
 
Mendrisiotto Turismo ed alcuni partner della regione hanno da tempo individuato in Railaway FFS (il tour operator 
svizzero che propone offerte turistiche con i mezzi pubblici) un partner assolutamente importante, un partner che 
mai come quest’anno é stato scelto per sostenere la promozione dei prodotti del Mendrisiotto e Basso Ceresio, 
definendo una serie di offerte molto interessanti. Offerte sostenute ed elaborate in parte da Mendrisiotto Turismo e 
in parte direttamente dai partner.
 
L‘idea di promuovere la regione utilizzando la piattaforma ben consolidata ed apprezzata di questo tour operator, 
andando quindi a solleticare l‘attenzione del pubblico svizzero tedesco e romando già abituato a riconoscere la 
qualità delle offerte di Railaway, si concretizza così in ben 13 proposte, che si distinguono per validità e pubblico di 
riferimento e che sono tutte acquistabili online su www.ffs.ch/railaway-ticino  o direttamente agli sportelli FFS in 
tutta la Svizzera. Oltre ad essere promosse nei diversi siti regionali, cantonali, nel sito di Railaway FFS e anche attra-
verso le speciali pubblicazioni, dedicate ai diversi target.
 
Tre proposte sono state inserite, per il secondo anno di file, per presentare i lidi, i musei e le audioguide per la visita nel 
centro storico di Mendrisio. Non si tratta di offerte concrete ma quindi di suggerimenti, di idee che vogliono essere di 
supporto della scoperta della regione.
 
Quattro offerte sono invece destinate all‘attenzione dei turisti che non viaggiano in gruppo, propongono di raggiun-
gere la regione in treno e di approfittare del vantaggio dato dal prezzo scontato almeno del 20% o da altri particolarità:
–  il Museo dei Fossili (valdità dell‘offerta 1° marzo – 31 ottobre, é una nuova proposta e propone un‘offerta lancio 

della stagione valida per il mese di marzo con un prezzo particolare scontato al 50%)
–  il FoxTown (validità dell‘offerta 1° marzo - 31 ottobre, é una proposta che ricorre nelle offerte di Railaway già da 

alcuni anni)
–  la Galleria Baumgartner (validità dell‘offerta 1° marzo-31 ottobre, é una nuova proposta per la stagione estiva, ma 

era già presente tra le offerte inveranli del 2012-2013)
–  il Monte Generoso (validità dell‘offerta 16 marzo- 20 ottobre, é una delle proposte che si possono ritenere conso-

lidate e di successo che si rinnova da diversi anni).
Escursioni alle quali é sempre possibile abbinare un soggiorno in un albergo della regione, tra quelli convenzionati 
con Railaway FFS.
 

Le offerte della regione Mendrisiotto e Basso Ceresio 
promosse attraverso la piattaforma di Railaway FFS!
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Due sono quindi le offerte destinate alle scuole, entrambe valide dal 22 marzo al 27 ottobre, entrambe propongo un 
grande vantaggio sul prezzo del biglietto del treno (60% di sconto).
La prima è una nuova proposta e porta alla scoperta dei due nuovi prodotti inaugurati nel 2012: Museo dei Fossili e 
del Percorso del Cemento con tre possibili varianti, tra cui la combinazione delle due visite soggiornando in un ostello 
della regione per una notte. È una nuova proposta.
La seconda offerta, che é già stata proposta gli scorsi anni, propone tre possibili varianti in vetta: solo la risalita, la 
visita alla Grotta dell‘Orsa, il pranzo in aggiunta.
 
Mentre per i gruppi la Ferrovia Monte Generoso propone, da alcuni anni ormai e con successo, diverse varianti di 
escursione in vetta dal 16 marzo al 20 ottobre.
 
Ulteriore offerta, complementare a una delle proposte indicate sopra, la Discovery Card che offre un grande vantag-
gio agli acquirenti su tutte le offerte convenzionate.  
 

In linea con gli obiettivi di lavoro di Mendrisiotto Turismo, più volte enunciati, che corrispondono al consolidamento 
dei prodotti ed alla ricerca di visibilità, anche attraverso la collaborazione con Railaway, i prodotti ed i partner della 
regione confermano la validità dell‘offerta regionale e la volontà di promuoverli per ottenere attenzione e quindi pub-
blico!
 

  ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
  E BASSO CERESIO 

  RAILAWAY FFS
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