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Ticino 
Il Ticino è la porta sud della Svizzera e conquista grazie al suo fascino, seduce per il suo stile di vita e la sua 
lingua italiana:

 La zona del Locarnese, con i bellissimi paesaggi del Lago Maggiore, del Ghiacciaio del Basodino e 
delle splendide valli, oltre ai moltissimi campeggi dove passare divertenti giornate in compagnia;

 Lugano e l’area circostante: arte, cultura ma anche shopping e locali rendono questa regione ideale 
per chi cerca il perfetto mix tra città e natura;

 Mendrisio e dintorni, dove puoi passare divertenti giornate perdendoti tra colline e vigneti oppure 
scoprendo il magnifico parco delle Gole della Breggia, ma anche programmare gite culturali visitando 
musei e siti archeologici all’aria aperta;

 Il Bellinzonese, una vera e propria regione che si divide tra storia e natura, con i famosi castelli 
patrimonio dell’UNESCO, oltre agli splendidi paesaggi selvaggi tra le valli dell’alto Ticino.

 
 Il Ticino in numeri:
Superficie totale 2’812 km²
Abitanti 354’375
Punto più alto 3’402 m s.l.m.
Punto più basso 193 m s.l.m.

In collaborazione con Ticino Turismo



Ticino 
Ticino is the southern gateway to Switzerland and conquers thanks to its charm, seduces by its lifestyle 
and its Italian language:

 The Locarno area, with the beautiful landscapes of Lake Maggiore, the Basodino Glacier, and 
magnificent valleys, as well as plenty of campsites where you can spend quality time in the company 
of friends and family; 

 Lugano and the surrounding area; art and culture, but also shopping and nightlife make this region 
ideal for those looking for the perfect mix of city and nature; 

 Mendrisio and its environs, where you can spend fun days getting lost in the hills and vineyards, or 
discovering the magnificent Breggia Gorge Park, but also plan cultural visits to the museums and 
outdoor archaeological sites; 

 Bellinzona, a region truly defined equally by history and nature, with its famous UNESCO Heritage 
castles, as well as the gorgeous, wild landscapes found in the valleys of upper Ticino. 

 
Ticino in numbers:
Total area 2’812 km²
Inhabitants 354’375
Highest point 3’402 m s.l.m.
Lowest point 193 m s.l.m.

In collaboration with Ticino Turismo

Our territory
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Alla scoperta del nostro territorio
L’Università della Svizzera italiana vuole farti scoprire le bellezze del territorio che la ospita. Le attività 
contenute in questa mini guida sono state proposte durante l’evento di benvenuto Welcome 2021 e sono 
ora a disposizione di chi volesse scoprire la regione in modo autonomo. 

Dallo sport, all’arte, passando per un’avventurosa caccia al tesoro, ce n’è davvero per tutti i gusti!

Nelle prossime pagine troverete tutte le informazioni utili per organizzare da soli le escursioni.

Le nostre attività
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Discover the territory
USI wants you to discover the beauties of the area that hosts it. The activities contained in this mini guide 
were proposed during the Welcome 2021 event and are now available to anyone wishing to discover the 
region on their own.

From sport to art, there is something for every taste!

In the next pages, you will find all useful information to organize the excursions on your own. 

Our activities
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Descrizione Il patrimonio artistico in dotazione al MASI conta oltre 14’000 opere e abbraccia  
un ampio arco cronologico, dalla fine del Quattrocento ai giorni nostri. La collezione 
comprende in primo luogo opere di artisti legati al territorio e all’attività espositiva  
del museo; di conseguenza, essa non racchiude unicamente lavori di artisti ticinesi  
ma anche quelli di esponenti svizzeri o stranieri che hanno avuto, in qualche modo,  
un legame significativo con la Svizzera italiana. 
Il MASI si impegna a incrementare questa importante eredità culturale mediante 
acquisti e donazioni. 
Sin dalla sua istituzione nel 2015, sono state affidate alla gestione del MASI le opere 
appartenenti alla Collezione dello Stato del Cantone Ticino e alla Collezione della  
Città di Lugano con l’obiettivo di valorizzarle – attraverso allestimenti sempre diversi  
e prestiti a importanti mostre nazionali e internazionali – e di tutelarle grazie a 
interventi di conservazione e restauro.

Abbigliamento consigliato Casual

Grado di difficoltà *

Meteo www.meteosvizzera.admin.ch ( Lugano)

Link utili www.masilugano.ch
www.luganolac.ch

Museo d’Arte della 
Svizzera italiana

COVID
Pass

Obbligatorio

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.masilugano.ch
http://www.luganolac.ch
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Description MASI’s collection features over 14,000 artworks from the late 15th century to the 
present day, focusing primarily on artists associated with the region and the 
museum’s exhibitions, not only works by Ticino artists, but also by Swiss or 
international artists who have had meaningful connections with Italian-speaking 
Switzerland.
MASI is committed to developing this important cultural legacy through new 
acquisitions and donations.
The artworks belonging to the State Collection of Canton Ticino and the Collection 
of the City of Lugano were entrusted to MASI upon its foundation in 2015, with the 
objective of promoting them through exhibitions and loans to important national and 
international museums and exhibits – in addition to protecting them through 
conservation and restoration.

Recommended clothing Casual

Difficulty level *

Weather www.meteosvizzera.admin.ch ( Lugano)

Useful links www.masilugano.ch
www.luganolac.ch

Museo d’Arte della 
Svizzera italiana

COVID
Pass

Mandatory

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.masilugano.ch
http://www.luganolac.ch
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Descrizione Un giro in battello sul lago Ceresio vi porterà nel pittoresco villaggio di Gandria.  
Dopo la visita del borgo, una piacevole passeggiata lungo il Sentiero di Gandria, 
famoso per i suoi ulivi secolari (il sentiero è anche chiamato “Sentiero dell’Olivo”)  
vi riporterà a Lugano.

Abbigliamento consigliato Scarpe comode per camminare

Grado di difficoltà *

Meteo www.meteosvizzera.admin.ch ( Lugano)

Link utili www.lakelugano.ch/it
www.ticinotopten.ch/it/villaggi/gandria
www.ticino.ch/it/commons/details/Gandria/132400
www.ticinotopten.ch/it/escursioni/sentiero-di-gandria

Una giornata
sul Lago Ceresio

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.lakelugano.ch/it
http://www.ticinotopten.ch/it/villaggi/gandria
http://www.ticino.ch/it/commons/details/Gandria/132400.html
http://www.ticinotopten.ch/it/escursioni/sentiero-di-gandria
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Description A boat ride on Lake Ceresio will take you to the picturesque village of Gandria. After 
the visit of the village, a pleasant walk along the Sentiero di Gandria, famous for its 
centuries-old olive trees (the path is also called “Sentiero dell’Olivo”) will bring you 
back to Lugano. 

Recommended clothing Comfortable walking shoes

Difficulty level *

Weather www.meteosvizzera.admin.ch ( Lugano)

Useful links www.lakelugano.ch/en
www.ticinotopten.ch/en/villages/gandria
www.ticino.ch/en/commons/details/Gandria/132400
www.ticinotopten.ch/en/trekking/gandria-trail

A day on the lake

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.lakelugano.ch/en
http://www.ticinotopten.ch/en/villages/gandria
http://www.ticino.ch/en/commons/details/Gandria/132400.html
http://www.ticinotopten.ch/en/trekking/gandria-trail
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Descrizione La Valle Verzasca è una delle valli montane più selvagge del Ticino. La visita può 
iniziare alla Diga della Verzasca, tra le più alte d’Europa e nota per il suo bungee 
jump di 200m. La diga è stata utilizzata nel film di James Bond “GoldenEye”. Si può 
continuare poi per Sonogno, con le sue case in pietra e un bellissimo museo. L’ultima 
tappa sulla via del ritorno potrebbe essere Corippo, il comune più piccolo della 
Svizzera con soli 12 abitanti (censimento 2018). Il valore architettonico di Corippo ha 
fatto sì che l’intero centro del paese sia stato sottoposto a un ordine di conservazio-
ne. Inoltre, a maggio 2020 è iniziato un progetto per trasformare Corippo in un 
“albergo diffuso”.   

Abbigliamento consigliato Adeguato alle condizioni meteo, scarpe comode per camminare.
In montagna la temperatura può scendere, è consigliata una felpa/giacca.

Grado di difficoltà **

Meteo www.meteosvizzera.admin.ch ( Sonogno)

Link utili www.ascona-locarno.com/it/esplora/valle-verzasca
www.ticino.ch/it/travel-inspirations/valle-verzasca
https://it.wikipedia.org/wiki/Diga_di_Contra
www.ticinotopten.ch/it/villaggi/corippo
www.ffs.ch

Valle Verzasca: 
da James Bond al paese  
più piccolo della svizzera

COVID
Pass

Obbligatorio

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.ascona-locarno.com/it/esplora/valle-verzasca
http://www.ticino.ch/it/travel-inspirations/valle-verzasca.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Diga_di_Contra
http://www.ticinotopten.ch/it/villaggi/corippo
http://www.ffs.ch
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Description The Verzasca Valley is one of the wildest mountain valleys in Ticino. You may start 
with the visit of the Verzasca Dam, one of the highest dams in Europe and known  
for its 220m high bungee jump (one of the highest jumps in the world). The Dam 
was used in the James Bond film “GoldenEye.” You may continue to Sonogno, with  
its stone houses and a beautiful museum. The last stop on the way back may be 
Corippo, the smallest municipality in Switzerland with only 12 inhabitants (census 
2018). Corippo’s architectural value has caused the entire village center to be 
placed under a conservation order. Furthermore, a project to turn Corippo into a 
“scattered hotel” started in May 2020.

Recommended clothing Suitable for the weather condition, comfortable walking shoes. Up in the mountains 
the temperature may drop. It is recommended to bring a hoodie or a jacket.

Difficulty level **

Weather www.meteosvizzera.admin.ch ( Sonogno)

Useful links www.ascona-locarno.com/it/esplora/valle-verzasca
www.ticino.ch/it/travel-inspirations/valle-verzasca
https://it.wikipedia.org/wiki/Diga_di_Contra
www.ticinotopten.ch/it/villaggi/corippo
www.ffs.ch

Verzasca Valley: 
from James Bond, to the smallest 
village in Switzerland

COVID
Pass

Mandatory

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.ascona-locarno.com/it/esplora/valle-verzasca
http://www.ticino.ch/it/travel-inspirations/valle-verzasca.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Diga_di_Contra
http://www.ticinotopten.ch/it/villaggi/corippo
http://www.ffs.ch
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Valle di Blenio:
flora, fauna e… 
una Fabbrica di Cioccolato

Descrizione Pro Natura è la più antica organizzazione per la protezione della natura della Svizzera ed 
offre numerose attività di scoperta del territorio, tra cui piacevoli passeggiate sul Passo 
del Lucomagno e un centro dove si possono approfondire tematiche sulla flora e la fauna 
della regione. 
A Dangio-Torre, la ex-Cima Norma, la famosa Fabbrica di Cioccolato che dal 1903 al 
1968 è stata in motore economico della Valle, è aperta al pubblico per la visita degli 
espazi espositivi. 

Abbigliamento consigliato Adeguato alle condizioni meteo, scarpe comode per camminare.  
In montagna la temperatura può scendere, è consigliata una felpa/giacca.

Grado di difficoltà **

Meteo www.meteosvizzera.admin.ch ( Lucomagno)

Link utili www.pronatura-lucomagno.ch/it
www.ticino.ch/it/commons/details/Passo-e-zona-del-Lucomagno/121765
www.bellinzonaevalli.ch/it/discover/destinations/lucomagno-region
www.lafabbricadelcioccolato.ch
www.ffs.ch

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.pronatura-lucomagno.ch/it
http://www.ticino.ch/it/commons/details/Passo-e-zona-del-Lucomagno/121765.html
http://www.bellinzonaevalli.ch/it/discover/destinations/lucomagno-region.html
http://www.lafabbricadelcioccolato.ch
http://www.ffs.ch


USI
Welcome
2021

Blenio Valley:
Flora, fauna and…
a Chocolate Factory

Description Pro Natura is the oldest organization for the protection of nature in Switzerland and 
offers numerous activities to discover the area, including pleasant walks on the 
Lukmanier Pass and a center where you can learn more about the flora and fauna of 
the region.
In Dangio-Torre, the ex-Cima Norma, the famous Chocolate Factory which from 
1903 to 1968 was the economic engine of the Valley, is open to the public for visits 
to the exhibition spaces.

Recommended clothing Suitable for the weather condition, comfortable walking shoes. Up in the mountains 
the temperature may drop. It is recommended to bring a hoodie or a jacket.

Difficulty level **

Weather www.meteosvizzera.admin.ch ( Lucomagno)

Useful inks www.pronatura-lucomagno.ch/en
www.ticino.ch/en/commons/details/The-Lukmanier-Pass/121765
www.bellinzonaevalli.ch/en/discover/destinations/lucomagno-region
www.lafabbricadelcioccolato.ch/about-us
www.ffs.ch

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.pronatura-lucomagno.ch/en
http://www.ticino.ch/en/commons/details/The-Lukmanier-Pass/121765.html
http://www.bellinzonaevalli.ch/en/discover/destinations/lucomagno-region.html
http://www.lafabbricadelcioccolato.ch/about-us
http://www.ffs.ch


Caccia al tesoro
Foxtrail
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Descrizione La caccia al tesoro Foxtrail offre un modo insolito di conoscere la città. Attraverso 
un mix di cultura e divertimento, orientamento, arte e risoluzione dei problemi, i 
partecipanti dovranno impegnarsi a decifrare codici e scoprire messaggi nascosti. 
La caccia al tesoro Foxtrail è disponibile in 25 città svizzere.

Abbigliamento consigliato Adeguato alle condizioni meteo, scarpe comode per camminare

Grado di difficoltà **

Meteo www.meteosvizzera.admin.ch

Osservazioni È consigliato (ma non obbligatorio) avere con sé un telefono cellulare

Link utili www.foxtrail.ch/it
www.ffs.ch

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.foxtrail.ch/it
http://www.ffs.ch
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Foxtrail 
treasure hunt

Description Foxtail organizes various treasure hunt trail experiences in popular Swiss destina-
tions in order to explore and discover the cities bringing participants to both famous 
sights and less known but interesting hidden areas of town. It will be a good 
combination of culture and fun, orienteering, art and problem solving. In small 
groups, participants are asked to break codes and find out hidden messages. 
The treasure hunt Lugano is guaranteed to be an unforgettable experience.
The Foxtrail treasure Hunt is available in 25 Swiss cities!

Recommended clothing Suitable for the weather condition, comfortable walking shoes

Difficulty level **

Weather www.meteosvizzera.admin.ch

Comments It is recommended (but not mandatory) to have a cellphone at hand.

Useful links www.foxtrail.ch/en
www.ffs.ch

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.foxtrail.ch/en
http://www.ffs.ch
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Parco Avventura
Monte Tamaro: 
in bilico tra terra e cielo.
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Descrizione Il Monte Tamaro è situato a circa 20 minuti da Lugano, nelle Prealpi luganesi.  
Il Parco Avventura è un’attività di svago tra alberi secolari. Esistono diverse 
categorie di itinerari, suddivisi per livelli di difficoltà, età e abilità fisica, al fine  
di offrire un’esperienza sicura per tutti. Sei pronto/a ad affrontare un’esperienza 
avventurosa e divertente nella natura?

Durata Intera giornata

Abbigliamento consigliato Abbigliamento sportivo

Grado di difficoltà ***

Meteo www.meteosvizzera.admin.ch ( Rivera)

Link utili www.montetamaro.ch/it/avventura-svago
www.montetamaro.ch/it/avventura-svago/parco-avventura-monte-tamaro
www.ffs.ch

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.montetamaro.ch/it/avventura-svago
http://www.montetamaro.ch/it/avventura-svago/parco-avventura-monte-tamaro
http://www.ffs.ch


Adventure Park 
Monte Tamaro:
between earth and sky
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Description Monte Tamaro is located about 20 minutes from Lugano, in the Lugano Prealps. 
The Adventure Park is a natural and environmentally friendly leisure activity between 
century-old trees. There are different categories of itineraries, divided into levels  
of difficulty, age and physical skill in order to offer a safe experience for everybody. 
Are you ready to confront an adventurous and fun experience in nature?

Length Whole day

Recommended clothing Sport clothing

Difficulty level ***

Weather www.meteosvizzera.admin.ch ( Rivera)

Useful links www.montetamaro.ch/en/adventure-and-fun
www.montetamaro.ch/en/adventure-and-fun/adventure-parc-monte-tamaro
www.ffs.ch

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.montetamaro.ch/en/adventure-and-fun
http://www.montetamaro.ch/en/adventure-and-fun/adventure-parc-monte-tamaro
http://www.ffs.ch
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Giornata benessere 
allo Splash & Spa
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Descrizione Concediti una giornata di completo relax e benessere presso lo Splash&Spa. Potrai 
scegliere tra una varietà di saune, bagni turchi, percorsi Kneipp e immergerti in una 
piscina di sale iodato. 

Abbigliamento consigliato Costume da bagno/asciugamano/ciabatte

Grado di difficoltà *

Link utili www.splashespa.ch/it
www.ffs.ch

COVID
Pass

Obbligatorio

http://www.splashespa.ch/it
http://www.ffs.ch


Wellbeing Day 
at Splash&Spa
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Description Treat yourself to a day of complete relaxation and well-being at Splash&Spa. You 
can choose from a variety of saunas, Turkish baths, Kneipp courses and immerse 
yourself in a pool of iodized salt. 

Recommended clothing Bathing equipment

Difficulty level ***

Useful links www.splashespa.ch/en/spa 
www.ffs.ch

COVID
Pass

Mandatory

http://www.splashespa.ch/en/spa 
http://www.ffs.ch
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Un giorno nell’incantevole 

Valle di Muggio
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Descrizione Nel suggestivo fondovalle del fiume Breggia, l’antico mulino di Bruzella ha ripreso a 
macinare a partire dal 1996, grazie all’opera di restauro voluta dal Museo etnografico 
della Valle di Muggio, a cui appartiene. Una visita al mulino consente di capirne il 
funzionamento e quello delle sue componenti. Si può poi proseguire sul percorso 
etnografico a Casa Cantoni e nel villaggio di Cabbio.  

Abbigliamento consigliato Scarpe comode per camminare e evtl. costume da bagno e asciugamano per chi 
desidera fare il bagno al fiume

Grado di difficoltà **

Meteo www.meteosvizzera.admin.ch ( Cabbio)

Link utili www.mevm.ch/territorio/luoghi/mulini/mulino-di-bruzella
www.mevm.ch
www.ffs.ch

COVID
Pass

Obbligatorio

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.mevm.ch/territorio/luoghi/mulini/mulino-di-bruzella
http://www.mevm.ch
http://www.ffs.ch


A day in the enchanting 

Muggio Valley
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Description In the suggestive valley of the Breggia river, the ancient Bruzella Mill has resumed 
grinding since 1996, thanks to the restoration work commissioned by the Ethno-
graphic Museum of the Muggio Valley, to which it belongs. A visit to the mill allows 
you to understand its functioning and that of its components. After the visit, you may 
continue with the ethnographic path at Casa Cantoni and in the village of Cabbio.  

Recommended clothing Comfortable walking shoes and eventually bathing suit and towel for those who wish 
to take a swim in the river

Difficulty level **

Weather www.meteosvizzera.admin.ch ( Cabbio)

Useful links www.mevm.ch/territorio/luoghi/mulini/mulino-di-bruzella
www.mevm.ch
www.ffs.ch

COVID
Pass

Mandatory

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.mevm.ch/territorio/luoghi/mulini/mulino-di-bruzella
http://www.mevm.ch
http://www.ffs.ch
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Locarno e 
Isole di Brissago
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Descrizione Goditi la scoperta della più calda città della Svizzera, Locarno, famosa anche per il 
festival cinematografico che si svolge ogni anno e caratterizzata dagli stretti vicoli 
del centro storico. Grazie ad una piacevole attraversata del Lago Maggiore in 
battello si possono raggiungere le Isole di Brissago, un patrimonio paesaggistico, 
naturalistico e storico di inestimabile valore, che ospitano circa 2000 specie di 
piante provenienti dall’area mediterranea, dall’Asia, dall’Africa, dalle Americhe e 
dall’Oceania.  

Abbigliamento consigliato Adeguato alle condizioni meteo, scarpe comode per camminare

Grado di difficoltà *

Meteo www.meteosvizzera.admin.ch ( Locarno)

Link utili www.ascona-locarno.com
www.ascona-locarno.com/it/attualita/storie/isole-di-brissago
ww.ffs.ch

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.ascona-locarno.com
https://www.ascona-locarno.com/it/attualita/storie/isole-di-brissago
http://www.ffs.ch


Locarno and the 
Brissago Islands
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Description Enjoy and discover Switzerland’s warmest city, Locarno, also famous for its annual 
film festival and characterised by the narrow alleys of its historic centre. A pleasant 
boat trip across Lake Maggiore will take you to the Brissago Islands, a landscape, 
natural and historical heritage of inestimable value, home to around 2000 species  
of plants from the Mediterranean area, Asia, Africa, the Americas and Oceania. 

Recommended clothing Suitable for the weather condition, comfortable walking shoes

Difficulty level *

Weather www.meteosvizzera.admin.ch ( Locarno)

Useful links www.ascona-locarno.com
www.ascona-locarno.com/en/What-s-on/stories/brissago-islands
www.ffs.ch

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.ascona-locarno.com
http://www.ascona-locarno.com/en/What-s-on/stories/brissago-islands
http://www.ffs.ch
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Escursione 
al Monte Bré
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Descrizione Una fuga dalla città per ritrovarsi immersi in una splendida natura incontaminata 
circondati da panorami mozzafiato. 
Questa è l’atmosfera che si respira in vetta al Monte Brè (933 mslm).

Abbigliamento consigliato Adeguato alle condizioni meteo, scarpe da trekking / comode per camminare

Grado di difficoltà ***

Meteo www.meteosvizzera.admin.ch ( Lugano)

Link utili www.montebre.ch
www.ticinotopten.ch/it/panorami/monte-bre-lugano

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.montebre.ch
http://www.ticinotopten.ch/it/panorami/monte-bre-lugano


Excursion 
to Monte Bré
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Description An escape from the city to find yourself surrounded by beautiful unspoilt nature and 
breathtaking views. 
This is the atmosphere at the top of Monte Brè (933 m a.s.l.).

Length 10.00-17.00

Recommended clothing Suitable for the weather condition, comfortable trekking shoes

Difficulty level ***

Weather www.meteosvizzera.admin.ch ( Lugano)

Useful links www.montebre.ch
www.ticinotopten.ch/en/views/monte-bre-lugano

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.montebre.ch
http://www.ticinotopten.ch/en/views/monte-bre-lugano
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Valle Leventina
i segreti della Fortezza 
e del caseificio del Gottardo
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Descrizione Scopri la fortezza segreta del Gottardo, costruita durante la seconda guerra 
mondiale e dotata di cannoni pesanti per proteggere il confine nazionale a sud:  
con la guida, si possono visitare i sistemi di difesa sotterranei che oggi sono un 
luogo unico per le escursioni nel cuore della Svizzera e sperimentare la funivia 
sotterranea (Metro del Sasso). Ad Airolo, il famoso Caseificio del Gottardo è il luogo 
ideale per gustare i migliori formaggi svizzeri. Per finire una passeggiata attraverso  
la Gola del Piottino, un percorso facile che offre molti scorci scenografici.  

Abbigliamento consigliato Adeguato alle condizioni meteo, scarpe comode per camminare. Nella fortezza la 
temperatura non supera i 6 gradi, è consigliata una felpa/giacca.

Grado di difficoltà ** non adatto per chi soffre di claustrofobia

Meteo www.meteosvizzera.admin.ch ( Airolo)

Link utili https://it.sasso-sangottardo.ch
www.caseificiodelgottardo.ch
www.golapiottino.ch/it

COVID
Pass

Obbligatorio

https://it.sasso-sangottardo.ch
http://www.caseificiodelgottardo.ch
http://www.golapiottino.ch/it
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Description Discover the secret Gotthard fortress, built during the Second World War and 
equipped with heavy cannons to secure the national border to the south: with a 
guided tour you may visit the underground defense systems which is nowadays  
a unique place for excursions into the heart of Switzerland and experien ce the 
underground cable car ride (Metro del Sasso). The famous Gotthard cheese factory 
(Caseificio del Gottardo) in Airolo is the perfect place to enjoy a tasting of the best 
swiss chesse. To conclude, a walking through the Gorge of Piottino, an easy path 
offering many scenic views.  

Recommended clothing Suitable for the weather condition, comfortable walking shoes. In the fortress  
the temperature is around 6°C. It is recommended to bring a hoodie or a jacket

Difficulty level ** (not recommended for those suffering from claustrophobia)

Weather www.meteosvizzera.admin.ch ( Airolo)

Useful links https://en.sasso-sangottardo.ch
www.caseificiodelgottardo.ch
www.golapiottino.ch/it

COVID
Pass

Mandatory

https://en.sasso-sangottardo.ch
http://www.caseificiodelgottardo.ch
http://www.golapiottino.ch/it
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Descrizione Andate alla scoperta Bellinzona, capitale del Canton Ticino. La visita offre 
l’opportunità di scoprire alcuni tra gli edifici più rappresentativi dell’architettura 
moderna e contemporanea in Ticino. Dal Bagno di Bellinzona alla Piazza del Sole al 
restauro conservativo del Castelgrande dichiarato nel 2000 patrimonio mondiale 
dell’umanità dell’UNESCO.

Abbigliamento consigliato Adeguato alle condizioni meteo, scarpe comode per camminare

Grado di difficoltà *

Meteo www.meteosvizzera.admin.ch ( Bellinzona)

Link utili www.bellinzonaevalli.ch/it
www.bellinzonaevalli.ch/it/itineraries/
details/I-tre-castelli-medievali-di-Bellinzona/138309
www.ffs.ch

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.bellinzonaevalli.ch/it
http://www.ffs.ch
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Description Go and discover the city of Bellinzona, the capital of the Canton Ticino. The tour 
offers the opportunity to discover some of the most representative buildings of 
modern and contemporary architecture in Ticino.  

Recommended clothing Suitable for the weather condition, comfortable walking shoes

Difficulty level ***

Weather www.meteosvizzera.admin.ch ( Bellinzona)

Useful links www.bellinzonaevalli.ch/en/
www.bellinzonaevalli.ch/en/itineraries/details/The-three-Medieval-castles-of-Bel-
linzona/138309
www.ffs.ch

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.ffs.ch
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Escursione
Monte Generoso
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Descrizione Scopri una delle vette più panoramiche del Canton Ticino. Con il treno da RIva San 
Vitale, sali e scopri il “Fiore di Pietra” progettato da Mario Botta, architetto di fama 
mondiale, uno dei padri fondatori dell’Accademia di architettura dell’USI. Se la meteo 
lo permette, puoi scendere a piedi fino al Belvedere, una piacevole escursione tra  
gli alpeggi del Monte Generoso ricchi di testimonianze del paesaggio culturale 
tradizionale della Valle di Muggio. Dal Belvedere si può riprendere il treno fino  
a Riva San Vitale. 

Abbigliamento consigliato Adeguato alle condizioni meteo, scarpe comode per camminare

Grado di difficoltà **

Meteo www.meteosvizzera.admin.ch ( Monte Generoso)

Link utili www.montegeneroso.ch/it
www.ffs.ch

COVID
Pass

Obbligatorio

http://www.meteosvizzera.admin.ch
http://www.montegeneroso.ch/it
http://www.ffs.ch
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Description Discover one of Ticino’s most scenic moutain tops. You may reach the top by train 
from Riva San Vitale and visit the “Fiore di Pietra” structure designed by Mario Botta, 
world famous architect, one of the founding fathers of the USI Academy of 
Architecture. If you like, you may hike down to Belvedere to catch the train back to 
Riva San Vitale.

Recommended clothing Suitable for the weather condition, comfortable walking shoes

Difficulty level **

Weather www.meteosvizzera.admin.ch ( Monte Generoso)

Useful links www.montegeneroso.ch/en
www.ffs.ch

COVID
Pass

Mandatory

http://www.montegeneroso.ch/en
http://www.ffs.ch
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