
GRANDI E PICCOLI TESORI DEL MENDRISIOTTO 
DA CARPIRE ED ASSAPORARE!

                            
Per il quarto anno consecutivo Mendrisiotto Turismo propone in apertura di stagione una scelta di visite 
guidate con l’intento di sviluppare l’interesse di  chi vuole visitare la Regione e coglierne alcune peculia-
rità.
In collaborazione con Lugano Turismo e Malcantone Turismo è come consuetudine prevista la stampa 
di un prospetto che promuove l’offerta sottocenerina nel suo complesso, prospetto che sarà distribuito 
attivamente presso gli sportelli dei tre enti turistici, ma non solo. 

Le visite guidate saranno inoltre inserite nel web: www.mendrisiottotourism.ch e promosse presso alberghi, 
camping e ristoratori della Regione. Queste proposte di visite con guida possono infatti risultare anche un in-
teressante supporto per chi, lavorando sul fronte, è quotidianamente confrontato con le richieste dei turisti che 
non conoscendo al meglio la Regione possono cercare idee e suggerimenti da parte di albergatori e gerenti.

La proposta per la stagione 2007 presenta, rispetto agli anni precedenti, alcune novità:
- Una proposta alternata di visite ai due luoghi più particolari e prestigiosi dal punto di vista geologico  
 ed anche naturalistico: Il Monte San Giorgio ed il Parco delle Gole della Breggia
- Un’offerta aggiornata della visita al Borgo di Mendrisio, che tra passato e presente, forte delle radici  
 medioevali e della presenza dell’Accademia d’architettura, si propone sotto il titolo accattivante (an- 
 che se non nuovo) di “ARTE e ARCHITETTURA”
- Una proposta di Nordic Walking (sport che sta raccogliendo sempre più grandi successi) su una trat- 
 ta del trekking Smeraldo, promosso da WWF nel 2006. Proposta accattivante anche per la popola- 
 zione locale!

Rinnovata infine la collaborazione con le cantine della Regione con le quali ancora una volta è stato allestito un 
calendario annuale che permette a ETMBC di promuovere le cantine e le degustazioni.

In allegato il PDF con l’offerta nel dettaglio.
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