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Rassegna fuochi d’artificio sul Lago Ceresio
La stagione dei fuochi d’artificio si apre con il botto! Una rassegna da luglio a settembre dei fuochi d’artificio sul Lago
Ceresio da vedere con i battelli tribuna della Società Navigazione del Lago di Lugano.
13 luglio – Fuochi di Ponte Tresa: Si apre la stagione dei fuochi d’artificio con il botto, il battello con bar e gustose
leccornie a bordo by Cambusa Lugano vi aspetterà all’imbarcadero di Lugano (Giardino o Centrale) alle ore 19:00 con
partenza ore 19:15 per poi proseguire con le seguenti partenze: Brusino Paese (19:55), Morcote (20:05), Porto Ceresio
(I) (20:30), Brusimpiano (I) (21:05), Caslano (21:30), Ponte Tresa (22:00), Ponte Tresa (I) (22:15).
1° agosto – Festa Nazionale Svizzera a Lugano: Giovedì 1° agosto i tradizionali fuochi d’artificio illumineranno il golfo
di Lugano, SNL sarà con voi con due battelli con partenza dal Debarcadero di Lugano Centrale e Paradiso. Imbarco ore
20:15 e partenza ore 20:45. I biglietti sono acquistabili sul sito www.biglietteria.ch oppure direttamente sul battello. Data
la forte affluenza consigliamo il gentile pubblico di acquistarli direttamente online.
16 agosto – Fuochi di Porlezza: Crociera molto apprezzata che tocca varie tappe. Imbarco ore 19:45 da Lugano e
partenza alle ore 20:00 per poi proseguire con le seguenti partenze: Paradiso (20:10), Gandria (20:40), Oria (I) (20:55),
San Mamete (I) (21:10), Osteno (I) (21:30), Cima (I) (21:45), Porlezza (I) (22:05).
7 settembre – Fuochi di Porto Ceresio per concludere in bellezza la rassegna pirotecnica vi trasportiamo direttamente
a Porto Ceresio per la tradizionale Festa della Madonna con i suoi fuochi d’artificio e la processione sul lago.
Alle ore 20:45 inizieranno gli imbarchi presso l’imbarcadero di Lugano con partenza alle ore 21:00. Il battello proseguirà
ad imbarcare gli spettatori ai pontili di: Brusino Paese (21:45), Morcote (21:55) per arrivare a Porto Ceresio alle ore
22:15. Lo spettacolo pirotecnico rappresenta la conclusione della festa del Nome di Maria, durante la quale i cittadini di
Porto Ceresio portano in processione la statua mariana e adornano il proprio lungolago con fiori di carta realizzati a
mano.
I biglietti per le crociere sono acquistabili sul sito www.biglietteria.ch direttamente sul battello secondo
disponibilità.


Per tutte le informazioni ci si può rivolgere direttamente alla Società Navigazione del Lago di Lugano, telefonando al
numero +41 91 222 11 11 o scrivendo una e-mail a marketing@lakelugano.ch oppure consultando il sito
www.lakelugano.ch e la pagina facebook.com/SNLLugano.

Ringraziamo per la preziosa collaborazione e porgiamo distinti saluti.
SOCIETÀ NAVIGAZIONE DEL LAGO DI LUGANO
Davide Bartolini, addetto stampa

