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LUGANO – LOCARNO – BELLINZONA 
 E LA DIGA DI VERZASCA 

 27– 28 AGOSTO 2022 
1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei Luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. per 
la Svizzera. Lungo il tragitto autostradale sosta conveniente in grill per la colazione. Proseguimento 
del viaggio per Lugano. Tempo libero per la visita della città affaciata sull’omonimo Lago. La sua 
visita può iniziare sicuramente da Piazza della Riforma, in cui si trova il Municipio, per poi 
proseguire lungo Via Nassa e Via Canova ,in cui si trovano alcuni dei maggiori locali e negozi 
della città. Risalendo lungo l’interno si possono visitare Piazza Dante, con la Chiesa di 
Sant’Antonio, la Cattedrale di San Lorenzo e il Convento dei Cappuccini. Il Lungolago: dopo 
aver visitato il centro storico non può mancare una passeggiata (sempre molto gradevole) sul lago. 
Si può iniziare con la visita della Chiesa di Santa Maria degli Angioli con il vicino Giardino 
Belvedere, e poi risalire verso il centro sino al punto dove partono i traghetti, che consentono di 
raggiungere le altre località del lago, tra cui Campione d’Italia, in maniera semplice e piacevole, 
godendo magari dello stupendo panorama. Trasferimento a Bellinzona, pranzo libero e nel 
pomeriggio visita con guida dei suoi bellissimi castelli di Sasso Corbaro – Montebello – 
Castelgrande ( solo esterni), che si annoverano fra le più ammirabili testimonianze 
dell’architettura fortificata medievale dell’arco alpino. Al termine trasferimento in hotel cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO: Dopo colazione partenza per il Lago di Vogorno e visita in particolare della Diga di 
Verzasca. La diga di Verzasca è una diga di tipo a arco. È la quarta più alta in Svizzera dopo quelle 
del Luzzone (TI), di Mauvoisin (VS) e della Grande Dixence (VS). Venne costruita tra il 1960 e il 
1965.Il lago creato dalla diga sbarra il corso del fiume Verzasca. Confina con i comuni di Corippo, 
Vogorno, Mergoscia, Gordola e Tenero-Contra.Il lago alimenta una centrale idroelettrica a tre 
turbine, con una produzione annua di energia pari a 220 GWh, per due terzi di proprietà della Città 
di Lugano e per il resto della Azienda Elettrica Ticinese AET, tempo libero per la visita. Al termine 
trasferimento a Locarno e pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per la visita della città, 
vedrete Piazza Grande cuore della città vecchia, incorniciata dalle eleganti facciate degli edifici e 
dalle numerose terrazze dei caffè e ristoranti. E’ qui che vengono ospitati, specie in estate, concerti 
all’aria aperta che attirano e allietano un gran numero di visitatori. Il Moon and Stars Festival che 
riunisce artisti internazionali di grande calibro è il più celebre. Ancora più prestigioso è il Festival  
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del Cinema di Locarno il più longevo in Italia, dopo quello di Venezia, orientato soprattutto al 
risalto e alla premiazione dei giovani cineasti. Vedrete anche il Parco delle Camelie inaugurato nel 
2005 è un’attrazione turistica di rilevanza internazionale. Camelie in fiore, mimose e magnolie 
colorano città e dintorni non solo all’interno del magnifico giardino. Nel tardo pomeriggio partenza 
per il viaggio il viaggio di rientro. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 190 
Supplemento camera singola € 15 Acconto € 100 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 stelle a con 
trattamento di mezza pensione –  guide come da programma - Accompagnatore – 
Assicurazione 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno – bevande ai pasti 

Org. Tec. Santini Viaggi e Turismo 


