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La messa in rete dell’offerta balneare
della regione Mendrisiotto e Basso Ceresio!
La parte più a sud del Lago Ceresio è chiamata “Basso Ceresio”. In questo braccio di lago troviamo sei villaggi, che
con le loro specificità, rappresentano dei luoghi d’interesse per i turisti.
Nell’ambito dello sviluppo di un progetto regionale in elaborazione dal 2008 e in collaborazione con i comuni, Mendrisiotto Turismo ha posato in questi villaggi a lago dei pannelli didattici che ne illustrano le peculiarità e curiosità storiche, proponendo due fili conduttori, che, di fatto, sono anche due itinerari storici culturali. Itinerari che oltre ai villaggi
a lago conducono alla scoperta di altri luoghi che fanno parte della ValMara e del Monte San Giorgio.
Nel continuo laborioso sviluppo del progetto di rafforzamento del prodotto regionale e della sua visibilità,
Mendrisiotto Turismo ha voluto continuare la sua collaborazione con i comuni a lago proponendo dal 2011
degli incontri regolari, allo scopo di prodotti e progetti concernenti l’offerta regionale.
L’acqua è un elemento che trasmette energia e genera benessere. Un importante attrattore turistico. Il Lago Ceresio
rappresenta un importante spazio acqua che, grazie alla presenza di numerosi villaggi che si affacciano sulle sue
sponde, propongono momenti di relax e di svago in tutti i mesi dell’anno, ma in particolar modo nel corso dell’estate.
Tutti i comuni che si affacciano sul “Basso Ceresio”, condividono un’offerta di lidi e importanti progetti legati
proprio allo sviluppo qualitativo di quest’ offerta. Sensibilizzati in merito alla necessità di sviluppare visibilità
per le singole offerte e quindi sul tema della messa in rete, hanno raccolto con entusiasmo la proposta di
collaborare per confezionare, per la prima volta, una proposta regionale legata all‘offerta balneare.
Ma gli spazi d’acqua che sono presenti nell’area del Mendrisiotto e Basso Ceresio non sono unicamente
quelli a lago. Cosi la messa in rete dell’offerta balneare si è allargata ed ha incluso anche Chiasso, che da
qualche tempo propone l’unica piscina pubblica fruibile tutto l’anno nella regionale.
Grazie a importanti premesse di collaborazione già attivate con AutoPostale Svizzera SA, Mendrisiotto Turismo ha
potuto coinvolgere quest’importante partner attivo nel settore del trasporto pubblico che, con grande disponibilità
e motivazione, ha accettato di essere il vettore principale, con il suo partner AMSA, dell’offerta balneare del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Per AutoPostale è, infatti, importante promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico, oltre che
per una mobilità pendolare, anche per spostamenti durante il tempo libero. Per questo motivo è vicina alle esigenze
regionali e ricerca sempre nuovi vantaggi per l’utilizzatore del trasporto pubblico che poi propone tramite le sue piattaforme “Idee tempo libero” e “MyPlus”.

Comunicato ai media • 1/3

L’offerta sviluppata dal gruppo di lavoro propone svago, refrigerio e la scoperta di luoghi e specificità nei comuni di Bissone, Maroggia, Melano, Capolago, Riva San Vitale, Brusino e Chiasso, con uno sconto speciale
del 30% sul biglietto d’entrata e per Capolago uno sconto sulla prima bibita!
Spostarsi da un comune all’altro, senza problemi di traffico e di parcheggio grazie ai servizi di AutoPostale e
Amsa, renderà più piacevole la scoperta dei luoghi e le offerte legate alla ricreazione in acqua!
Fortemente sostenuta dai comuni, che condividono e sostengono il bisogno di promuovere il trasporto su mezzi
pubblici e il prodotto turistico regionale, l’offerta sarà sostenuta dalla promozione di AutoPostale che ha previsto una
campagna d’affissione pianificata per le settimane 24,25,26 e la pubblicazione di un flyer, il cui contenuto è stato
definito dall’ente locale. AutoPostale riprenderà i contenuti del flyer sul proprio sito Internet nell’ambito della Rubrica
“Idee tempo libero”. Oltre a ciò la promozione prevede la diffusione di una Newsletter a oltre 60‘000 destinatari in
Svizzera e un articolo sulla rivista per i viaggiatori “Mobilissimo” che AutoPostale pubblicherà nel mese di Agosto.
I comuni si sono detti interessati a sostenere la messa in rete di quest’offerta pubblicando il flyer sui siti web e mettendolo a disposizione presso lidi/piscine e nelle cancellerie comunali. Mendrisiotto Turismo sosterrà la sviluppo
dell’offerta tramite i suoi canali e in particolare tramite web, sul proprio sito e sui siti di diversi partner.
L’auspicio del gruppo di lavoro è quello che questa prima attività condivisa attorno al tema della promozione della
mobilità pubblica e dei prodotti balneari sia seguita a breve da successive attività che mirino allo sviluppo delle opportunità regionali in ambito turistico.

			
			
		

MENDRISIOTTO TURISMO
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I COMUNI

www.autopostale.ch
> Viaggi e vacanze > idee tempo libero
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L’acqua è un elemento che trasmette energia e genera
benessere.

Iniziativa promossa dai seguenti comuni

Bissone

Brusino
Arsizio

Chiasso

Maroggia

Melano

Il Lago Ceresio rappresenta un importante spazio acqua
che, grazie alla presenza di numerosi villaggi che
s‘affacciano sulle sue sponde, propone momenti di relax
e di svago a coloro che sanno apprezzarli, in tutti
i mesi dell’anno.
Nel tratto più a sud del Lago, denominato “Basso
Ceresio” troviamo sei villaggi che, con le loro specificità,
rappresentano luoghi interessanti da visitare e nei quali
sostare per scoprirne il valore.

Mendrisio

Capolago

Riva San
Vitale

Grazie alla collaborazione con Mendrisiotto Turismo
in questi villaggi a lago sono stati inseriti dei pannelli
didattici che illustrano le peculiarità e curiosità storiche.
Pannelli inseriti in due itinerari distinti. Itinerari che
oltre ai villaggi a lago conducono alla scoperta di altri
luoghi che fanno parte della Val Mara e del Monte
San Giorgio.
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Offerta balneare del Mendrisiotto
e Basso Ceresio
www.autopostale.ch Webcode 10641

Gli spazi d’acqua che sono presenti nell’area del
Mendrisiotto e Basso Ceresio non sono tuttavia
unicamente quelli a lago. Da qualche anno a Chiasso
la piscina pubblica è infatti fruibile tutto l’anno.
Anche Chiasso è stato inoltre inserito in un itinerario
storico culturale, quello del Basso Mendrisiotto
e i pannelli didattici insediati presso il comune
rappresentano un’importante fonte di informazione
per i visitatori.
Fortemente sostenuta dai comuni che condividono
e sostengono il bisogno di promuovere il trasporto
su mezzi pubblici, la proposta di AutoPostale invita
a spostarsi nella regione con i mezzi pubblici, godendo
di prezzi particolari sull’entrata dei lidi e della piscina
di Chiasso.
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Svago, refrigerio e la scoperta
di luoghi e specificità nei comuni
di Bissone, Maroggia, Melano,
Mendrisio (quartiere di Capolago),
Riva San Vitale, Brusino Arsizio
e Chiasso!
L’estate è prossima, l’offerta
allettante. Provare per credere!
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Lido Comunale di Bissone
Lido Comunale di Maroggia
Lido Comunale di Melano
Lido Comunale di Riva San Vitale
Piscina Comunale di Chiasso

Lido Comunale di Capolago
per la combinazione panino
e bevanda analcolica al Bar Lido
di Capolago

Limitazioni dell’offerta presso
la Piscina Comunale di Chiasso
Lo sconto non é applicato a coloro
che usufruiscono della tariffa
“Residenti”.

Condizioni
Richiedere il buono al conducente.
È possibile approfittare degli sconti,
non cumulabili con altre riduzioni,
solo presentando un titolo di trasporto
valevole.
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