
Un territorio per il benessere

Mendrisiotto Turismo e Consorzio Turistico di Varese hanno siglato lo scorso anno un progetto Interreg che porta il 
nome di Road To Welleness (Territorio per il benessere).
Questo progetto ha la pretesa di volere guardare al territorio come ad un’unica offerta rivolta ad un pubblico che ama 
praticare la bici e l’escursionismo in generale, che conosce poco le nostre Regioni o che non ne conosce gli aspetti 
o i prodotti che desideriamo poter mettere, di volta in volta, in bella evidenza.

Per rendere l’offerta attrattiva e nel contempo innovativa due le principali particolarità inserite nel progetto:
- Un sistema di  bike sharing  a livello insubrico,  che è in fase di preparazione/sviluppo, con un partner specializ- 
 zato nella produzione di bici elettriche,
- Un innovativo e unico sistema informatico sviluppato dal partner Tracemyworld per soddisfare in termini   
generali le esigenze ludico-ricreative di coloro che vogliono scoprire la regione e le sue offerte.

Mendrisiotto Turismo, grazie alla tecnologia sviluppata da Tracemyworld, è così in grado di proporre da oggi sul suo 
sito un’offerta unica a livello cantonale e di poter oggi presentare alla stampa una serie di itinerari turistici lungo i quali 
sono inseriti i principali punti d’interesse e le attrattività, ma anche gli alberghi ed alcuni punti di ristoro, con contatti, 
foto e ev. anche filmati.
Visitando il sito www.mendrisiottotourism.ch e cliccando sul bottone “e-motions”, da oggi sono visibili i seguenti 
percorsi (altre seguiranno a breve):
- Un itinerario tra i vigneti,
- Un itinerario culturale regionale,
- Il Tracciato dei Mondiali di ciclismo 2009,
- Le tappe 6, 7 e 8 del Sentiero Smeraldo.

Su tutti i percorsi Mendrisiotto Turismo ha già inserito i musei della Regione, una serie di fotografie, gli alberghi e i 
ristoranti che s’incontrano percorrendo i singoli tracciati. Altre informazioni potranno essere inserite da Mendrisiotto 
Turismo in merito a questi tracciati o anche grazie all’apporto di chi vorrà fare delle segnalazioni al nostro Ente.
I tracciati proposti da Mendrisiotto Turismo sul suo sito e quelli che gli utenti vorranno, a loro volta, proporre all’ente 
turistico, saranno registrabili sul sito di Tracemyworld  utilizzando il supporto tecnico di speciali registratori di dati GPS 
(GPS data logger), che possono essere noleggiati o   acquistati al prezzo di Fr. 89.00 presso l’ufficio di Mendrisiotto 
Turismo in via Lavizzari 2 a Mendrisio. L’acquisto è possibile anche attraverso il sito www.tracemyworld.com.
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Mendrisiotto Turismo in quest’offerta d’itinerari escursionistici legge un’opportunità di marketing interessante, rite-
nendola utile sia per promuovere prodotti presso coloro che vogliono conoscere la Regione prima di venirci, sia per 
ottenere informazioni ed impressioni da parte di chi, una volta rientrato a casa, vorrà registrare le proprie esperienze 
su nuovi tracciati regionali che potranno essere proposti a Mendrisiotto Turismo oppure completare i tracciati già 
proposti da Mendrisiotto Turismo con elementi fotografici o commenti di gradimento sui percorsi. 

Per lanciare questa proposta Mendrisiotto Turismo propone fino al 12 ottobre un concorso sul tracciato dei Mondiali 
di Ciclismo che vuole premiare la partecipazione e non il risultato più performante (vedi bando di concorso allega-
to). 
Nel corso dei prossimi mesi ulteriori itinerari saranno inseriti, così come ulteriori proposte ludico – ricreative sotto 
forma di concorso in collaborazione con Consorzio Turistico di Varese e/o di Tracemyworld.
 

Visitate il sito www.mendrisiottotourism.ch e cliccate sul bottone “e-motions”!
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Digita
www.mendrisiottotourism.ch

e clicca “E-MOTIONS”!


