
Escursione 1 - Crociera Panoramica 
Partendo da Central Park (o un pontile da definire) ammiriamo il lungolago 
di Lugano dall’acqua e la famosa Villa Favorita, per arrivare al villaggio di 
pescatori di Gandria. Attraversando il lago costeggiamo la via dei Grotti 
fino a Caprino per vedere l’enclave di Campione d’Italia. La navigazione 
prosegue passando sotto Capo San Martino e l’imponente San Salvatore, 
prima di rientrare al pontile.
Durante il tour ci sarà il tempo per fermarsi a fare un bagno e brindare 
alla dolce vita.

Escursione 2 - Vivere la barca e il lago
Partendo da Central Park (o pontile da definire), due ore di re-
lax in barca senza itinerario prestabilito: prendere il sole distesi 
sui morbidi cuscini, brindare, fare un bagno oppure fare quat-
tro passi fra i vicoli di un borgo di pescatori.

Scopriamo i luoghi e le storie del Ceresio
Giovanna sarà felice di raccontarvi la storia e gli aneddoti 
legati a questi suggestivi luoghi, offrendovi cordialità e 
accoglienza.

Relax, avventura e sorprese
Sul Lago di Lugano naviga una tipica barca dei pescatori mediterranei
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Escursione 2 - Vivere la barca e il lago

info@blume-cruise.ch
Tel. +41 (0)77 415 47 46
Solo SMS o messaggi Whatsapp

www.blume-cruise.ch 

Escursione privata con Capitano
• 2 ore secondo programma o a scelta
• con rinfrescante tisana, una coppetta    
    di Prosecco, telo da bagno
• da 1 a 6 persone, Sfr. 360.-

Le attrazioni da scoprire
1. Il golfo di Lugano
2. Villa Favorita
3. Gandria
4. Via dei Grotti
5. Caprino
6. Campione d’Italia
7. Capo San Martino 
8. San Salvatore
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