Come arrivare?

DALLA STAZIONE CENTRALE DI LUGANO
Niente di più facile! Prendete la FUNICOLARE TPL che vi porterà in centro città in poco più
di un minuto (SFR. 1.30). Arrivati? Guardate alla vostra destra, ci trovate a 20metri.
Se non avete bagagli troppo ingombranti potete prendere la via più economica:
A P I E D I , scendendo la Via Cattedrale, raggiungerete l’albergo in 5 minuti circa.
Prendere un T A X I invece, per una maggior comodità, vi costerà 17 - 20 franchi, per un viaggio di 5
minuti circa.
ARRIVO IN MACCHINA:
Uscita autostradale Lugano Sud:
Al primo semaforo girare a sinistra, direzione stazione centrale di Lugano. Ai due semafori successivi
proseguire dritto (per via Calloni e via Clemente Maraini) quindi a destra in Via Giuseppe Motta.
Posteggiare la macchina all’ interno dell’autosilo Motta e proseguire a piedi, (l’uscita è al 1° piano) poi
continuate per ancora 200m andando verso sinistra e vi troverete di fronte alla funicolare che scende
dalla stazione. Noi siamo dietro la stessa.
Uscita autostradale Lugano Nord:
Direzione Stazione centrale di Lugano.
Alla rotonda della stazione prendere la 2° uscita e proseguire per 200m lasciando la stazione alla vostra
destra (via Clemente Maraini). Svoltate nella prima via a sinistra (Via Giuseppe Motta). Posteggiare
la macchina all’ interno dell’autosilo Motta e proseguire a piedi, (l’uscita è al 1° piano) poi continuate
per ancora 200m andando verso sinistra e vi troverete di fronte alla funicolare che scende dalla stazione.
Noi siamo dietro la stessa.

Nota: Costo parcheggio Motta (pubblico) Sfr. 43.00 / giorno. Biglietto d’uscita per il detto autosilo
disponibile presso il nostro Hotel a soli SFR. 27.00.

Il nostro consiglio, per chi arriva in macchina ma non ha la necessità di spostarsi con il proprio mezzo, è
di parcheggiare in uno dei Park & Ride presenti a Lugano:
Park & Ride Fornaci-Linea F
Parcheggio
È situato nei pressi dell'uscita autostradale di Lugano Sud, nella zona denominata Fornaci. Ha una
capienza di 400 posti auto, destinati prevalentemente alla sosta di lunga durata delle vetture dei pendolari
diretti verso il centro cittadino.
Il collegamento tra il parcheggio e il centro città è fornito dalla linea F nelle ore di punta (mattino e sera)
e dalla linea 1 nel resto della giornata.
Corse
Linea F (frequenza ogni 10' mattino e sera):
Lugano Centro - P+R Fornaci
P+R Fornaci - Lugano Centro
Linea 1 (frequenza ogni 15'):
P+R Fornaci - Paradiso - Lugano Centro
Lugano Centro - Paradiso - P+R Fornaci
Pagamento (utenti occasionali)
Essi accedono al parcheggio prelevando il biglietto alla barriera. Il biglietto è utilizzabile quale titolo di
trasporto per accedere ai servizi di trasporto della zona 100* e vale per il giorno stesso fino alla chiusura
dell’esercizio. Il suo costo è di CHF 6.90 da pagare alla cassa del posteggio P+R.
* Vedi le zone tariffali sulla mappa

Park & Ride Cornaredo-Linea S
Parcheggio max. 24 ore
È situato a Cornaredo, a sud dello Stadio, con entrate da via Trevano e da via Ciani.
Ha una capienza di circa 800 posti auto, destinati prevalentemente alla sosta di lunga durata delle vetture
dei pendolari diretti verso il centro cittadino.
Corse
Lugano Centro - P+R Cornaredo - P+R Resega
P+R Resega - P+R Cornaredo - Lugano Centro
Pagamento
L'utilizzo del parcheggio è gratuito.
Gli utenti che non sono in possesso di un abbonamento Arcobaleno, devono acquistare un titolo di trasporto al distributore. Il biglietto singolo costa CHF 2.30 e
ha validità di un’ora per una zona, la carta giornaliera vale per tutto il giorno e costa CHF 6.90, vi è anche la possibilità di acquistare la carta per più corse o la
multi carta giornaliera. Per maggiori informazioni sui biglietti, vi rimandiamo alla pagina http://www.tplsa.ch/4/0/tariffe.html
Informazioni
Il parcheggio dello Stadio è raggiungibile anche con la linea 3, linea 6 e linea 7.
Vedi mappa

ARRIVO IN AEREO:
Taxi & Shuttle da/per Aeroporto di Lugano
Taxi
I taxi autorizzati dalla direzione dell'aeroporto offrono un regolare servizio di trasporto tutti i giorni, dalle
7:30 fino alle 21:30.
Prenotazioni:
Tel: +41 91 605 25 10
Fax: +41 91 605 32 73
E-mail: airporttaxilugano@bluewin.ch
Tariffe indicative:
Lugano Città: CHF 35.-Lugano Stazione: CHF 30.-Altre destinazioni: su richiesta
Shuttle bus
L’aeroporto di Lugano offre un efficiente servizio navetta affidato alla società Shuttle Bus Sagl.
Il servizio Shuttle bus garantisce regolari collegamenti tra l'aeroporto e il centro di Lugano in
corrispondenza con i voli in partenza e in arrivo tra le 08:00 e le 18:30 (10:00 - 18:30 sabato e domenica).
Prenotazione necessaria per il percorso verso l'aeroporto, mentre gli arrivi sono serviti automaticamente.
Arrivo all'aeroporto al massimo 20 minuti prima della partenza del volo e servizio all'arrivo disponibile
circa 10-15 minuti dopo l'atterraggio del volo (dell'ultimo volo se vi sono arrivi ravvicinati).
Fermate: Centro - Stazione FFS - Aeroporto. A richiesta anche fermate agli alberghi e a domicilio (zona
Lugano-dintorni).
Lugano Centro/

Persone

Stazione FFS

Tariffa base

1

A
8.--

A/R
15.--

Paradiso
A
10.--

A/R
18.--

Famiglie e gruppi

2

15.--

28.--

18.--

33.--

3

20.--

36.--

25.--

42.--

4

24.--

40.--

30.--

46.50

Tutti i prezzi sono in CHF
Tariffe speciali:
- Ragazzi 0-16 anni accompagnati da parenti viaggiano gratis.
- Per i ragazzi dai 6 ai 16 anni non accompagnati vi è una riduzione del 50% sul costo del biglietto.
Avete esigenze particolari per quello che è il transfer in albergo? Contattateci per e-mail
info@acquarello.ch e saremo lieti di trovare assieme la soluzione migliore per voi.

