TOP MICE DESTINATION

Luganese
Una destinazione all-in-one tutta da scoprire, 365 giorni l’anno
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Sopra, panoramica
Regione del Luganese.
© Enrico Boggia.
In basso, Piazza Riforma,
Lugano. © Stephan Schacher
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C’è solo una destinazione in grado di riunire atmosfere mediterranee, una cultura
cosmopolita, una forte tradizione enogastronomica, un’offerta incentive straordinaria, servizi congressuali e alberghieri
all’avanguardia... Il tutto in un ambiente a
misura d’uomo e, per giunta, a pochi chilometri da un aeroporto internazionale.
La regione del Luganese è sicuramente
una meta che non teme paragoni e che
gode di un ottimo posizionamento come
meta Mice e incentive nel panorama internazionale.
In estate e in primavera le strade che co-
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steggiano il Lago sono piene di turisti, le
venues per eventi registrano spesso il tutto esaurito per matrimoni ed eventi privati, mentre gli hotel registrano ottime percentuali di occupazione. Sempre di più la
destinazione risulta essere tra le scelte
Mice preferite da grandi aziende multinazionali e dalle realtà più piccole italiane,
e non solo nel periodo estivo. Negli ultimi
anni si è fatto molto, infatti, per incentivare quel periodo che inizia a novembre e
finisce agli inizi di marzo. Molti eventi
(lanci di prodotto, meeting direzionali)
avvengono proprio in questi mesi.
Lugano MICE coordina e mette a sistema
l’intera offerta congressuale del territorio
del Luganese, potendo contare su più di
40 strutture alberghiere e prestatori di
servizi di lunga tradizione, garanti di una
forte professionalità e di un autentico
amore per l’ospitalità. Non solo, a questi
sono da aggiungere le numerose location
per eventi e meetings, all’interno di ville
d’epoca, cantine vitivinicole, cantieri navali, palazzi storici e hotel congressuali.
A chiudere la lista, il Palazzo dei Congressi e il LAC, Lugano Arte e Cultura,
entrambi adatti ad ospitare eventi di medie-grosse dimensioni, strategicamente
localizzati nel centro cittadino a due passi dal lago, dalle principali attrazioni turistiche e dai ristoranti di maggior calibro
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cinese, le influenze dalla vicina Italia e
quelle tipiche della Svizzera interna – e
trova espressione in numerosi festival,
percorsi tematici che animano le vie del
centro storico cittadino in vari momenti
P.T.
dell’anno.

In alto, “Il Forziere”, cantina
e sala eventi dell’Hotel
Splendide Royal, Lugano.
A sin., Foto aerea Centro dei
Congressi, Lugano. Sotto,
LAC Lugano Arte e Cultura,
Lugano. © Foto Studio Pagi

A TUTTO INCENTIVE

della città. L’offerta gourmand è del resto
uno dei capisaldi del territorio luganese
– in cui convergono l’elemento locale ti-

Le sinergie i servizi di Lugano MICE spaziano dalla preparazione
di candidature a congressi e manifestazioni nazionali ed internazionali all’attività di supporto dell’evento, dalla ricerca di contingenti alberghieri al reperimento di staﬀ e fornitori qualiﬁcati
sul territorio ﬁno all’organizzazione di incentive e di attività ricreative alla scoperta del territorio.
Le possibilità per incentive e team building sono inﬁnite: dalle
escursioni e dalle arrampicate alle visite storiche e culturali, dai
percorsi enogastronomici alle attività sportive, dagli orienteering ai photorally sul territorio.
Lugano MICE è senza dubbio il punto di riferimento migliore per
accedere alle inﬁnite opportunità che la regione del Luganese
mette a disposizione per gli organizzatori di eventi e di congressi.
Maggiori Informazioni: ww.luganomice.ch
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