
PRESS COMUNICATO STAMPA 
 
Fiera delle Vacanze alle porte: 1/3 novembre, Lugano – Sogna, progetta, assaggia in 
Fiera e, infine, parti – Tutte le anticipazioni sulla XVII Edizione 
 

 
 
Lugano sarà al centro del mondo per 3 giorni dal 1° al 3 novembre: le più belle località e 
le migliori strutture ricettive dei cinque continenti riunite per progettare i prossimi viaggi 
ma anche per assaporare luoghi e culture prima di partire con aree degustazione e un palco 
per spettacoli folcloristici senza dimenticare le novità 2019, tra cui gli eventi gratuiti del 
“Planetario: Viaggio nello spazio”. 
 
Anticipazioni XVII Edizione  
TOP DESTINATION 2019/2020 
 
Le migliori destinazioni A/I 2019 
Madagascar, Nepal, Namibia, Uganda… 
Le mete più desiderate P/E 2020 
Mongolia, Grecia, Slovenia, Croazia, Tanzania, Georgia, Armenia, Montenegro, Sri Lanka… 
Speciale isole del cuore 
Malta, Repubblica Dominicana, Elba, Sardegna, Sicilia, Mauritius, Polinesia francese… 
Speciale viaggi di Natale 
Sudafrica, Canada, Lapponia, Svezia, Svizzera, Tunisia… 
Speciale luoghi gourmet 
Portogallo, Italia, Germania… 
 
 
SCEGLIERE LA PROSSIMA VACANZA. 
MA ANCHE ASSAPORARE UN VIAGGIO PRIMA DI FARLO. 
 
TUTTE LE NOVITA’ IN FIERA 2019 
 
SPETTACOLI FOLCLORISTICI GRATUITI OGNI GIORNO 
CONCORSO A PREMI VIENI E VINCI 
DEGUSTAZIONI ENOGASTRONOMICHE 
IL PLANETARIO: VIAGGIO NELLO SPAZIO 
 
IL CONCORSO VIENI E VINCI - Entra in Fiera e vinci un premio. In palio la Polinesia 
I primi 100 visitatori che entreranno in Fiera ogni giorno in determinate fasce orarie 
(consultabili sul sito www.iviaggiatori.org) potranno vincere premi in viaggi o buoni da 
spendere per le vacanze offerti dai nostri espositori. Tra i premi una vacanza per due persone 
in Polinesia Francese. 
 

http://www.iviaggiatori.org/


VIAGGIO NELLO SPAZIO – Eventi gratuiti del Planetario 
Tutti i giorni, tutto il giorno, grazie al nuovo planetario con proiettore digitale, composto da 
una rivoluzionaria macchina di proiezione capace di mostrare un cielo realistico con effetto 3D 
proprio come se lo si osservasse a occhio nudo, con un binocolo o un telescopio e proiettando 
filmati 360°, i visitatori vivranno gratuitamente un’esperienza unica, spettacolare e 
coinvolgente. 
 
AREA FOOD & WINE - Degustazioni di prodotti tipici  
Ogni giorno produttori da tutto il mondo offriranno degustazioni gratuite di prodotti tipici e vini 
del loro territorio per compiere un viaggio tra sapori, profumi e colori di terre lontane e 
assaggiare il meglio di un altro paese prima ancora di partire. Prelibatezze, itinerari a tema, 
show cooking, seminari. I viaggiatori gourmand troveranno ampie soddisfazioni a prova di 
palati sopraffini. 
 
AREA FOLCLORE - Le tradizioni in scena 
Ogni giorno si esibiranno sul palco centrale de iViaggiatori scuole di danza, artisti da tutto il 
mondo, cantanti e gruppi folcloristici per portare a Lugano, attraverso un calendario di eventi, 
tradizioni antiche e storie colorate che permettano di immergersi nel fascino di spettacoli e 
cerimonie antiche che trasmettano lo spirito di popolazioni lontane. 
 
BIGLIETTO A META’ PREZZO ONLINE 
https://www.iviaggiatori.org/biglietto/ 
 
iViaggiatori. Sì, viaggia. 
Save the date! 
Vi aspettiamo. 

iVIAGGIATORI 2019 
Fiera delle Vacanze 
XVII EDIZIONE  
1 - 3 NOVEMBRE 2019 

37 PAESI 
5 PADIGLIONI 
250 ESPOSITORI 
20.000 VISITATORI 
10.000 MQ DI SPAZI 
 
Centro Esposizioni 
Via Campo Marzio 
6900 Lugano 
 
Orari di apertura 
1° novembre 2019: 10.00 – 18.00 
2 novembre 2019: 10.00 – 18.00 
3 novembre  2019: 10.00 – 18.00 
 
Biglietti di ingresso 
Intero: 10.- CHF  
Ridotto: 5.- CHF / Studenti e persone sopra i 65 anni con tessera AVS 
Gratuito: minori di 14 anni accompagnati dai genitori e disabili 

Ufficio Stampa iViaggiatori 
Via Purasca, 28 
6988 - Ponte Tresa – Svizzera 
Tel. +41 (0) 916118070 
info@iviaggiatori.org  
www.iviaggiatori.org 
www.facebook.com/IViaggiatori --- www.instagram.com/salonedellevacanze 


