
L’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio presenta le sue visite guidate.

È di un paio di settimane orsono l’informazione relativa alla nuova proposta di visite e degustazioni, nelle 
cantine della regione, tutti i sabati dal 05.03 al 17.12.2005. 
L’offerta escursionistica proposta dall’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio per la stagione pri-
mavera-estate 2005 è però ricca di ulteriori novità.

Mendrisiotto Turismo si prepara infatti all’imminente apertura della stagione turistica presentando una ricca 
e variata offerta di attività, che nel complesso comprende la bellezza di 123 proposte di escursioni guidate. 

Anche quest’anno viene riproposta, a partire dal venerdì di Pasqua, l’escursione guidata “Mendrisio Medioe-
vale”. Un’interessante passeggiata pomeridiana attraverso il nucleo storico del Magnifico Borgo alla scoper-
ta dei suoi tesori, quali chiese romaniche, il chiostro dei Serviti, la torre, Palazzo Pollini, Villa Argentina e 
l’Accademia di Architettura. La proposta si rinnoverà ogni venerdì pomeriggio dal 25.03 al 26.08.2005. 

Si rinnova quest’anno anche l’appuntamento con l’offerta escursionistica che introduce le bellezze naturali-
stiche e geologiche del Monte San Giorgio, ”Caccia ai dinosauri”. La passeggiata introduce alle peculiarità di 
questa bellissima montagna e dà modo ai visitatori di meglio comprendere le motivazioni che hanno spinto 
UNESCO, nel 2003, a dichiarare questo angolo del Mendrisiotto “patrimonio mondiale dell’umanità”.
L’escursione, che è alla portata di tutti, giovani e meno giovani, bambini ed adulti avrà luogo ogni sabato, dal 
02.07.2005 al 29.10.2005.

Innovative sono le due ulteriori proposte escursionistiche presentate da Mendrisiotto Turismo in collabora-
zione con la Regione Valle di Muggio. Entrambe prenderanno il via nel prossimo mese di giugno. 

La prima “La via dei santi” è prevista ogni martedì mattina dal 07.06 al 18.10.2005. Si tratta di una tranquilla, 
ma molto suggestiva camminata tra prati e boschi alla scoperta di chiese e cappelle romaniche e barocche 
dedicate ai Santi Stefano, Vitale, Agata, Maria Assunta e Vigilio.        

La seconda, “Gli oceani giurassici del Parco delle Gole della Breggia”, offre la possibilità di conoscere ed 
apprezzare le componenti naturalistiche e storico-archeologiche di questo meraviglioso parco, testimo-
ne di una successione geologica iniziata 200 milioni di anni fa.   Questa visita verrà effettuata dal 09.06 al 
20.10.2005, ogni giovedì mattina. 

Tutti i dettagli riferiti alle diverse proposte escursionistiche: orari, costi e iscrizioni saranno pubblicati nel-
l’opuscolo “Escursioni con guida”, disponibile a partire dalla metà del mese di marzo e distribuito su grande 
scala in tutto il Sottoceneri, prospetto che Mendrisiotto Turismo propone in collaborazione con Lugano e 
Malcantone Turismo.

COMUNICATO STAMPA
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È chiaramente sottointeso che l’attrattiva e ricca  offerta di attività escursionistiche proposte da Mendri-
siotto Turismo non è riservata unicamente ai turisti, ma è aperta anche a tutti gli abitanti del Mendrisiotto e 
Basso Ceresio e del Canton Ticino che desiderano conoscere meglio le bellezze e le ricchezze della nostra 
regione. Un’opportunità da non perdere! 

            ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
            E BASSO CERESIO


