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La Swissminiatur di Melide apre le sue porte il 19 marzo 2021 
 
La Svizzera in miniatura sulle rive del lago di Lugano affascina ancora una volta i 
visitatori nazionali e internazionali: venerdì 19 marzo 2021 Swissminiatur aprirà le 
sue porte per la nuova stagione. 
 
Dal 19 marzo al 7 novembre 2021, il parco sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18 
(ultima entrata alle 17:30). Grazie alla nuova galleria di base del Ceneri, il viaggio in 
treno verso Melide è diventato ancora più breve: da Bellinzona si arriva a Lugano in 
soli 15 minuti e da Locarno a Melide in 38 minuti senza cambiare treno. Anche i 
visitatori della Svizzera tedesca possono beneficiare di collegamenti molto veloci 
grazie al tunnel di base del Gottardo. I possessori del Ticino Ticket ne beneficiano in 
due modi: ricevono uno sconto del 30% sul biglietto d'ingresso. 
 
La caccia al coniglio d'oro Lindt, un'attrazione speciale durante il periodo pasquale, 
avrà luogo dal 19 marzo al 5 aprile 2021. I conigli dorati del famoso produttore di 
cioccolato svizzero Lindt si nasconderanno nel parco durante questo periodo. 
Numerose dolci sorprese attendono tutti i piccoli partecipanti. 
 
Quest'anno l'apertura avviene il giorno della Festa del Papà. L'ingresso a 
Swissminiatur è gratuito per tutti i padri che visiteranno il parco con le loro famiglie 
venerdì 19 marzo 2021. 
 
Ricordiamo che, per chi è ancora in possesso della cartolina ricevuta l’anno scorso, è 
valido lo sconto del 20% sui biglietti d’ingresso per la stagione 2021. 
 
Per proteggere i visitatori e il personale dal Covid-19, nel parco è obbligatorio l’uso 
della mascherina protettiva ed il mantenimento delle distanze. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Management Swissminiatur SA 
Benoît R. BALET 
media@swissminiatur.ch 
Tel. +41 78 600 26 19 
 
A proposito di Swissminiatur 
Fondata nel 1959, la Swissminiatur di Melide in Ticino è un museo all'aperto dedicato 
all'autentica rappresentazione della Svizzera. Su una superficie di circa 14'000 metri quadrati, 
oltre 130 modelli dettagliati di edifici famosi provenienti da tutta la Svizzera in scala 1:25 
mostrano la varietà del Paese: dai castelli e i borghi al Palazzo Federale, dalle città antiche fino 
all'aeroporto di Zurigo. Ci sono anche paesaggi, montagne, comprese le funivie, e laghi su cui 
navigano le barche. Inoltre, 18 treni circolano su 3'560 metri di binari. 
Un grottino che offre cibi e bevande, un negozio di souvenir e altri articoli da regalo completano 
l'offerta del tradizionale parco ricreativo. La Swissminiatur è stata creata e sviluppata da Pierre 
Vuigner ed è operata da Management Swissminiatur SA. L'azienda, che impiega circa 30 
persone, è gestita dalla terza generazione della famiglia fondatrice. 
www.swissminiatur.ch  

http://www.swissminiatur.ch/

