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Buoni motivi per scegliere una
vacanza a Milano ed in Lombardia

La regione più ricca di aree sotto tutela. Con siti preistorici, religiosi, industriali, architettonici. Perfino un
Trenino Rosso e il saper fare liutario di Cremona, la regione vanta infatti in Italia la maggior concentrazione
di siti nella World Heritage List dell’UNESCO. L’antica
arte cremonese del lavorare legni e corde che emettano straordinarie note musicali é inserita in una lista
collaterale, quella del Patrimonio Immateriale da proteggere. A questa si è aggiunta, nell’ottobre del 2017,
la designazione di Milano Città Creativa Unesco per la
Letteratura, la prima in Lombardia di questo network.
La regione custodisce anche il primato temporale delle
iscrizioni: del 1979 sono le Incisioni rupestri della Valle
Camonica, e del 1980, il complesso di Santa Maria delle Grazie con l’affresco dell’Ultima Cena.
Cremona, Bottega di Liuteria

C’è un ristorante per ogni palato. In città e nella regione si possono scegliere tradizionali trattorie e ristoranti stellati, street food e brunch gourmet. Destrutturata in street food, merende di campagna, apericena e
piatti d’autore, la cucina lombarda ha risolto in modo
creativo il binomio risotto e cotoletta che la imbrigliava
e si esprime con ben 63 ristoranti stellati e il riconoscimento di regione italiana con il maggior numero.
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È la regione dei laghi. In questa terra, la natura si è
espressa con mano felice: 5 i laghi maggiori, 80 i più
piccoli oltre a un’infinità di laghetti alpini che si scoprono camminando sulle Alte Vie. Perfetti per ritrovare
il silenzio e il ritmo interiore. Nel gradimento dei social
media spicca il Lago di Como seguito dal Garda e, a
sorpresa, i laghi Endine, nella provincia di Bergamo, e
Pusiano, tra le province di Como e Lecco.
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Casoncelli alla bergamasca

Milano vista dall’alto

N

elle prossime righe vi daremo 10 buoni motivi per
preferire questa regione, ma siamo sicuri che dopo il
vostro soggiorno, ne avrete trovati molti altri.
Il primo buon motivo per programmare un viaggio in Lombardia è Milano, punto di riferimento per la moda e il design non solo made in Italy, una città che sa mescolare
vita mondana, attività culturali e angoli di pace a pochi
chilometri dal centro. Vi potrete perdere all’interno dei più
recenti musei come il Mudec, studiato nell’area Ex Ansaldo da Chipperfield, l’Hangar Bicocca e Fondazione Prada
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con il Bar Luce, progettato da Wes Anderson.
Dall’alto poi è ancora più bella. Basta salire sulle terrazze
del Duomo o sul tetto della Galleria Vittorio Emanuele II
per abbracciare con lo sguardo gran parte di Milano. Ma
non è solo Milano ad avere un fascino tutto da scoprire
osservandola dall’alto, basti pensare a Lanzo d’Intelvi, località in provincia di Como definita “Balcone d’Italia” per
la splendida vista di cui si può godere dalla terrazza panoramica sulla Vetta Sighignola. Inizia cosi il nostro viaggio alla scoperta di una regione dai mille volti.
Publyswiss Magazine Marzo 2018
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Arte, food, design, moda, shopping e divertimento... inLombardia c’è tanto da scoprire

Grotte di Catullo - Sirmione, Lago di Garda
Publyswiss Magazine Marzo 2018
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Collezione permanente Triennale Design Museum - Belvedere Villa Reale, Monza

Bormio, Valtellina

Siete amanti della montagna? È la meta perfetta per
voi. Le infinite discese bianche. Il fondo o l’adrenalina
dello snowkite. La rete di sentieri, l’arrampicata e il
trekking. È la montagna lombarda, perfetta in inverno e in estate. Da Madesimo a Foppolo, da Bormio a
Livigno, da Santa Caterina Valfurva a Ponte di Legno,
senza dimenticare i più piccoli, Piani di Bobbio e Valtorta.

e promozione turistica della Lombardia. Non vi resta che
scaricarla ed avventurarvi in questa destinazione ancora
tutta da scoprire.
in-lombardia.it

A guidarvi tra le meraviglie di questa regione oggi è presente anche #inLombardiaPASS, disponibile sugli store
iOS e Google Play, la prima app gratuita di gamification
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Milano Fashion Week

Ha stile da vendere. Durante la Settimana della Moda
Milano diventa il palcoscenico di sfilate di grandi stilisti, eventi esclusivi e abiti da sogno. Ma qui la moda
è anche cultura, tradizione e occasioni di shopping
tutto l’anno.
Il design è di casa. Il Fuorisalone, l’anima mondana
del Salone del Mobile, è l’appuntamento clou per respirare appieno l’atmosfera della Design Week milanese e il suo particolare stile di vita. Ma a Milano e in
Lombardia il design è soprattutto cultura, impressa
in luoghi diventati iconici: dalla Triennale Design Museum, nella sua sede storica di Milano e negli spazi
del Belvedere della Villa Reale di Monza, alle nuove
architetture che hanno ridisegnato lo skyline di Milano con progetti avveniristici, come quello del Bosco
Verticale.
Publyswiss Magazine Marzo 2018
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Puoi scoprirla sulle due ruote attraverso 10 itinerari
individuati all’interno di più lunghe direttive ciclabili
che invitano a non contare i chilometri, ma a raccogliere esperienze. Da scoprire anche sull’App inLombardia Bike.
Sulzano, Lago d’Iseo
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Non mancano mai i grandi eventi. Dalla Settimana della Moda, al Salone del Mobile, dalla Prima del Teatro alla
Scala ai grandi appuntamenti sportivi come la Millemiglia
o il 75° Open d’Italia presso il Gardagolf Country Club (dal
31/05 al 3/06) sul Lago di Garda.

Gardagolf Country Club, Lago di Garda
Publyswiss Magazine Marzo 2018
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