
L’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio è lieto di potersi presentare alla stampa in qua-
lità di partner dell’organizzazione del 99.esimo Giro di Lombardia.

La partenza del Giro da Mendrisio rappresenta, per la nostra Regione Turistica, anche una costruttiva op-
portunità di presentarsi ad un grande pubblico di appassionati di ciclismo, che noi vogliamo e possiamo 
leggere come appassionati anche di Natura, Cultura e Gastronomia.

In linea con gli obiettivi di  valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti e di coloro che con grandi successi 
da anni lavorano attivamente allo sviluppo dei prodotti a carattere turistico della nostra Regione, Mendri-
siotto Tourism ha deciso di cogliere proprio grazie a quest’importante evento sportivo, l’occasione di pro-
muovere attivamente la Regione Turistica, per la prima volta, anche a Como.

Il 15 ottobre prossimo quindi  a Mendrisio, in piazzale alla Valle, nella zona HOSPITALITY, il nostro Ente 
organizzerà, dalle 09.00 alle 12.00, uno sportello informativo ed uno stand di degustazione dei prodotti 
locali.

Sempre il 15 ottobre, a Como, Mendrisiotto Tourism organizzerà uno stand di promozione della Regione 
in piazza Cavour, aperto al grande pubblico dalle 10.00 alle 19.00. Gestirà inoltre, in collaborazione con i 
produttori, uno stand di degustazione di prodotti locali nella zona HOSPITALITY dalle 12.00 alle 18.00, a 
bordo della motonave Manzoni, che sarà ormeggiata di fronte alla zona arrivi.

La promozione turistica della Regione con la presenza dell’Ente e la degustazione di prodotti locali, sarà 
organizzata grazie al gentile interessamento degli organizzatori del Giro di Lombardia.
Quest’importante occasione di collaborazione venutasi a creare tra l’Ente Turistico ed i produttori locali 
che, con grande sensibilità e generosità hanno ben compreso l’importanza dell’occasione dal punto di vista 
promozionale, è la conferma dell’interesse reciproco a sostenere lo sviluppo di “visibilità” del territorio e 
dei SAPORI che ci appartengono e distinguono. 

L’Ente Turistico coglie qui volentieri l’occasione per ringraziare anticipatamente i produttori.
11 Cantine: Latini, Cormano, Valsangiacomo, Luisoni, Cavallini, Parravicini, Mezzana, Zanini, Perler, Or-
telli e Trapletti. L’APVM (Assoc. Produttori Valle di Muggio), la Società Mastri Panettieri, Pasticceri, Con-
fettieri del Canton Ticino e le aziende Biffi e Rapelli.
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