Lugan , 8 giugn 2018

C municat stampa del Munici io

Lugano sostiene il

rogetto “Inverno in tasca”

Il Munici io ha deciso di concedere un sostegno finanziario a favore dei
cittadini di Lugano fino ai 25 anni che aderiranno all’azione “Inverno in
tasca”.
Il pr gett , senza sc p di lucr , pr p ne una carta c n numer si vantaggi, sia
invernali che estivi, per rilanciare il turism ticinese e riavvicinare la p p lazi ne al
territ ri . L’iniziativa prevede che c n l’acquist di un abb nament del c st di 199
franchi all’ann , l’acquirente p ssa usufruire gratuitamente degli impianti di risalita
ticinesi e di beneficiare di un sc nt del 50% a Splügen, San Bernardin e
Andermatt-Disentis-Sedrun. S n in ltre previsti sc nti estivi per gli impianti di
risalita di Cardada (30%), M nte Lema e San Salvat re (20%) e altri sc nti in alcune
attrazi ni l cali c me Splash e Spa, Acquapark, c sì c me in alcune palestre e neg zi
sp rtivi. Il pr gett p trà essere realizzat s l se, entr il 30 giugn 2018, sarann
vendute 25'000 carte.
L’Esecutiv ha decis di s stenere l’iniziativa rimb rsand il 20% del prezz
dell’abb nament per i cittadini d miciliati a Lugan fin al c mpiment del 25° ann
di età (per il 2018 fin ai nati nel 1993 c mpres ). Il s stegn si c ncretizza in un
rimb rs di 39.80 franchi per i cittadini tra i 16 ed i 25 anni, e di 31.80 franchi per i
gi vani tra i 6 e i 15 anni. L’abb nament è gratuit fin ai 5 anni.
Oltre a Lugan il pr gett è s stenut anche dai c muni di Bellinz na, L carn e
Paradis .
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