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PASQUA IN CITTÀ
LUGANO, 15 - 18 APRILE 2022
Dal 15 aprile prende il via l'edizione 2022 di Pasqua in Città.
Ad animare durante il periodo pasquale il centro cittadino, le sue vie e le sue piazze,
un programma con intrattenimenti e attività.
Un'occasione per festeggiare insieme la Pasqua e l'arrivo della primavera.

La nuova edizione di Pasqua in Città, proposta dalla Divisione eventi e congressi della Città di
Lugano, animerà il centro città da venerdì 15 a lunedì 18 aprile 2022.
Roberto Badaracco, Vicesindaco e Capo Dicastero cultura sport ed eventi: “Pasqua in Città si
situa in apertura della stagione propriamente turistica e degli eventi all’aperto con una proposta
nel segno della tradizione e dedicata in particolare alle famiglie con la Caccia al tesoro e
numerose animazioni. Ci auguriamo che questo evento permetta momenti di svago e serenità
insieme ai propri cari in questo periodo così delicato”.
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Di seguito il programma:
Mercatino
16.04 – 18.04 | 10:00 – 19:00

Lungolago
Il tradizionale mercatino di Pasqua anche quest'anno si colloca sul lungolago. Un'occasione per
scoprire ed acquistare oggetti d’artigianato, prodotti tipici locali, leccornie ed idee regalo.

Caccia al tesoro
16.04 – 18.04 | 11:00 – 17:00

Piazza Manzoni e centro cittadino
Appuntamento sabato, domenica e lunedì in Piazza Manzoni. Proprio qui avrà inizio una
speciale caccia al tesoro di Pasqua, dedicata ai bambini di tutte le età. Il percorso a tappe
regalerà ai partecipanti piccole e golose sorprese. Un'occasione speciale per mettersi alla
prova.

Animazioni
16.04 – 18.04 | 10:30 – 18:00

Piazza Manzoni
Animazioni di strada e ludoteca itinerante con Cooperativa Proposta 80. Giochi in legno fatti a
mano per tutta la famiglia e laboratori creativi con materiali di riciclo.

Casetta di Pasqua
15.04 – 18.04 | 11:00 – 17:00

Piazza Manzoni
Laboratori gratuiti in cui i bambini sono coinvolti in giochi, realizzazione di decorazioni, disegni e
oggetti. Ingresso libero.

Musica folcloristica
15.04 – 18.04 | 10:00 – 19:00

Centro cittadino
Animazione musicale itinerante con Tacalà, Duo Nostranello, Tirabüscion, i Biagiöö.

Concerti
16.04 | 17:00

Patio del Municipio
Filarmonica di Castagnola - "Auguri in musica". Un programma ricco di sorprese musicali per
festeggiare l'arrivo della primavera.
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Shopping
18.04 | 10:00 – 18:00

Centro città
Apertura straordinaria dei negozi del centro cittadino.

Pedonalizzazione del lungolago
16.04-17.04-18.04 | 08:30 – 20:00

Lungolago
Il lungolago sarà accessibile unicamente ai pedoni anche in caso di maltempo.
La Divisione Eventi e congressi, organizzatrice dell’evento, ringrazia tutti i Servizi della Città
di Lugano, in particolare la Polizia cittadina e il Dicastero Servizi Urbani. Un ringraziamento
speciale per l’importante contributo alla manifestazione va ai partner AIL e Lugano Region.

INFORMAZIONI:
Divisione Eventi e congressi
T. +41 (0)58 866 74 40
eventi@lugano.ch
www.pasquaincitta.ch
www.luganoeventi.ch
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