
                                                                     

             

Hotel Belvedere – La destinazione: 

 

Nel Cantone più a sud della Svizzera l’Hotel Belvedere si adagia ai piedi del monte di Locarno in un ambiente 

naturale unico, caratterizzato dal clima mediterraneo. Qui crescono le piante e i fiori rigogliosi del sud, dalle palme 

alle camelie più belle, fino ai limoni - insomma, tutto ciò che fa bene al cuore. Il Lago Maggiore e l’immediata 

vicinanza con l’Italia accentuano il fascino del luogo. 

 

Il santuario della Madonna del Sasso, raggiungibile direttamente con la funicolare dalla fermata ‘Belvedere’, 

rimanda a un’antica apparizione mariana ed è luogo di pellegrinaggio. Da qui si gode di una splendida vista sulla 

città, sul lago e sulle montagne circostanti. Locarno è conosciuta per il suo Festival del Film che ha luogo ogni anno 

durante l‘estate e che vanta d’essere, dopo l’omologo di Venezia - il più antico del mondo. 

 

Sulla Cardada-Cimetta, la cosiddetta “montagna di casa”, perché situata immediatamente sopra Locarno, si arriva 

con la funicolare progettata dal famoso architetto Mario Botta per scoprire un paradiso di escursioni, mountain 

bikes, sci e slittino. 

 

L’architetto Mario Botta con il suo atelier a Mendrisio, solo 60 km al sud di Locarno, è una delle figure più note 

dell'architettura contemporanea mondiale. A pochi kilometri da Locarno si trova la “sua” Chiesa di Mogno nella 

Valle Maggia, la piazza a vista panoramica a Cardada e la Chiesa Santa Maria degli Angeli sul Monte Tamaro.  

 

Degno di nota è anche il Castello Visconteo di cui circa un quinto si è conservato nello stato originale; risale al 13° 

secolo e si affaccia sul centro storico cittadino. Anche il luogo di pellegrinaggio Orselina è un must per ogni turista. 

 

A chi non bastassero i bagni nel lago, gli sport acquatici o le gite sulle isole “Brissago” del Lago Maggiore, è 

dedicato il Lido Locarno e i Termali Salini & Spa, la straordinaria oasi cittadina per il tempo libero, lo sport e il 

wellness. Aperto tutto l’anno il Lido Locarno è la struttura balneare più all’avanguardia e meglio attrezzata di tutto il 

Ticino, con diversi tipi di vasche, di scivoli e di piscine per i bambini. 

 

Per i mountain-biker ma anche per chiunque altro ami pedalare, il Ticino è un vero paradiso. In funicolare e in 

funivia, per esempio, si raggiunge facilmente il Monte Cardada – un luogo con un panorama alpino bello da perdere 

il fiato, ma anche un punto di partenza ideale per ogni ciclista MTB. Chi è più allenato può mettersi in sella già dalla 

Piazza Grande di Locarno. Per chi preferisce i percorsi su strada esistono splendidi ciclotour, ad esempio nella 

romantica Valle Maggia. L’Hotel Belvedere Locarno è un albergo con regolare certificazione di Bike-Hotel e 

noleggia agli ospiti appassionati i più diversi tipi di bicicletta completi anche dei più disparati tipi di rimorchio. 

 

 

All’inizio del periodo d’Avvento fino a gennaio inoltrato la Piazza Grande di Locarno si trasforma in una gigantesca 

pista di pattinaggio sul ghiaccio Locarno On Ice. Non mancano inoltre tante altre manifestazioni interessanti 

durante l’anno, a iniziare dalla grande esposizione di camelie che si svolge (da marzo ad aprile) nel parco cittadino e 

presso il Castello Visconteo, per passare alla rassegna di Moon & Stars Locarno che allieta magicamente le serate 

sulla Piazza Grande della città con i concerti delle celebrità del mondo pop & rock (in luglio), fino  ad arrivare al 

famoso Festival del Film (in agosto) che per undici giorni trasforma Locarno nella capitale mondiale del cinema di 

tutto il mondo. 

 

Interessanti durante tutto l’anno sono le passeggiate in centro città, passando davanti alle boutique esclusive di 

Locarno, ma anche le gite per lo shopping nella vicina Ascona o presso l’Outlet Center Fox Town di Mendrisio.  

 

https://www.ticino.ch/it/travel-inspirations/cycling.html

