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1  Palazzo Congressi Lugano,  
   Piazza Indipendenza 4, 6900 Lugano



Venerdì, 24 giugno 2022 
Palazzo dei Congressi, Piazza Indipendenza 4, 6901 Lugano

dalle 
11.30 h

Apéro riche
per tutti i partecipanti nel Palazzo dei Congressi

13.00 – 
16.00 h

Assemblea primaverile dei delegati
per i delegati delle sezioni nel Palazzo dei Congressi
(l’invito e la documentazione seguiranno via e-mail a fine maggio 2022)

12.45 – 
15.10 h

Programma quadro 1
Gita in battello sul lago di Lugano
Luogo di ritrovo: sul piazzale antistante il Palazzo dei Congressi / 
Fine del programma: imbarcadero di Lugano

La gita si svolge da Lugano passando per Campione d’Italia, Melide, Bissone,  Morcote 
e Ceresio con ritorno a Lugano. Godetevi le storie tratte dal giornale di bordo  
del capitano e della guida turistica. La gita in battello dura due ore – apprenderete 
storie avvincenti sulla regione di confine e sulle splendide rive del Ceresio. 

13.10 – 
16.00 h

Programma quadro 2
Workshop «Corso di cucina»
Luogo di ritrovo: sul piazzale antistante il Palazzo dei Congressi, ca. 10 minuti  
a piedi fino alla Bottega afiordigusto / Fine del programma: Palazzo dei Congressi

Imparerete che vi è molto di più di verdura e frutta perfetta dal grande commerciante 
al minuto. Inoltre, preparerete voi stessi delle leccornie che potrete portarvi a casa 

Afiordigusto è un bistrot e bottega a conduzione familiare. Un anno fa, ha sviluppato 
il progetto «Teste di rapa zero waste bio», in cui verdura e frutta biologica, provenienti 
da sovrapproduzione, danneggiate da eventi climatici o semplicemente non 
 abbastanza belle, sono elaborate ulteriormente con creatività – sostenibilità non 
 solo nella tecnica della costruzione, ma anche sul piatto!

Programma



13.30 – 
16.00 h

Programma quadro 3
Visita alla cantina vinicola e degustazione 
Luogo di ritrovo: sul piazzale antistante il Palazzo dei Congressi / 
Fine del programma: Palazzo dei Congressi

Sulle colline sopra Lugano, la cantina vinicola Moncucchetto produce vini eccellenti. 
Artefice dell’architettura della nuova cantina è stato nientemeno che Mario Botta. 
Chissà se la nuova architettura influenza la qualità dei vini, e se sì, in che modo? 
 Potrete rendervene conto voi stessi durante la visita guidata e la successiva 
 degustazione nell’azienda di famiglia.

18.00 h Aperitivo di benvenuto
Palazzo dei Congressi Parco Ciani 
Daniel Huser, Presidente centrale suissetec

19.00 h Cena di gala
Villa Ciani e Palazzo dei Congressi

 – Cena festosa di gala
 – Intermezzo con show Accademia Dimitri: «Compagnia due» & «Le Théâtre Circulaire»
 – Concerto, party e ballo con «The bpm Band»
 – Apertura del bar

24.00 h 
01.00 h

Servizio shuttle per la trasferta agli alberghi



Sabato, 25 giugno 2022 
suissetec vi invita al pranzo in comune sul Monte San Salvatore. Prima potete scegliere  
uno dei programmi o andare alla scoperta di Lugano e dintorni per conto vostro, con l’aiuto 
del volantino allegato.

10.00 – 
12.00 h

Programma quadro 1 – Sport
Escursione al Monte San Salvatore
Luogo di ritrovo: Funicolare Monte San Salvatore SA,  
Via delle scuole 7, 6902 Paradiso

Trasferta con la funicolare fino alla stazione intermedia di Pazzallo. Da qui segue 
una bella camminata guidata (sono necessarie calzature solide) di ca. 90 minuti 
fino alla vetta del Monte San Salvatore. 

09.30 – 
11.15 h

Programma quadro 2 – Cultura
Visita al LAC e al MASILugano
Luogo di ritrovo: LAC, Piazza Bernardino Luini 6, 6900 Lugano 

Visita guidata al LAC e visita della mostra in corso al MASILugano  
(Sentimento e osservazione. Arte in Ticino 1850 – 1950)
 Segue una passeggiata lungo il lago fino alla stazione a valle di Paradiso,  
da dove salirete con la funicolare sulla vetta del Monte San Salvatore.

09.30 – 
12.00 h

Programma quadro 3 – Individuale
Programma individuale e salita autonoma al Monte San Salvatore.
Allo sportello della funicolare mostrate p. f. il tesserino del congresso per 
una trasferta gratuita sulla vetta del Monte San Salvatore.

12.30 h Apéro e pranzo in comune 
Ristorante Vetta, San Salvatore

dalle 
14.30 h

Discesa individuale a Paradiso

La stazione a valle di Paradiso è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Inoltre, con il Ticino 
Ticket (da richiedere al check-in dell’albergo) potrete viaggiare gratuitamente su tutta la rete dei 
trasporti pubblici. Presso la funicolare del Monte San Salvatore sono disponibili solo 30 parcheggi 
auto. Nelle vicinanze vi sono altri parcheggi in numero limitato.



Iscrizione 
L’accesso a tutte le parti del programma,  
cena di gala inclusa, è possibile solo con un 
biglietto valido. I biglietti possono essere 
 richiesti online fino all’ 11 maggio 2022.

Il numero di posti è limitato. Le iscrizioni 
 saranno considerate nell’ordine in cui ci 
 pervengono.

Preferenze per i posti a sedere
I tavoli saranno assegnati da suissetec. 
 Eventuali preferenze sono da comunicare 
al team eventi che ne terrà conto secondo 
le possibilità.

Costo (albergo escluso) 
 – Partecipazione al congresso e alla gita 

 gratuita per due persone. 
 – Ogni accompagnatore supplementare  

paga CHF 150, IVA inclusa.

Prenotazione pernottamento
Per il congresso suissetec sono disponibili 
camere in numero limitato presso vari 
 alberghi fino al 20 maggio 2022. Vi preghiamo 
di prenotare il vostro pernottamento prima  
di questa data. Il link per la prenotazione 
lo trovate online.

Bagaglio
Vi consigliamo di depositare i vostri bagagli  
in albergo venerdì, prima dell’apéro riche 
e dell’assemblea dei delegati e per la durata 
della gita di sabato. 

Viaggio di andata con i mezzi pubblici 
Con i bus N° 2 e 3 potete raggiungere il Palazzo 
dei Congressi in 10 minuti. I bus partono ogni 
10 minuti dalla fermata delle FFS di Lugano 
 fino al Palazzo dei Congressi.

Viaggio di andata con l’automobile
Presso il Palazzo dei Congressi sono 
 disponibili dei parcheggi. suissetec non  
se ne assume i costi. 

Foto
Durante l’evento saranno scattate delle foto. 
Con l’iscrizione vi dichiarate d’accordo con 
la pubblicazione di foto, sulle quali potreste 
eventualmente figurare. 

Informazioni 
Marisa De Genua, +41 43 244 73 21 
marisa.degenua@suissetec.ch 

Sandra Schwarz, +41 43 244 73 14 
sandra.schwarz@suissetec.ch 

Luogo del convegno
Palazzo dei Congressi 
Piazza Indipendenza 4 
6901 Lugano 
luganoconventions.com

Iscrivetevi ora online su 
suissetec.ch/congresso

http://luganoconventions.com
http://suissetec.ch/congresso


A  Grand Hotel Villa Castagnola *****S, Viale Castagnola 31, Lugano 
B  Park Hotel Principe ****S, Via Montalbano 19, Collina d’Oro 
C  Villa Sassa Hotel Residence & SPA ****S, Via Tesserete 10, Lugano 
D  Hotel Admiral ****, Via Geretta 15, Paradiso 
E  Hotel Lido Seegarten ****, Viale Castagnola 24, Lugano 
F  LUGANODANTE ****, Piazza Cioccaro 5, Lugano 
G  Hotel Delfino ***S, Via Casserinetta 6, Lugano 
H  Hotel Federale ***S, Via Paolo Regazzoni 8, Lugano 
I  Hotel International au Lac ***S, Via Nassa 68, Lugano 
J  Hotel Acquarello ***, Piazza Cioccaro 9, Lugano 
K  Hotel Walter au Lac ***, Piazza Rezzonico 7, Lugano 
L  Hotel Vezia ***, Via San Gottardo 32, Vezia 
M  Hotel Pestalozzi **, Piazza Indipendenza 9, Lugano
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Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)
Auf der Mauer 11, casella postale, CH-8021 Zurigo, +41 43 244 73 00, suissetec.ch

http://suissetec.ch
http://suissetec.ch

