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Quali esperienze si possono fare a Lugano in estate? Dalle intense atmosfere di Lugano 
Marittima al relax in spiaggia, dai momenti nel verde del Parco in compagnia di una 
buona lettura alla scoperta del pop-up shop Lugano Bella, senza dimenticare la 
pedonalizzazione del “quai” con eventi e mercatini: tanti istanti per vivere in pienezza 
l’estate luganese in riva al lago. 
 
 
Lugano Marittima 
25.05 – 28.08 
Aperto tutti i giorni con i seguenti orari:  
da lunedi a giovedì 16:00 – 01:00  
venerdì e prefestivi 16:00 – 02:00 
sabato 11:30 – 02:00 
domenica e festivi 11:30 – 01:00 
In caso di maltempo l’attività verrà annullata 
Un vero e proprio villaggetto vista lago! Per tutta la stagione estiva l’amata Foce del 
Cassarate si trasformerà in un lido “marittimo” dove godersi un ambiente rilassato con 
allestimenti in legno, tendine bianche, musica di background e una scelta di drink e food 
proposta dai 6 chioschi presenti. Il posto ideale insomma per ritagliarsi un momento di relax 
con famiglia e amici.  
 
Di seguito la lista degli esercenti partecipanti: 
 
Dal 25.05 al 10.07  
 
 Mauri  
 Quarantuno  
 TangoCabana 
 Da Lino al lago 
 Porto Bello! 
 Osteria Marittima 

 
Dal 14.07 al 28.08 
 
 Mary 
 Tiki Bar (powered by Auberge) 
 Pessina al lago 
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 Argentino 
 Porto Bello! 
 Osteria Marittima 

 
 

Urban Beach 
01.05 – 18.09 
Aperto tutti i giorni  
La terrazza di Riva Vincenzo Vela, nota per il Mojito, diventa una spiaggia urbana, che si 
aggiunge ai sei accessi al lago. Dotata di sedie sdraio e vaporizzatori rinfrescanti, Urban 
Beach permette a tutti di gustarsi la vita sul lago restando in città. Accesso libero, stress 
proibito, relax illimitato! 
 
 
Park&Read e Darsena 
15.05 – 18.09 
Maggio, giugno e settembre aperto da mercoledì a domenica 
Luglio e agosto aperto tutti i giorni 
Salotto estivo per gli amanti della lettura e della natura, una vera e propria oasi di relax e 
cultura immersa nel verde: questo è Park&Read! Una biblioteca all’aperto di fronte alla 
Darsena che ospiterà anche vari incontri nella bella stagione.   
 
 
Lugano Bella 
02.06 – 28.08  
Aperto da giovedì a domenica, 16:00 – 21:00 (solo se il tempo è bello!) 
Il collettivo Lugano Bella accoglierà, per il quarto anno consecutivo, passanti e turisti sul 
prato di Rivetta Belvedere, zona centrale della città di fronte al centro culturale e museale 
LAC. Il temporary shop propone una selezione di designer e creativi provenienti da 
differenti realtà del Ticino. Un luogo d'incontro e di scoperta concepito dal collettivo 
Lugano Bella per valorizzare la bellezza della creatività locale. L’originale container rosso 
presenterà al pubblico la ricchezza della produzione artistica e artigianale ticinese, 
favorendo anche momenti di incontro con gli artisti stessi. Il grande pannello sul lato della 
strada ospiterà un’opera pittorica dell'artista luganese Gloria Tomasini (1999).  
 
 
Lungolago ai pedoni 
Chiusura estiva dal 03.06 al 18.09.2022  
Venerdì 20:30 – 01:30  
Sabato 18:00 – 01:30 
Domenica 16:00 – 01:30 
La passeggiata luganese per eccellenza si può assaporare in tutta tranquillità grazie alle 
chiusure al traffico previste ogni venerdì, sabato e domenica dal 3 giugno fino al 18 
settembre. Durante le chiusure verranno organizzati eventi e mercatini. Ricordiamo che 
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durante l’intero periodo estivo sono previste ulteriori chiusure eccezionali consultabili online 
sul sito luganoeventi.ch. 
Per ulteriori informazioni 
 
Città di Lugano 
Eventi e congressi 
t. +41 58 866 60 55 
eventi@lugano.ch 
 
 

  


