
12.13
Lugano
12.20

sarà a prezzo scontato oltre il 50%
Corsa n° 19
Corsa n°9
10.15
12.00
10.22
12.07
11.31
12.40
11.34
12.42
Corsa n° 20
Corsa n°12
12.07
13.21
13.25
13.56
12.45
14.05
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Corsa n°15
14.30
14.37
15.13
Corsa n°22
15.21
16.42
16.50

Corsa n°18
17.12
17.44
17.50

