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BUSINESS MEMBERPLUS

Flair mediterraneo? Non solo! Lugano, la
piazza finanziaria della Svizzera
Svizzera meridionale,
meridionale,
sta vivendo da alcuni anni un vero e proprio
boom culturale. Perché non organizzarvi
una breve gita con il vostro team? Grazie a
Business MemberPlus, la vostra PMI otterrà
sconti su concerti e partite di calcio.

II centro storico di Lugano
il più famoso
modernità. Non perdetevi
chiesa di
della Svizzera nella
affresco rinascimentale
Santa Maria degli Angioli!
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04 In vetta: una funicolare collega
Lugano-Paradiso con il Monte San Salvatore.
re una vista incomparabile su Lugano,
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Salute! Piazza della Riforma
Riforma éè da
da semsem03
pre il salotto di
di Lugano.
Lugano Punteggiata di
invitanti bar e caffè,
catfe, la piazza, molto
frequentata, è
é la cornice ideale per un
aperitivo all'italiana.
all italiana

05 Mettetevi gli scarponi: in poco meno di due ore si va da
San Salvatore a Carona, borgo caro a celebri artisti, dove si
può passeggiare nell'orto botanico come Hermann Flesse
o Bertolt Brecht.

06 Con il vento nei capelli: sul battello di linea che riporta a
Lugano si respira a pieni polmoni la salubre aria di lago mentre
davanti agli occhi scorre un verdeggiante paesaggio montano.
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07 Tuffo nell'arte: il nuovo centro culturale di Lugano LAC, invita a
scoprire l'arte e la cultura della regione. L'ingresso è gratuito per i
vostri collaboratori se sono soci Raiffeisen.
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