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COMUNICATO STAMPA 17.19
Lago e Cinema: un sodalizio riconfermato
Sulle rive del Lago Maggiore cresce la collaborazione con il Film Festival di Locarno.
La Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) ha stretto anche quest’anno un accordo con il Film festival di Locarno
– che si terrà dal 7 agosto al 17 agosto 2019 – una partnership che permetterà sia di navigare, sia di godersi le
anteprime delle rassegne cinematografiche.
Durante tutta la durata del festival 2019 ci sarà la possibilità di usufruire delle seguenti condizioni di favore:


Coloro che si presenteranno nelle biglietterie o sui battelli SNL con un pass o una carta giornaliera del Film
Festival, beneficeranno dello sconto del 50% sulla tariffa adulti per le tratte del bacino svizzero del Lago Maggiore
presenti nell’orario 2019 (escluse le tratte Locarno-Tenero-Magadino).



Il Film Festival offre sconti a coloro che si presenteranno alle casse del Festival con un biglietto del battello (bacino
svizzero del Lago Maggiore ed escluse le tratte Locarno-Tenero-Magadino) e avranno la possibilità di ricevere uno
sconto del 20% sulla carta giornaliera del festival.



Il Ristorante Debarcadero Locarno applicherà uno sconto del 10% sul totale della cena/pranzo a chi si presenterà
al ristorante Debarcadero con un pass o una carta giornaliera del Film Festival.

L’accordo conferma l’attenzione della SNL agli eventi pubblici che animano e caratterizzano la stagione turistica. Essere
partner delle iniziative della Città di Locarno consente di meglio sviluppare le attività turistiche e culturali della regione
come un moltiplicatore di forza nella promozione e nello sviluppo del territorio nella straordinaria cornice del Verbano.
Questo accordo con il Film festival di Locarno costituisce anche un’ulteriore tappa di sviluppo e riqualificazione per SNL,
che ne conferma l’impegno sui nostri laghi e in particolare nel quadro del Consorzio dei laghi (costituito nel 2018 dalla
Gestione governativa navigazione laghi (GGNL) italiana e la Società Navigazione del Lago di Lugano).
Per tutte le informazioni ci si può rivolgere direttamente alla Società Navigazione del Lago di Lugano, al sito internet
www.lakelocarno.ch o chiamando il numero 091 222 11 11 o per e-mail marketing@lakelugano.ch
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