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Comunicato ai media.
mendrisiottoturismo.ch         
Mendrisio, 22 ottobre 2014.   

PREMIO TURISMO CULTURA UNESCO ai “Siti UNESCO del Ticino”

Nell’ambito della manifestazione turistica “WTE, World Tourism EXPO 2014” che si è svolta a Padova lo scor-
so mese di settembre, l’offerta turistica dei due Patrimoni UNESCO presenti in Ticino, ha ricevuto il “Premio 
Turismo Cultura UNESCO”. La manifestazione di Padova, promossa dalla rivista “l’Agenzia di Viaggi”, che si 
presenta come il SALONE MONDIALE DEL TURISMO CITTÀ E SITI PATRIMONIO UNESCO era quest’anno 
alla sua quinta edizione ed è stata visitata da 20’000 persone sull’arco di tre giorni.

I diversi appuntamenti in calendario hanno, tra l’altro, evidenziato come lo scopo della manifestazione vuole 
rimanere quello di valorizzare e promuovere i siti Unesco, ma anche di sensibilizzare il pubblico e le comunità 
locali ad un turismo responsabile e sostenibile, imprescindibile per l’economia dei territori ma anche per la 
preservazione dei siti stessi.

Se è vero infatti che il marchio Unesco può essere un potente brand nel turismo, e soprattutto per un turismo 
sostenibile, è stato ribadito anche in questa occasione come le istituzioni, gli enti locali, gli operatori e la po-
polazione del posto condividano un percorso virtuoso, all’interno del quale ognuno deve fare la propria parte.

È nell’ambito quindi di una manifestazione di grande respiro che l’offerta turistica creata in Ticino lo scorso 
anno dall’idea dell’Hotel & SPA Internazionale e dell’Hotel Serpiano è stata premiata. 
Un’offerta che propone delle visite ai due Siti Unesco ed in particolare ai Castelli di Bellinzona e al Museo dei 
Fossili del Monte San Giorgio. Un’offerta che ha attirato l’attenzione della giuria perché crea una piccola rete 
d’offerta. Un premio che vuole essere un riconoscimento alla volontà di collaborazione che si sta sviluppando 
tra i due siti UNESCO ticinesi e tra gli operatori che sono attivi nelle due regioni turistiche.

ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
E BASSO CERESIO

Allegato:
•	 Offerta “Beni del patrimonio mondiale  
 UNESCO in Ticino”
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Beni del patrimonio  
mondiale UNESCO in Ticino
CASTELLI DI BELLINZONA + MONTE SAN GIORGIO

1° giorno 
 Hotel & SPA Internazionale Bellinzona 
·  Camera doppia con vista castelli 
· Colazione a buffet 
·  Cultura Pass per i castelli 
· Biglietto “Trenino Artù” (tour dei castelli) 
· Accesso alla SPA dell’Hotel 
· Parcheggio

2° giorno 
 Hotel Serpiano (Serpiano, Monte San Giorgio) 
· Camera doppia con vista lago 
· Colazione a buffet 
· Biglietto museo dei fossili a Meride 
· Cena di 3 portate con acqua  
 della fonte del Monte San Giorgio 
· Accesso alla SPA dell’Hotel 
· Parcheggio

Hotel Serpiano 
6867 Serpiano

Tel. +41 (0)91 986 20 00 
Fax +41 (0)91 986 20 20

www.serpiano.ch 
info@serpiano.ch

Reception: dalle ore 7.00 alle ore 22.00 
Dopo le ore 22.00 contattare l’hotel telefonicamente

Hotel & SPA Internazionale 
Viale Stazione 35, 6500 Bellinzona

Tel. +41 (0)91 825 43 33 
Fax  +41 (0)91 825 46 46

www.hotel-internazionale.ch 
info@hotel-internazionale.ch

Reception 24 ore

Prenotazioni: contattare uno degli alberghi  
Condizioni d’annullamento: 4 giorni prima dell’arrivo

Escluso: trasferimento tra i due alberghi 
Periodo: 11.04 – 02.11.2014

2 GIORNI A CHF 295.– per persona 
Camera singola: CHF 180.– al giorno

UNESCO Ticino


