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Ritrovo dei signori partecipanti  e partenza in pullman G.T. per raggiungere Lugano , lungo 
il tragitto sosta in grill per la colazione . Arrivo a Lugano pranzo libero e tempo a 
disposizione per la visita dei mercatini di natale un appuntamento irrinunciabile sia per i 
luganesi sia per i turisti che affollano la città durante il periodo delle feste. Le vie del 
centro, soprattutto nella zona della Via Nassa, vengono disseminate da gazebi rossi sotto i 
quali si può trovare davvero di tutto, dai presepi fatti a mano, anche di grandi dimensioni, 
ai liquori tipici del Canton Ticino come il cognac all’uovo e il nocino. Non mancano inoltre 
gli artigiani, come i “pagliatt”, che sotto gli occhi dei visitatori costruiscono cestini, cappelli 
e altri oggetti fatti a mano. Le caldarroste, lo zucchero filato e la polenta sono alcune delle 
specialità gastronomiche che si possono trovare presso gli espositori, ma se la vostra 
passione è il vino, qui scoprirete il vostro paradiso: oltre ai liquori, presso le bancarelle è 
possibile acquistare una bottiglia di Merlot oppure altri vini del Canton Ticino. Per quanto 
riguarda le tradizioni, oltre agli zampognari, Lugano ne vanta una molto singolare e che si 
può trovare solo in questo mercatino: un musicista che suona un vecchio organetto a rullo, 
vestito con tanto di tabarro e di cappello a cilindro dei tempi passati, conosciuto come Jörg 
e che si sposta per le strade suonando canz0ni natalizie con il suo strumento. Amatissimo 
dai turisti e dalla gente del posto, oltre a suonare e a sorridere in continuazione, accetta di 
buon grado di posare e di fare foto con loro, quindi se vedete in giro per le strade un 
signore con una barba rossiccia lunga fino a terra, un costume tipico ticinese da uomo e 
un organetto, fermatevi e approfittatene per fare un bel selfie con questa “tradizione 
vivente”! Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro . 
sosta in grill per la cena , arrivo in tarda serata.  

       
         LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 55 

 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.- Accompagnatore - Assicurazione  
 
Org Tec. “ Ciro “ di  Santini Viaggi e Turismo                                                           min.45 partecipanti 
 


