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Programma istituzionale
L’Università della Svizzera italiana è pronta ad accoglierti sui campus di Mendrisio (11.09) e  
Lugano (12-13.09)!

Scopri cosa è stato organizzato per te, a partire dal benvenuto uffi ciale del Rettore e Prorettore USI, 
passando per la presentazione dei Servizi agli studenti e, infine, al benvenuto delle rappresentanze locali. 
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Sabato 12.09 
08.30-10.00 Registrazione Welcome Desk

10.00 Benvenuto istituzionale Aula Magna

10.40 Presentazione dei Servizi agli studenti

11.30 Presentazione della Corporazione degli studenti

11.40 Presentazione dell'Agenzia Turistica Ticinese

12.00 Presentazione della Città di Lugano
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Agenzia TuristicaTicinese
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.
Oltre le Alpi ti accoglie la Svizzera del sud: flair italiano, clima mite, palme sulle spiagge pulite, valli ridenti, 
chiese in stile romanico e vie pittoresche che sfociano in piazze vivaci. Tuttavia, il mondo delle Alpi non è 
mai lontano. 

Lugano Region 
Lugano - la città più grande della regione di villeggiatura del Ticino, oltre ad essere il terzo polo finanziario 
e un importante centro di congressi, di banche e d’affari della Svizzera, è anche la città dei parchi e dei 
giardini fi oriti, delle ville e degli edifi ci religiosi.
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. 
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Mappa del 
Campus

Stabile principale

Palazzo rosso
Aule A11, A12, A21

Stabile nero

Aula
magna

 Welcome Desk
 Evento istituzionale 
 Streaming Aule A11, A12, A21
 Mensa

 Arrampicata 
 Lugano Tour
 Architour 
 Foxtrail
 Monte Bré
 Monte Generoso
 L’ideatorio 
 MASI 

Entrata Sud
Via Buffi

Entrata Nord
Via Madonnetta



Arrampicata

Data Sabato 12.09.2020

Accompagnatrice Ilaria Juon 

Descrizione Arrampica con noi! Il Canton Ticino è famoso per le sue bellissime pareti di arrampica-
ta immerse nella natura delle nostre montagne. Se vuoi avvicinarti a questa disciplina 
sportiva, unisciti a noi per una mezza giornata introduttiva presso l’Evolution Center 
(palestra di arrampicata indoor).

Luogo di ritrovo Stazione Mendrisio, binario 3 ore 11.50. 
Si richiede la massima puntualità. 

Orario di ritrovo 13.45

Orario ritorno 19.00 circa

Luogo di arrivo al ritorno Campus USI Lugano

Abbigliamento consigliato Sportivo, l’equipeggiamento verrà fornito dagli organizzatori.

Arrampicata



Visita guidata 
di Lugano

Data Sabato 12.09.2020

Accompagnatore Guida ufficiale della Città di Lugano / Solange Cingari

Descrizione Insieme alla guida, scoprirai la città più grande della regione turistica del Ticino. 
Il tour include una visita dell’installazione di intelligenza artificiale ideata dal 
prof. Gambardella, direttore del Master in Artificial Intelligence dell’USI. 

Luogo di ritrovo Stazione Mendrisio, binario 3 ore 11.50. 
Si richiede la massima puntualità. 

Orario di ritrovo 14.00

Orario ritorno 17.30

Luogo di arrivo al ritorno Campus USI Lugano

Abbigliamento consigliato Adeguato alle condizioni meteo, scarpe comode per camminare.

Lugano Tour



Lugano
Architour

Data Sabato 12.09.2020

Accompagnatore Guida ufficiale della Città di Lugano / Vittoria Lomazzi

Descrizione Questa visita permette di scoprire alcuni degli edifici più interessanti costruiti nel XX 
e nel XXI secolo sulle rive del Lago Ceresio, tra cui anche il campus dell'USI.

Luogo di ritrovo Stazione Mendrisio, binario 3 ore 11.50. 
Si richiede la massima puntualità. 

Orario di ritrovo 13.15

Orario ritorno 16.00

Luogo di arrivo al ritorno Centro Culturale LAC

Abbigliamento consigliato Adeguato alle condizioni meteo, scarpe comode per camminare.

Architour



4Caccia al tesoro 
Foxtrail

Data Sabato 12.09.2020

Accompagnatrici Elisa Larghi  
Sabina Brambilla 

Descrizione Foxtrail è un mix tra una caccia al tesoro e un escape game all’aperto.  
Decifrando e risolvendo gli indizi nascosti lungo il percorso urbano riuscirai a 
conoscere meglio Lugano e a raggiungere la destinazione.

Luogo di ritrovo Stazione Mendrisio, binario 3 ore 11.50. 
Si richiede la massima puntualità. 

Orario di ritrovo Gruppo 1: 13.30
Gruppo 2: 13.45

Durata Circa 2.5 ore

Luogo di arrivo al ritorno La caccia al tesoro si conclude in centro città (Quartiere Maghetti).

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

Abbigliamento consigliato Adeguato alle condizioni meteo, scarpe comode per camminare.

FoxtrailFoxtrail



Escursione al
Monte Generoso

Data Sabato 12.09.2020

Accompagnatrice Arch. Andrea Bonacina
Fabiana Bernasconi 
Monica Steger

Descrizione Gita in treno sul Monte Generoso e visita della struttura “Fiore di Pietra” progettata 
da Mario Botta, architetto di fama mondiale, uno dei padri fondatori dell’Accademia 
di architettura dell’USI. 

Luogo di ritrovo Stazione Mendrisio, binario 3 ore 13.50. 
Si richiede la massima puntualità. 

Orario di ritrovo 13.10

Orario ritorno 19.00

Luogo di arrivo al ritorno Stazione FFS Mendrisio

Abbigliamento consigliato Adeguato alle condizioni meteo, scarpe comode per camminare.

Monte Generoso



Escursione al 
Monte Bré

Data Sabato 12.09.2020

Accompagnatrici Dalila Gervasoni / Giorgio Piffaretti

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).

Luogo di ritrovo Stazione Mendrisio, binario 3 ore 11.50. 
Si richiede la massima puntualità. 

Orario di ritrovo 13.15

Orario ritorno circa 18:00

Luogo di arrivo al ritorno Campus USI Lugano

Osservazioni In caso di maltempo, questa attività verà annullata. 

Abbigliamento consigliato Adeguato alle condizioni meteo, scarpe comode per camminare.

Monte Bré



L’ideatorio

Data Sabato 12.09.2020

Accompagnatrice Simona Rigamonti

Descrizione Visita del planetario digitale e della mostra “Imperfetto – Tra inciampi e abilità del 
nostro cervello” presso L’ideatorio, servizio dell’Università della Svizzera italiana nato 
allo scopo di promuovere la cultura scientifica e il dialogo tra la scienza e la società. 
(solo in italiano) 

Luogo di ritrovo Stazione Mendrisio, binario 3 ore 11.50. 
Si richiede la massima puntualità. 

Orario di ritrovo 13.40

Orario ritorno 17.30

Luogo di arrivo al ritorno Campus USI Lugano

L’ideatorio



Museo d’Arte della 
Svizzera italiana

Data Sabato 12.09.2020

Accompagnatrici Consuelo Boeri 

Descrizione Visita guidata di due mostre fotografiche presso la sede del MASI di Palazzo Reali: 
Vincenzo Vicari, sugli anni che hanno segnato il passaggio dal mondo rurale al 
Ticino urbanizzato degli anni Ottanta, e Shunk-Kender, testimonianze del mondo 
dell’arte d’avanguardia e dei suoi più celebri esponenti. 

Luogo di ritrovo Stazione Mendrisio, binario 3 ore 11.50. 
Si richiede la massima puntualità. 

Orario di ritrovo 13.40

Durata Circa 1 ora

Osservazioni Al termine, potrete visitare individualmente anche le altre esposizioni del MASI 
presso la sede LAC, scoprendo così il centro culturale dedicato alle arti visive,  
alla musica e alle arti sceniche.

MASI


