
 

 

 

 

 
 

 

Hotel Belvedere: dal Canton Ticino all’EXPO, gratis 
Chi prenota il pacchetto speciale “Expo 2015” ottiene un biglietto gratuito per l’ Expo di Milano 
 

Milano-Locarno 07.05.2015 – A dispetto delle previsioni più nere, l‘EXPO 2015 ha aperto al mondo venerdì 
scorso a Milano. Entro il 31 ottobre, ultimo giorno dell’esposizione mondiale, si stima un’affluenza di 20 milioni 
di spettatori. 
 
Il grande evento di Milano fornisce allo storico Hotel Belvedere di Locarno, situato ai piedi della „Madonna del 
Sasso“, luogo di pellegrinaggio famoso, l’occasione giusta per proporre ai propri ospiti un’offerta speciale:  
 
il soggiorno di minimo tre notti in camera Superior, in Junior Suite oppure in una Suite con balcone e vista lago, 
prevede un drink di benvenuto e un’abbondante prima colazione al buffet ogni mattina. Anche l’utilizzo dell’oasi 
benessere con piscina, spa e palestra è gratuito, così come la connessione WiFi attiva in tutto l‘albergo. La 
ciliegina sulla torta è un biglietto gratuito a persona per un giorno all’EXPO 2015 di Milano.  
 
L’offerta alberghiera si prenota a partire da CHF 190 a notte direttamente sul sito www.belvedere-locarno.com.  
 
Gli ospiti dell’albergo possono raggiungere direttamente gli spazi dell‘ EXPO con gli autobus della società Giosy 
Tours o prendendo uno dei tanti treni supplementari previsti dalle ferrovie svizzere FFS: un giorno all’ EXPO 
potrà arricchire il programma di qualsiasi vacanza trascorsa all’ Hotel Belvedere. 
 
Dall’albergo ticinese ai padiglioni dell’ EXPO di Milano si arriva direttamente in circa due ore e mezza d’autobus 
e la spesa per il viaggio di andata e ritorno è di CHF 35. Chi fosse in possesso di tessere sconto o di abbonamenti 
ferroviari FFS troverà più conveniente muoversi in treno e scendere direttamente alla stazione Rho Fiera Expo di 
Milano mettendoci più o meno lo stesso tempo. 
 
L‘Hotel Belvedere e le sue belle 89 camere si trovano a soli cinque minuti di passeggiata dalla Piazza Grande 
dell’ antico cuore di Locarno. Chi non ama camminare per raggiungere il centro può servirsi della funicolare 
Locarno-Madonna del Sasso che ferma presso l’albergo alla stazione omonima, „Belvedere“. Grazie alla 
posizione strategica di cui gode, l’albergo è il punto di partenza ideale sia per scoprire le bellezze storiche di 
Locarno, sia per visitare l’EXPO di Milano o anche per salire in funicolare e in funivia  sul Monte Cardada, 
ambita meta di passeggiate ed escursioni. Mille sono inoltre le attività da svolgere tutt’attorno al Lago Maggiore: 
i bagni al Lido, i giri in bicicletta, il golf, per citarne solo alcune tra le più amate.  
L’aeroporto di Lugano-Agno dista 40 km dall’hotel e si raggiunge in 45 minuti d’automobile; lo scalo di Milano-
Malpensa, invece, si trova 110 km più a sud. 
 
Per ottenere maggiori informazioni o materiale fotografico è opportuno rivolgersi direttamente all’ufficio stampa 
dell‘hotel:  
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