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Gentili Signore, Egregi Signori,
Cari partner,

come ogni anno desideriamo trasmettervi di seguito alcune novità ed informazioni che riteniamo
possano risultarvi utili in previsione dell’inizio della nuova stagione turistica.

INFORMAZIONI SULLA REGIONE DEL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO
Dopo tre anni di chiusura l’8 aprile ha finalmente riaperto la Ferrovia Monte Generoso ed ha
inaugurato in vetta il “Fiore di Pietra”, la nuova opera del celebre architetto Mario Botta,
nella quale sono presenti due ristoranti con vista panoramica, una grande terrazza esterna
ed una sala conferenze.
Nel corso del 2016, in vista di questo importante evento, la nostra OTR ha diretto in stretta
collaborazione con il Dipartimento del Territorio i lavori di risistemazione del sentiero
Bellavista-Vetta. La nostra squadra sentieri ha inoltre lavorato alla rivalorizzazione del
sentiero che dal nuovo ristorante porta alla Vetta dove, grazie al sostegno e alla donazione
del Lions Club del Mendrisiotto sono stati inoltre posati 8 pannelli turistici.
Vi invitiamo a dare un’occhiata al nuovo sito internet www.montegeneroso.ch per scoprire
tutte le novità.
Nel mese di settembre 2016 è stato ufficialmente aperto il Parco Archeolgico di TremonaCastello sul Monte San Giorgio situato sul sentiero tra Meride (20 minuti) e Tremona (10
minuti).
Per quasi tre decenni i volontari dell’Associazione Ricerche Archeologiche del Mendrisiotto
hanno scavato sulla collina portando alla luce un insediamento medievale abitato tra il V
millennio a.C. e il XIV secolo. All’interno del villaggio sono stati posati dei pannelli
informativi che spiegano ai visitatori, in italiano e in inglese, com’era la vita a quei tempi e
che, con l’ausilio di foto di reperti e di disegni, raffigurano scene di vita quotidiana
dell’epoca.
La nostra OTR ha lavorato alla realizzazione di un filmato in 3D che intende stuzzicare la
curiosità dei visitatori guidandoli in una passeggiata tra le mura del villaggio, ancora
conservate nel loro stato originale. Al momento è possibile vedere questo video su youtube:
(https://www.youtube.com/watch?v=wnHdLhhrCXo).
Nel corso di questa primavera ci saranno ulteriori novità che permetteranno delle visite
molto particolari, grazie allo sviluppo di ulteriori tecnologie digitali che permetteranno
d’immergersi virtualmente nel mondo medievale.
Le Processioni Storiche di Mendrisio sono indubbiamente uno degli eventi più importanti e
conosciuti della regione e dal 2014 la nostra OTR segue attivamente il progetto per la loro
candidatura alla lista dei Patrimoni immateriali culturali UNESCO.
Oltre alle sfilate del giovedì e del venerdì santi, una caratteristica di grande valore artistico è
l’esposizione dei famosi “trasparenti” nelle vie del centro storico durante il periodo della
Pasqua. Per dare maggiore risalto a queste opere il Comune di Mendrisio ha presentato
l’11 aprile il nuovo Museo dei Trasparenti che ha trovato la sua sede presso la Casa Croci.
Si tratta di un progetto che permetterà a molta gente, locale o turisti, di ammirare e
apprezzare, anche al di fuori del periodo pasquale, questi preziosi trasparenti. Durante la
Pasqua il museo avrà degli orari d’apertura speciali e sarà possibile partecipare a delle
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visite guidate telefonando a noi o presentandosi direttamente al Museo negli orari stabiliti.
Visite guidate gratuite: dal 12 al 17 aprile alle ore 14.00 – 15.30 - 17.00.
Apertura Museo: il 13 e 14 aprile dalle ore 10.00 alle 20.30, il 15-16 e 17 aprile dalle ore
10.00 alle 18.00. Dal 18 al 30 aprile dal mercoledì alla domenica dalle ore 14.00 alle 18.00.
Dal 2 maggio al 31 dicembre il giovedì e il sabato dalle 14.00 alle 18.00.
Per il quarto anno consecutivo AutoPostale SA sosterrà il progetto di messa in rete lanciato
dalla nostra OTR che prevede uno sconto del 30% sul prezzo d’entrata (o consumazioni)
per chi raggiunge, con i mezzi pubblici, i lidi comunali di Bissone, Capolago, Maroggia,
Melano e Riva San Vitale e la piscina di Chiasso. Trovate informazioni dettagliate sul sito
www.autopostale.ch - Webcode 10641.
A partire dal 2016 l’AutoPostale SA ha soppresso la tratta Serpiano-Meride in quanto non
finanziabile da parte del Cantone. Ritenuto che a Serpiano si trovano la funivia, il ristorante,
il grotto dell’Alpe di Brusino e l’Albergo con la SPA, la nostra OTR si è attivata per riuscire a
trovare un accordo finanziario regionale. Grazie alla collaborazione con AutoPostale SA, la
Fondazione Monte San Giorgio, l’Hotel Serpiano e i comuni di Mendrisio e Brusino Arsizio è
stato possibile reintrodurre le due corse Meride-Serpiano-Meride.
Nonostante i risultati non abbiano dato indicazioni positive, i partner hanno garantito anche
quest’anno il finanziamento e la tratta è stata inserita nell’orario ufficiale.
Se ancora non conoscete il Grand Tour of Switzerland vi consigliamo d’informarvi perché
l’itinerario di quest’importante progetto nazionale attraversa anche la nostra regione:
www.myswitzerland.com/grandtour. Nella nostra guida trovate alcune pagine che
descrivono l’itinerario e che indicano dove trovare le postazioni dei due Foto-Point e i punti
vendita per l’acquisto degli snack box.

INFORMAZIONI SULLA NOSTRA OTR
L’8a. edizione della nostra GUIDA quest’anno cambia il suo nome e si presenta come “La
Regione da scoprire”. Mario Botta, che nel 2017 inaugurerà due importanti opere di grande
importanza turistica per la nostra regione, ha cortesemente accettato di scrivere un testo di
benvenuto. All’interno della guida trovano spazio alcune pagine di presentazione del
progetto Grand Tour e delle particolarità dell’offerta regionale, come anche la nostra
giovane esploratrice ed i luoghi della Regione da scoprire. La guida è come sempre
stampata in due versioni: italiano/inglese e francese/tedesco.
Un’importante novità a livello cantonale è il “Ticino Ticket” che dal 1 gennaio 2017 viene
distribuito agli ospiti di alberghi, campeggi e ostelli e che permette di viaggiare
gratuitamente sui trasporti pubblici della rete Arcobaleno e di beneficiare di riduzioni da
parte di diverse imprese di trasporto turistiche e attrattori presenti nel Cantone.
A fine dicembre le strutture hanno ricevuto da Ticino Turismo una fornitura iniziale di Ticino
Ticket. Al termine della vostra scorta potrete rivolgervi a noi con un preavviso di almeno due
giorni per ordinare ulteriori esemplari che potrete ritirare ai nostri sportelli.
Il 7 marzo è stato inaugurato il nostro nuovo sito internet www.mendrisiottoturismo.ch
che si presenta in una veste più attrattiva grazie al rinnovato materiale fotografico e ai nuovi
testi e filmati. Ci auguriamo sia di vostro gradimento e con piacere attendiamo vostre
eventuali osservazioni e suggerimenti.
Se lo desiderate potete inoltre utilizzare anche le nostre piattaforme virtuali per avere informazioni, ma anche per trasmetterle a terzi. Siamo infatti presenti su Google+, Facebook,
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YouTube con delle pagine personali, inoltre sull’APP-Store è possibile scaricare l’APP
“Leggi il Mendrisiotto” che permette di sfogliare comodamente i prospetti che abbiamo
pubblicato utilizzando I-Pad, I-Phone o altro.
Vi segnaliamo che presso il nostro Infopoint di Via Lavizzari 2 a Mendrisio, oltre alle viacard,
libri e cartine, si possono anche acquistare i biglietti per gli eventi in programma al Cinema
Teatro di Chiasso (http://www.centroculturalechiasso.ch/cinema-teatro/).
Infine, nel caso desideraste essere ancora più vicini alla nostra OTR contribuendo allo
sviluppo di prodotti e di visibilità di questo magnifico territorio, vi informiamo è possibile
diventare soci sostenitori della nostra organizzazione, versando un contributo annuo minimo
di Chf 200.--. Le sfide che attendono la nostra regione sono molte, entusiasmanti, ma anche
onerose sotto tutti i punti di vista; avervi al nostro fianco risulta per noi quindi fondamentale
ed il vostro contributo sarebbe il benvenuto. Nel caso desideraste aderire vi preghiamo di
contattarci.
In conclusione vi ricordiamo anche che i nostri due punti informativi hanno i seguenti orari di
apertura al pubblico:
Infopoint via Lavizzari 2, Mendrisio, LU-VE: 09.00-12.00 e 14.00-18.00,
Infopoint, Mall principale del FoxTown, aperto 7 giorni su 7: 11.00-19.00
Se invece necessitate di materiale vi chiediamo di indicarci via mail
(info@mendrisiottoturismo.ch) cosa desiderate così da concederci il tempo per
prepararlo, convenendo con voi la data per il ritiro.
Ringraziandovi anticipatamente per la vostra gradita collaborazione, cogliamo l’occasione
per augurarvi una Buona Pasqua ed una proficua stagione turistica.
Cordiali saluti.

ORGANIZZAZIONE TURISTICA
REGIONALE MENDRISIOTTO
E BASSO CERESIO
La Direttrice

Nadia Fontana Lupi
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