
Visite guidate: un’opportunità per conoscere da vicino
i tesori del Mendrisiotto e Basso Ceresio
 
 

Scoprire le ricchezze culturali e naturalistiche del Mendrisiotto e Basso Ceresio attraverso le spiegazioni 
di guide preparate che svolgono la loro attività, oltre che con professionalità, anche con grande passio-
ne ed entusiasmo, è sicuramente un’esperienza arricchente, non solo per i turisti che visitano la nostra 
regione per la prima volta, ma anche per la popolazione locale.  
Mendrisiotto Turismo ne è fortemente convinto e da diversi anni dedica alle visite guidate uno spazio 
importante nella programmazione delle sue offerte turistiche. 

La prima proposta, quella che non può assolutamente mancare chi viene nella nostra Regione o chi è interessato a 
scoprirne i contenuti più legati al territorio ed alla geologia, è rappresentata dalla visita (alternata nel corso del periodo 
proposto) al Monte San Giorgio (patrimonio UNESCO)  ed al Parco delle Gole della Breggia (GEOparco). 
Luoghi che se scoperti in occasione di una visita guidata, accompagnati da guide preparate per svelare anche ai 
“profani” i misteri di questi luoghi e le rispettive peculiarità, potranno risultare veramente un gradito ricordo (alla do-
menica, dal 23.03 al 29.06.08 e dal 31.08 al 26.10.08, Gole della Breggia dalle 09.30 alle 12.30 – San Giorgio dalle 
08.30 alle 15.00). 

La seconda proposta concerne invece il Borgo di Mendrisio, che tra passato e presente, forte delle radici Medioevali 
e della presenza dell’Accademia di Architettura, viene proposta sotto il titolo “Arte e Architettura”. 
Anche per questa visita la presenza di una guida che può ampliare le indicazioni storico culturali sulla base delle esi-
genze del gruppo, potrà risultare intrigante per tutti, anche per le famiglie. La visita si conclude con un aperitivo offerto 
all’Atenaeo del vino (al sabato, dal 22.03 al 28.06.08 e dal 30.08 al 25.10.08, dalle ore 09.30 alle 12.00). 

Attenti anche a tenere nella dovuta considerazione quelle che possono essere considerate le “tendenze” di svago 
del momento, per il secondo anno consecutivo, proponiamo quindi un abbinamento sport-natura con un’offerta di 
Nordic Walking. 
Accompagnati da una guida formata per la pratica di questo sport, l’occasione vuole anche rappresentare un mo-
mento di approfondimento conoscitivo conducendo il gruppo a percorrere una delle tratte del Trekking Smeraldo, 
creato nel 2006 da WWF-Ticino per presentare la presenza nella nostra Regione di elementi naturalistici particolar-
mente pregiati (alla domenica, dal 04.05 al 29.06.08 e dal 31.08 al 26.10.08, dalle ore 09.00 alle 10.30). 

La quarta ed ultima proposta è stata inserita per il quarto anno consecutivo nel calendario di ETMBC che crede for-
temente nel bisogno di valorizzazione dell’offerta viti-vinicola regionale dal punto di vista turistico, forti della grande 
professionalità e degli ottimi prodotti locali, ma anche della bellezza della scoperta delle diverse cantine, veri punti di 
riferimento per chi ama il buon vino. 
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Grazie alla collaborazione con le aziende viti-vinicole della Regione il sabato è quindi possibile organizzare delle 
visite-degustazioni in una cantina del Mendrisiotto e Basso Ceresio (al sabato, dal 01.03.08 al 20.12.08, tra le ore 
10.00 e le 18.00). 

Come di consueto, in collaborazione con Lugano e Malcantone Turismo, è stato stampato l’opuscolo “Escursioni 
con guida 2008” che viene distribuito su grande scala in tutto il Sottoceneri e a chiunque ne fa richiesta presso gli 
sportelli dei tre diversi enti turistici.

Nel web www.mendrisiottotourism.ch è inoltre stata da poco inserita la nuova sezione “escursioni guidate” che pre-
senta in dettaglio le diverse proposte.

 

             ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
                              E BASSO CERESIO

Allegato: PDF con l’offerta nel dettaglio


