
       

 

      

 

  
L’Hotel Belvedere Locarno ****S sceglie Geoff Bull e la sua jazz-band per inaugurare 
una stagione freschissima fatta di musica, film e sport: La girandola di eventi avrà inizio 
il 28 giugno 2015 con lo speciale jazz-lunch sulla terrazza dell’ albergo. 
 
Milano - Locarno 19.06.2015 – Per sintonizzarsi subito sulla stagione musicale che fiorirà tutt’attorno 
all’albergo basterà prendere parte al jazz –lunch organizzato a partire dalle ore 12.00 del 28.06.2015 sulla 
terrazza dell’Hotel Belvedere di Locarno in compagnia del famoso trombettista Geoff Bull e della sua 
band. In occasione della tournée che lo vedrà anche protagonista dell’annuale Festival del Jazz di Ascona il 
virtuoso della tromba e il suo gruppo stellato di strumentisti farà tappa anche al Belvedere di Locarno. Geoff 
è uno degli ultimi ‘autentici’ interpreti dello stile New-Orleans; a soli vent’anni l’artista approdò in quella 
lontana culla del jazz dove restò, rimanendone folgorato. Oggi ritorna spesso a Sydney, sua città natale, dove 
lavora molto. Ascoltando le sue note glivappassionati di musica potranno gustare ancora di più l’ottimo jazz 
barbecue Belvedere per soli CHF 45. 
 
Altro evento grandioso a partire dall’ 8 luglio 2015 sarà il Festival Moon & Stars che sull’incredibile 
palcoscenico della Piazza Grande di Locarno vedrà sfilare quest’anno artisti pop & rock di levatura mondiale 
quali Roxette, Santana, Gianna Nannini, Lenny Kravitz e addirittura Bob Dylan.  
 
Chi non volesse perdere la Hublot Polo Cup di Ascona, l’evento più elegante e mondano della stagione che 
si svolgerà dal 17 al 19 luglio 2015, dovrà affrettarsi a prenotare una camera all’Hotel Belvedere di Locarno. 
Per partecipare invece al CSI di Ascona, il prestigioso Concorso Ippico Internazionale occorrerà tenere 
presente le giornate dal 23 al 26 luglio 2015. L’Hotel Belvedere di Locarno, situato tra l’altro in posizione 
suggestiva, direttamente ai piedi della nota meta di pellegrinaggio della Madonna del Sasso, è il luogo ideale 
nel quale soggiornare durante questi eventi interessanti.  
 
Quest’anno l’Hotel Belvedere sarà inoltre partner ufficiale del celeberrimo Festival del film di Locarno che 
si svolgerà dal 5 al 15 agosto 2015, e che chiuderà una stagione fantastica all’insegna della musica, della 
cinematografia e dello sport. 
 
Alloggiare all’Hotel Belvedere è comunque intrigante, in tutte le stagioni, non solo nel periodo dei festival e 
delle manifestazioni sportive, questo perché al suo interno l’atmosfera è sempre gioiosa e piacevole. L’Hotel 
Belvedere ha proposte interessanti per tutto l’anno; le sue 89 camere possono essere prenotate al miglior 
prezzo direttamente sul sito www.belvedere-locarno.com. L’albergo offre inoltre una grande varietà di 
offerte di vacanza, come per esempio il pacchetto EXPO con la quale si ottiene un biglietto gratuito di 
ingresso all’esposizione universale di Milano prenotando minimo tre notti al Belvedere. 
 
L’Hotel Belvedere si trova a soli cinque minuti a piedi dalla Piazza Grande e dal centro storico di Locarno. 
Esso è inoltre collegato dalla comodissima funicolare Locarno-Madonna del Sasso che ferma nei pressi alla 
stazione ‘Belvedere’. La posizione strategica dell’hotel consente agli ospiti di tuffarsi subito nella vita del 
pulsante centro cittadino di Locarno, ma anche di raggiungere velocemente l‘EXPO di Milano o di salire  
 



       

 

      

 

  
con la funicolare ed in seguito con la funivia sul Monte Cardada, incredibile luogo di partenza per molte 
belle passeggiate ed escursioni. Anche attorno al Lago Maggiore le attività proposte sono numerose, a partire  
dalle nuotate al Lido, dai giri in bicicletta, dal golf, giusto per citarne alcune tra le più amate. L’aeroporto di 
Lugano-Agno dista 40 km dall’albergo e si raggiunge in 45 minuti d’automobile, mentre un poco più a sud, a 
circa 110 km di distanza è dislocato lo scalo internazionale  di Milano- Malpensa. 
 
Maggiori informazioni e materiale fotografico si ottengono presso l’ufficio stampa dell‘albergo: 
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