
 

Paradiso … in svago ... 

Il Comune di Paradiso, 
grazie alla sua invidiabi-
le posizione, delimitata 
dalle pendici del San 
Salvatore e dalle rive sul 
Lago Ceresio, si è sempre 
distinto con un territorio 
attrattivo anche grazie 
alle presenza di impor-
tanti strutture turistiche. 
Un territorio che si è 
trasformato nel tempo 
tenendo comunque conto 
delle costanti esigenze 
della popolazione locale. 
L’importanza di poter 
disporre di adeguate 
infrastrutture e strutture 

per gli ospiti ed i cittadini, 
è uno dei principali obiet-
tivi su cui il Municipio ha 
sempre cercato di porre la 
giusta considerazione. 
Con la presente guida si 
vuole concretamente per-
mettere a tutti gli interes-
sati di meglio conoscere le 
caratteristiche offerte dalle 
strutture esistenti, affinché 
queste ultime possano 
essere utilizzate a comple-
ta soddisfazione dell’uten-
za.  In sostanza si tratta 
di una guida che dovrebbe 
consentire al cittadino e 
all’ospite di meglio orien-

tarsi nelle ampie ed inte-
ressanti opportunità di 
svago messe a disposizione 
dal nostro Comune. A ciò 
si aggiunge l’importante 
ruolo svolto costantemente 
dalle Società culturali e 
sportive locali che con le 
loro attività facilitano la 
conoscenza e l’uso degli 
impianti esistenti. L’au-
gurio è quindi quello che 
ognuno possa beneficiarne 
concretamente in termini 
ricreativi e sportivi per il 
proprio benessere generale. 

Guida alle principali aree di 
svago offerte nel Comune 

Comune di Paradiso 

In sintesi: 

• Il Parco di 
Guidino; 

• La piscina  
comunale; 

• Il percorso 
vita; 

• I campi di 
calcio; 

• Il campo da 
skater; 

• I parchi gioco 

• Il Lungolago 

su 13000 mq. di area 
verde. In loco vi è la 
p r e -
s enza 
di un 
parco 
giochi 
e la 
possi-
b i l i t à                                    
d i 

Con un ’ impareg-
giabile vista sul golfo 
di Lugano e le Alpi , il 
Parco di Guidino, 
posto a ridosso del 
Monte San Salvatore, 
è sicuramente uno dei 
luoghi più panoramici 
ed incantevoli del 
luganese. Un luogo di 
ristoro che si estende 

sostare per            
uno spuntino.  

Il Parco di Guidino 
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cent r o  c i t t ad i -
no,ubicato sulla 
strada che porta al 
Parco di Guidino, si 
estende su millesei-
cento metri con 
undici piazzole, tra i 
boschi alle pendici 
del San Salvatore.  
Motore per una sana 
attività fisica, le 
piazzole collocate 
lungo il percorso 
sono rifornite di 
attrezzi e cartelli 

Recentemente ristrut-
turata, anche la piscina 
comunale Conca d’Oro 
è sicuramente un ambi-

to luogo d’incontro e 
ristoro per le calde 
giornate e serate 
d’estate. In una corni-
ce esotica merita tutta 
l ’attenzione degli 
amanti dei bagni ma 
anche per semplice-
mente trascorrere 
momenti di meritato 
relax. Sul posto la 
presenza di un rifor-
nito Snack bar. Nelle 
immediate vicinanze 

vi è disponibilità di 
parcheggio. I prezzi 
d’entrata sono par-
ticolarmente attrat-
tivi per chiunque e 
partono da un mini-
mo di fr. 5.— per i 
domiciliati. I bam-
bini dai 6 ai 15 anni 
possono accedere 
con un  minimo di 
fr. 2.—. Vale vera-
mente la pena visi-
tarla e trascorrervi 
qualche ora !  

La piscina  

esplicativi per per-
mettere di essere 
utilizzati a qualsiasi 
età. E che dire del-
l’impareggiabile e 
splendida cornice 
naturale con vista 
sul Golfo? Un per-
corso che si snoda 
in un contesto pae-
s a g g i s t i c o -
ambientale impareg-
giabile.  

Buon allenamento! 

Il Percorso vita 
Non tutti sanno della 
sua esistenza, eppure 
c’è. A due passi dal 

“Come trascorrere 
il proprio tempo 
libero in salute ? 

Qualche consiglio 
utile ve lo diamo 

noi...” 
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I campi di calcio 

Lo skater e il tennis 

Il Comune dispone 
di due aree destinate 
al gioco del calcio. 
La prima, di piccole 
dimensioni, è situata 
in Via Zorzi (pos. 7), 
ed è destinata preva-
lentemente al gioco 
per i più piccoli. La 
seconda comprende 
un campo regola-
mentare ed uno di 
allenamento ed è 
situata fuori dal pae-

se, in località Pian 
Scairolo. Quest’ulti-
ma è utilizzata in 
modo particolare 
dalla locale società di 
calcio FC Paradiso. 
E’ possibile comun-
que richiederne l’uso 
per eventi sporadici 
ed alla condizione 
che  non intralci le 
regolari attività del 
Club. Le richieste 
vanno espressamen-

te indirizzate 
alla Società. 
Due aree che, 
per loro ubi-
cazione e 
dimensione , 
permettono di 
coprire am-
piamente i 
bisogni e i 
desideri della 
popolazione 
locale.    

di vaste proporzioni, 
interamente a dispo-
sizione della popola-
zione e facilmente 
raggiungibile. Par-
cheggi a disposizione 
nelle immediate vici-
nanze. Quest’area,  
dedicata ad attività 
r icreativo-sportive 
d’eccezione, ha per-
messo nel tempo di 
raggruppare più di-
scipline in un unico 

l u o g o , 
favorendo 
così un 
p u n t o 
d’aggrega-
z i o n e 
particolar-
m e n t e 
apprezza-
to.  

L’offerta di attrezza-
t u r e  s p o r t i v o -
ricreative si sviluppa 
pure grazie al centro 
ubicato in zona “La 
Sguancia”. Sul posto, 
oltre ad un campo di 
skater e  due campi 
per il gioco del tennis 
ad uso esclusivo della 
locale società, vi è 
pure la possibilità di 
praticare il basket ed 
il ping-pong. Un’area 

“usufruitene 
anche voi per 
ristabilire il 
vostro 
benessere!”  
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Anche i più piccoli meritano il loro spazio. Nel 
2006 è stato inaugurato un quarto parchetto che 
completa l’ampia offerta a disposizione. Aree dislo-
cate in luoghi sicuri e facilmente raggiungibili. 

Informazioni:        w  
Cancelleria comunale  
Via delle Scuole 23 
6902 Paradiso 

Comune di Paradiso I parchi gioco 

Il lungolago 
E’ divenuto un luogo d’incontro e d’attrazione 
per migliaia di turisti, ma non solo, grazie alla presenza del 
getto d’acqua che con i suoi 50 m di altezza irradia le 
acque del Ceresio. I contenuti paesaggistici delle aree verdi 
presenti e le opportunità di ristorazione, fanno del lungola-
go di Paradiso un luogo di relax apprezzato e ricercato. 

Il parchetto presso la  
scuola                     Via Bosia 6                             
¡  

quello in Piazza Boldini 
Via delle Scuole 

¢ 

il sedime ex Richenbacher 
Via Franco Zorzi  
¡ 

al Parco di Guidino 
Via Guidino 

     ¢ 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Parchi gioco 

Strutture di svago 
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Il lago, il getto d’acqua i suoi 
parchi . . . un’oasi di ospitalità.. 


