
Mendrisiotto Turismo, fedele alla sua linea operativa ed agli obiettivi più volte enunciati, è lieto di invitarvi 
alla presentazione di due nuovi strumenti di comunicazione, tesi a valorizzare e a promuovere i prodotti 
regionali.

Lo scorso anno, poco prima dell’evento dei Mondiali di ciclismo su strada, a Mendrisio sono state posate le 9 isole 
che presentano l’itinerario turistico culturale attraverso il nucleo storico di Mendrisio, promuovendone le eccellenze. 
L’idea legata a questo progetto è quella di GUIDARE il visitatore e di condurlo a visitare quei luoghi e quelle preziosità 
che rendono l’itinerario in questione interessante, sapendolo già particolarmente apprezzato da parte di coloro che 
visitano questo nucleo storico in gruppo e quindi con l’ausilio di una guida professionista.

L’itinerario di Mendrisio fa parte di un più ampio progetto regionale teso a proporre sostanzialmente 5 itinerari che 
si svilupperanno da Bissone a Chiasso, dalla Valle di Muggio al Monte San Giorgio, lungo dei percorsi tematici che 
vogliono GUIDARE alla scoperta del territori, mettendo in giusto risalto quanto ogni comune-quartiere ha da offrire 
a chi lo visita.  

Ma data la particolarità del Nucleo storico, le eccellenze che risultano importanti da presentare al pubblico  ed anche 
le richieste di visite che Mendrisiotto Turismo e le scuole ricevono regolarmente, oltre alla particolarità legata al fatto 
che, dei 5 itinerari pianificati, quello del centro storico di Mendrisio è l’unico da percorrere a piedi, si è quindi deciso, 
di comune accordo con il comune di Mendrisio che ha cofinanziato il progetto, di proporre anche l’introduzione di 
AUDIOGUIDE.

Queste AUDIOGUIDE, disponibili gratuitamente presso il nostro ente, simili a quelle proposte dall’ente turistico di 
Bellinzona, propongono testi in quattro lingue (I/F/D/E). Per la realizzazione del progetto audioguide, come per la 
realizzazione dei pannelli, Mendrisiotto Turismo si è avvalso della collaborazione del direttore del centro scolastico  A. 
Dotti, del prof M. Medici e della consulenza di guide professioniste, oltre che di uno studio di registrazione professio-
nale e di voci “professioniste”, particolarmente gradevoli, scelte con la dovuta cura per accompagnare la passeggia-
ta alla scoperta del centro storico di Mendrisio.
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Mendrisiotto Turismo propone... 
due guide alla scoperta del Mendrisiotto e Basso Ceresio.
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Sempre con l’obiettivo di condurre il visitatore a scoprire e quindi ad apprezzare i contenuti storico-naturalistici, ma 
anche eno-gastronomici e di svago della nostra regione, Mendrisiotto Turismo presenta oggi anche la nuova GUIDA 
TURISTICA DEL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO. 
Nata per un’esigenza di rafforzare la promozione regionale e rafforzare la visibilità dei prodotti regionali, questa nuova 
rivista, che presentiamo oggi nella versione I/E e che sarà stampata anche nelle lingue D/F, presenta  una panoramica 
a 36 gradi sui prodotti d’interesse turistico regionali.
È la prima volta che la regione turistica del Mendrisiotto e Basso Ceresio si presenta al pubblico con una pubblicazio-
ne che vuole riassumere il meglio delle proposte regionali con immagini, testi ed anche una serie di proposte di visite 
guidate e una lunga serie di contenuti informativi sin qui non rintracciabile in un’unica pubblicazione.

La stampa di questa nuova GUIDA, che si presenta con la nuova linea grafica proposta da Mendrisiotto Turismo 
ed è stata interamente sviluppata da Mendrisiotto Turismo grazie alla collaborazione dei numerosi partner esterni e 
dell’apporto lavorativo della collaboratrice Giulia Cereghetti, segue la stampa del prospetto DOVE DORMIRE, pre-
sentato poco prima di Pasqua, che presenta tutte le strutture ricettive regionali.

Questi due strumenti hanno l’ambizione di risultare utili ed anche intriganti per i turisti in visita nella regione, ma anche 
di solleticare la curiosità degli abitanti della regione, che, catturati dai momenti di vita quotidiana e frenetica, non 
sempre colgono il valore delle peculiarità che hanno attorno a sè. 

 

  ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
  E BASSO CERESIO

�����������
�������

���������
�����������������

�����
�����������
�����������
��������� Comunicato stampa • 2/2


