
 

studiare
e vivere
a Lugano 

campus ludes
offre soluzioni ai suoi
studenti per facilitare la
ricerca di alloggio e
appartamenti e il
trasferimento nella città
di Lugano.



Il nostro dipartimento Welcome Ludes ti propone un

colloquio telefonico personalizzato per rispondere a tutte

le tue richieste ed aiutarti al meglio nel tuo trasferimento a

Lugano in collaborazione con Ludes Desk.

Per tutte le domande sulla vita a Lugano, la sua regione e

le soluzioni abitative, la ricerca di appartamenti e altro

ancora, il nostro ufficio WELCOME è pronto ad aiutarti.

Scrivi e chiedi di essere richiamato a

welcome@uniludes.ch

mailto:welcome@uniludes.ch
mailto:welcome@uniludes.ch


Posizione geografica

Lugano fa parte del Canton Ticino, la parte italiana della

Svizzera a Sud.

Lugano si trova all'interno del Lake district (Lago di Lugano,

Lago di Como, Lago Maggiore), tra laghi e montagne e al

confine con l'Italia. In soli 20 minuti sarete a Como o Ponte

Tresa, e in 50 minuti a Milano.

Qualità della vita

Lugano è una città accogliente sulla riva del lago di Lugano.

Il clima è mediterraneo, con un gran numero di giornate

soleggiate. La vita è piacevole, sicura e ideale per studiare.



Come raggiungere la città
In aereo

L'aeroporto internazionale di Milano Malpensa è a soli 45

minuti da Lugano in auto e 1 ora in treno.

L'aeroporto di Milano Malpensa e anche quello di Linate

sono molto ben collegati con tutti gli aeroporti d'Italia e con

l'estero.

In treno

La stazione ferroviaria di Lugano si trova al centro della

città e arrivano tutti i treni dal nord, da Zurigo, da Basilea

ecc, e i treni dal sud, che transitando da Milano sono molto

ben collegati con Lugano. 



 1 ora da Milano 

 2 ore da Bologna 

 3'30 da Firenze. 

In macchina 

Lugano si trova a : 

Costo della vita

Essendo nel sud della Svizzera, al confine con l'Italia,

Lugano è molto meno costosa per vivere rispetto ad

esempio a Ginevra o Zurigo, che sono effettivamente piu'

costose. 

Gli studenti italiani alla LUDES confermano che vivere a

Lugano non rappresenta una grande differenza di prezzo

rispetto per esempio a Milano. 

Puoi fare la tua spesa da Denner o Lidl, dove i prezzi sono

davvero buoni. 

Si può anche andare facilmente in Italia, alla frontiera,

15/20 min in macchina, per fare la spesa per la settimana.  



Campus LUDES vi offrirà diverse soluzioni per facilitare

la vostra ricerca di alloggi/appartamenti e il vostro

trasferimento in generale, a Lugano.  

Vivere a Lugano, in un appartamento condiviso con 2 o

3 persone, in appartamenti in posizione centrale, a pochi

passi dal Campus LUDES, dal centro di Lugano e dal

lago, senza bisogno di una macchina in questo caso,

dovrete tener conto di circa 500/600 CHF al mese, per

studente, cioè circa 470 euro al mese/studente. 

Potete anche scegliere di condividere la vostra camera

e dividere così le spese, questo vi costerebbe 250/300

CHF al mese, cioè circa 280 euro. 

Puoi scegliere di vivere in piccole città, vicine a Lugano,

come Mendrisio, Stabio o Chiasso, dove i prezzi sono

più bassi che a Lugano e dove puoi condividere un

appartamento a circa 300/400 CHF al mese, per

studente. Ma questo significa venire in treno o in

macchina al Campus e impiegare circa 15/20 minuti. 

Si può anche scegliere di vivere in Italia, al confine, in

auto o in treno (25/30 min). 

Alloggio


