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Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
la primavera è alle porte e insieme a lei anche 
l’apertura di una nuova annata turistica. 
Come nostra abitudine abbiamo il piacere di 
trasmettervi alcune informazioni e di annun-
ciarvi le novità pianificate in collaborazione 
con i nostri partner attivi nel territorio per ri-
cordarvi ciò che di bello la nostra Regione può 
offrirvi.  
 
Dallo scorso anno stiamo vivendo una situa-
zione nuova e inattesa, caratterizzata da una 
grande instabilità.  
Il 2021 sarà un anno ulteriormente particolare 
e davvero poco prevedibile, stando almeno a 
quanto ci viene oggi indicato relativamente ai 
temi del COVID-19 e della crisi economica.   
Il settore turistico è uno dei settori più colpiti a 
livello mondiale dall’attuale pandemia, ma la 
voglia di viaggiare e di scoprire resta come ci 
è stato dato modo di vedere nel corso della 
scorsa estate. Si prevede che vi sarà più inte-
resse per delle “esperienze” sempre più perso-
nalizzate, che dovrebbero essere supportate 
da una comunicazione digitale e da un inter-
scambio che diventerà quindi fondamentale 
sapere gestire, anche a livello regionale. 
 
Vi porgiamo quindi il benvenuto nella nostra 
regione ricordandovi che il suo è un territorio 
dalle mille personalità, ricco di tesori da sve-
lare. Vi invitiamo quindi a conoscere da vicino 
le nostre sette meraviglie, le nostre attrazioni 
turistiche principali, che vi permetteranno di 
vivere emozioni incredibili.  
 
Le introduciamo volentieri alla vostra atten-
zione proponendovi di fare con noi un viaggio 
virtuale, immaginandovi d’immergervi nella 
serenità del Lago Ceresio per scoprire incan-
tevoli angoli nascosti e inattesi, tuffarvi nella 
storia della terra per scoprire ciò che di antico 
nasconde il Monte San Giorgio o percorrere gli 
stretti viottoli del Parco Archeologico di Tre-
mona, indossando gli occhiali di realtà 

aumentata, per guardare il racconto della vita 
del Medioevo. Ma in questo territorio, auten-
tico e generoso, la vetta del Monte Generoso 
resta una delle mete imperdibili, raggiungibile 
con il treno a cremagliera. Arrivati in cima po-
trete contemplare la maestosità di questo va-
sto territorio, scoprire i possenti animali che un 
tempo abitavano questa montagna raggiun-
gendo la Grotta dell’Orso o percorrere sentieri 
che vi porteranno a scoprire la Valle di Muggio 
e le sue Nevère per poi scendere giù, giù in 
fondo alla valle dove potrete visitare il Per-
corso del Cemento e comprendere come la 
roccia si trasforma in un elemento presente 
nella nostra vita di tutti i giorni, il cemento ap-
punto.  
 
Per aiutarvi ad immaginare la vostra visita, ma 
anche per permettervi di poter essere voi 
stessi a presentare l’offerta di questa regione 
ai vostri amici o ospiti vi suggeriamo di dare 
un’occhiata al sito che abbiamo costruito pro-
prio per aiutarvi a scoprire i luoghi fin qui de-
scritti e molto altro. 
www.laregionedascoprire.ch 
 
Per promuovere La Regione da scoprire 
stiamo anche progettando un’APP mobile che 
inizialmente presenterà la Grotta dell’Orso.  
L’APP permetterà inoltre di accompagnarvi 
con informazioni e spunti nei momenti 
dell’anno in cui la visita con gli speciali oc-
chiali 3D non è possibile.   
Dovrebbe essere pronta nella primavera 2021 
e completata nel corso degli anni con gli altri 
attrattori della regione. 
 
Quest’anno sarà possibile ammirare la nostra 
regione da tre spettacolari punti panoramici in 
un modo davvero originale e simpatico: don-
dolando su un’altalena. In cima al Monte Ge-
neroso, al Serpiano (presso l’hotel) e a Rovio 

http://www.laregionedascoprire.ch/


 

4 – Newsletter 2021 

(presso l’Azienda Bianchi) verranno infatti po-
sate delle gigantesche altalene che vi faranno 
divertire e tornare bambini. 
Qui trovate maggiori informazioni 
www.swingtheworld.ch 
 
 
 
LA REGIONE DA SCOPRIRE   
 
Amiamo presentare il territorio del Mendri-
siotto e Basso Ceresio con questo slogan, con-
vinti che davvero in molti potrebbero scoprire 
qui luoghi e proposte inattese. Una regione, 
che sappiamo essere ancora in parte scono-
sciuta a molti, autentica e generosa. Questo è 
un territorio che vanta offerte d’importanza 
cantonale e nazionale, culturali e naturalisti-
che, così come potrete personalmente consta-
tare visitandola! 
 
 
Il Parco archeologico di Tremona.  
La riapertura del parco di regola coincide con 
la settimana che precede la Pasqua.  
Nella speranza che le limitazioni COVID-19  lo 
consentano, il Parco aprirà giovedì 
1. aprile. Fino al 18 aprile l’apertura sarà gior-
naliera, dopodiché lo sarà dal giovedì alla do-
menica, festivi compresi. 
Dal 2017 l’Organizzazione turistica regionale 
gestisce l’Infopoint (su mandato del comune di 
Mendrisio) che si trova presso l’ex-casa comu-
nale di Tremona. Qui è possibile ottenere infor-
mazioni e noleggiare gli occhiali 3D che per-
mettono una visita del villaggio medievale in 
realtà aumentata. Una visita fortemente emo-
zionale che sovrappone al presente immagini 
e racconti del passato. 
Presso l’Infopoint vi è anche la possibilità di vi-
sionare il materiale approntato nella sala 
adiacente, dove è possibile vedere dei filmati 
e sperimentare alcune attività virtuali. Dal 

2021 sarà proposta anche un’esperienza total-
mente immersiva nel villaggio medievale. Una 
nuova offerta di realtà virtuale nata grazie 
alla collaborazione con gli ingegneri della 
SUPSI.  
www.parco-archeologico.ch 
 
 
Il Patrimonio Mondiale dell’umanità UNESCO 
del Monte San Giorgio.  
Il Museo dei fossili del Monte San Giorgio si 
trova a Meride e rappresenta un’immancabile 
meta per comprendere il valore del luogo e del 
riconoscimento ottenuto nel 2003 dall’UNE-
SCO. L’offerta all’interno degli spazi, che sono 
stati ristrutturati dall’architetto Mario Botta 
nel 2012, è in continua evoluzione.  
Nel corso del 2019 è infatti stata aperta la 
“Terrazza della Val Mara” (un’aula didattica 
all’aperto arricchita di binocoli e numerosi 
contenuti didattici), introdotta una nuova au-
dioguida per ragazzi e creato un percorso 
multimediale interattivo. Sempre nel 2019 sono 
state inaugurate due nuove offerte di realtà 
aumentata e virtuale: il Triassic Park e l’Ac-
quario Triassico. Queste nuove attrazioni sono 
state sviluppate in collaborazione con la 
SUPSI e permettono di immergersi nel mare 
Triassico del Monte San Giorgio e di ammirare 
gli animali e l’ambiente di 240 milioni di anni 
fa. 
www.montesangiorgio.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swingtheworld.ch/
http://www.parco-archeologico.ch/
http://www.montesangiorgio.org/
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Il comprensorio del Monte San Giorgio è inol-
tre ricco di iniziative e progetti.  
Vi segnaliamo che a Meride, dopo un lungo e 
attento lavoro di ristrutturazione, ha riaperto 
la Locanda San Silvestro. 
www.locandasansilvestro.ch  
 
Sempre a Meride è stato inaugurato lo scorso 
anno un ostello nell’ambito del progetto so-
ciale della Fondazione “Main dans la main” 
che si è occupata della ristrutturazione di 
Ca.Stella, un’antica fabbrica che produceva 
l’olio del saurolo. La Fondazione gestisce già 
da tre anni anche il Campeggio di Meride. 
www.castellafarm.ch  
 
Al Serpiano verrà presto inaugurato un parti-
colare sentiero bike realizzato in collabora-
zione con l’atleta paraolimpico Murat Pelit.  
Un percorso che si estende su pochi km tra 
l’Hotel Serpiano e l’Alpe di Brusino, pensato 
per soddisfare un pubblico particolare che fa 
uso di bike speciali. 
In collaborazione con diversi comuni e l’Hotel 
Serpiano stiamo inoltre progettando un itine-
rario bike che sarà inserito nella piattaforma 
di riferimento per la mobilità lenta attiva a li-
vello nazionale, SvizzeraMobile.  
 
Il 12 settembre avrà luogo la prima edizione 
del San Giorgio Trail. Un percorso di ca. 11 Km 
che dal borgo di Riva San Vitale porterà i par-
tecipanti sulla Vetta del Monte San Giorgio, 
affrontando quasi 900 metri in salita, per poi 
farli ridiscendere a Riva San Vitale lungo una 
dorsale nel bosco.  
www.sangiorgiotrail.ch 
  
 
 
 
 

La vetta del Monte Generoso è da sempre tra 
le mete più ambite perché è da lì che si pos-
sono godere panorami indimenticabili. Ed è 
proprio in vetta che è stata costruita una 
nuova struttura ricettiva che attira l’atten-
zione di molti: Il “Fiore di pietra”, realizzata 
dall’architetto Mario Botta nel 2017 e molto 
apprezzata da parte di tutti coloro che amano 
la montagna, ma anche la buona cucina e gli 
ambienti curati. Per raggiungerla velocemente 
ed in tutta comodità, anche solo per una cena 
appunto, è possibile acquistare un biglietto 
per il treno a cremagliera che parte da Capo-
lago. Una ferrovia di montagna tra le più vec-
chie in Svizzera. Costruita 130 anni fa ed an-
cora oggi percorribile anche a bordo delle 
carrozze storiche che periodicamente propon-
gono un viaggio con il locomotore a vapore.  
Nel 2019, dopo 130 anni d’esistenza, la Ferrovia 
del Monte Generoso ha iniziato i lavori di rifa-
cimento della sovrastruttura ferroviaria che 
concerne i binari, la cremagliera e le traver-
sine. Il rifacimento dell’intera tratta di nove 
chilometri si svolgerà durante le chiusure in-
vernali sull’arco di quattro anni.    
www.montegeneroso.ch                       
 
Ma il Monte Generoso è anche molto altro. Ci 
sono molti sentieri, tutti rinnovati e curati 
dell’organizzazione turistica che permettono 
di raggiungere la vetta da Arogno, Rovio, Bel-
lavista, Castel San Pietro, Mendrisio e Scudel-
late. Se non avete mai pensato ad un trekking 
sul Monte Generoso, valutatelo e prendete 
nota anche dei luoghi dove potete fermarvi a 
mangiare e dormire. Ricordiamo che è oppor-
tuno verificare la difficoltà di percorrenza, il 
dislivello ed i tempi prima di scegliere il sen-
tiero da percorrere, considerando che non 
tutti sono sentieri adatti alle famiglie.  
 
 

http://www.locandasansilvestro.ch/
http://www.castellafarm.ch/
http://www.sangiorgiotrail.ch/
http://www.montegeneroso.ch/
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Vi informiamo che in collaborazione con i Co-
muni di Breggia e Castel S. Pietro stiamo siste-
mando il sentiero della Muggiasca, che do-
vrebbe diventare il collegamento escursioni-
stico ufficiale tra la Valle di Muggio e il Monte 
Generoso.  
 
Attiriamo inoltre la vostra attenzione sul un 
sentiero alpino denominato “La Variante del 
Generoso”, da percorrere esclusivamente in 
salita, partendo da Rovio, che rappresenta 
oggi una grande attrattiva per molti amanti 
della montagna, offre grandi emozioni, ma 
comporta una preparazione un po’ più at-
tenta. 
www.variante-generoso.ch 
 
Per quando riguarda l’ospitalità stiamo lavo-
rando ad un progetto che prevede la crea-
zione di un “glamping”, o meglio di un piccolo 
villaggio con poche unità abitative ecologiche 
in zona Bellavista.  
Nella tarda primavera 2021 dovremo essere in 
grado di accogliere i primi ospiti nella prima 
“abitazione ecologica” che è stata candidata 
ed inserita nella promozione organizzata da 
Svizzera Turismo con il nome di Million Stars 
Hotel. 
www.myswitzerland.com/it-ch/alloggi/ho-
tel/million-stars-hotel/ 
 
Un altro progetto che stiamo portando avanti 
da qualche anno, in stretta collaborazione con 
i proprietari e promotori del progetto, riguarda 
la realizzazione di un albergo diffuso nel com-
prensorio del Monte Generoso. 
https://m.youtube.com/watch?v=yTEp-8jxjuI 
 
Nel corso della primavera riapriranno a Scu-
dellate, dopo lavori di ristrutturazione, l’Oste-
ria Manciana e l’Ostello.   
 

Eventi e attività sul Monte Generoso:  
La Ferrovia del Monte Generoso riprenderà la 
sua attività il 1. Maggio. 
Consigliamo di verificare il calendario delle 
manifestazioni sul nostro sito e segnaliamo 
che per il prossimo 24 ottobre è stata pro-
grammata la seconda edizione del Generoso 
Trail, un’affascinante corsa in salita da Men-
drisio alla vetta del Generoso, lunga 10 km con 
un dislivello di ca. 1350 metri. Iscrizioni e infor-
mazioni:   
www.generosotrail.ch 
 
Vi informiamo inoltre che in collaborazione 
con il comune Centro Valle d’Intelvi stiamo 
progettando l’apertura, la vendita e la promo-
zione delle visite alla Grotta dell’Orso con gli 
occhiali 3D (come al Parco Archeologico di 
Tremona) per visite con immersione nella 
realtà aumentata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.variante-generoso.ch/
http://www.myswitzerland.com/it-ch/alloggi/hotel/million-stars-hotel/
http://www.myswitzerland.com/it-ch/alloggi/hotel/million-stars-hotel/
https://m.youtube.com/watch?v=yTEp-8jxjuI
http://www.generosotrail.ch/
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Le Processioni della Settimana Santa di 
Mendrisio sono entrate a fare parte della Lista 
Rappresentativa dei Beni culturali dell’UNE-
SCO nel dicembre 2019 e l’edizione 2020 non 
ha purtroppo potuto avere luogo a causa del 
COVID-19. Va precisato che non si è trattata 
comunque della prima occasione in cui si è 
dovuto rinunciare a presentare le due Proces-
sioni, che a causa della meteo sfavorevole, a 
volte anche all’ultimo momento, hanno dovuto 
essere cancellate anche in passato. Gli spet-
tatori, come anche gli organizzatori, non sono 
nuovi quindi alle cancellazioni delle Proces-
sioni, ma il 2020 è stato comunque un anno 
particolare per tutti e anche a Mendrisio la 
mancanza delle Processioni è stata percepita 
in maniera particolarmente importante.  
I volontari che seguono i preparativi e si occu-
pano, da centinaia di anni, dello svolgimento 
di questa bellissima tradizione vivente ed il 
Consiglio di Fondazione desiderano forte-
mente presentare le Processioni e sottolineare 
così l’arrivo della prossima Pasqua con questa 
presenza, ma considerate le norme sanitarie e 
le restrizioni le Processioni non potranno es-
sere presentate nella loro forma originale, co-
nosciuta ed apprezzata a livello internazio-
nale.  
 
Sostenuti da uno spirito di tradizione e dalla 
passione per questo momento pasquale che 
contraddistingue Mendrisio, il Consiglio di 
Fondazione ha così deciso di organizzare per il 
2021 un’edizione speciale delle Processioni 
della Settimana Santa. Protagonisti anche per 
l’edizione 2021 saranno gli antichi Trasparenti, 
le strette vie del Centro Storico ed i molti vo-
lontari che partecipano annualmente all’orga-
nizzazione. A partire dalla Settimana Santa e 
fino al 11 aprile le grandi Porte dei Trasparenti 
saranno affisse e si potrà passeggiare a piedi 
ed in sicurezza lungo il percorso tradizionale 

delle Processioni, ammirando le vetrine dei 
commerci che diventeranno il palcoscenico 
sul quale saranno presentati gli abiti e mate-
riale utilizzato per le Processioni. Ad acco-
gliere i visitatori lungo il percorso saranno inol-
tre presenti anche i molti volontari che virtual-
mente ci accompagneranno lungo il percorso 
delle Processioni del 2021. Infine, le 4 chiese di 
San Giovanni, Sta Maria, SS Cosma e Damiano 
e Cappuccini saranno aperte al pubblico ed 
allestite come vuole la tradizione vuole.  
www.processionimendrisio.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.processionimendrisio.ch/


 

Newsletter 2021 – 11 

 



 

12 – Newsletter 2021 

Per quanto riguarda la gastronomia e i suoi 
prodotti segnaliamo l’offerta Bike’n’Wine - 
Pedalando nel Mendrisiotto alla scoperta del 
vino, promossa dall’azienda MendrisiottoTer-
roir, che nel 2019 ha vinto il premio Svizzero 
dell’enoturismo, categoria “Ambiente/Svi-
luppo”.  
Questa offerta dà la possibilità di partecipare 
ad una gita in bici, accompagnati da una 
guida, per scoprire luoghi della regione e de-
gustare alcuni dei pregiati prodotti vitivinicoli.  
Il costo per persona è di Chf 95.— e comprende 
il noleggio di una bici e del casco, la visita di 
due cantine, una degustazione di sei vini della 
regione, un aperitivo con prodotti tipici del 
Mendrisiotto e la guida. Il tracciato prevede di 
percorrere in bici circa 5 Km, prevalentemente 
in discesa, ed è quindi adatto a tutti. 
www.mendrisiottoterroir.ch 
 
Se invece non vi piace pedalare, ma amate i 
vini locali e desiderate conoscere meglio le 
cantine e i produttori, vi ricordiamo che ogni 
sabato organizziamo una visita con degusta-
zione in una cantina della nostra regione. 
www.mendrisiottoturismo.ch, nella sezione 
ESPLORA - cantine e prodotti tipici.  
 
Ogni anno ha luogo la manifestazione canto-
nale Cantine Aperte, un’altra ottima occa-
sione per un giro di degustazioni. 
Non sappiamo ancora se quest’anno potrà 
aver luogo e vi invitiamo pertanto a voler con-
sultare il sito internet qui indicato.   
www.ticinowine.ch 
 
 
Prosegue la collaborazione con i comuni e con 
Autopostale ci permette inoltre, già da qual-
che anno, di proporre uno sconto del 30% sul 
prezzo d’entrata (o consumazioni) ai lidi co-
munali di Bissone, Capolago, Maroggia, 

Melano e Riva San Vitale e alla piscina di 
Chiasso.  
 
Grazie alla collaborazione allargata con Hotel 
Serpiano, Mendrisio, Brusino e Fondazione 
Monte San Giorgio, anche quest’anno è stato 
possibile rinnovare l’accordo con Autopostale 
che introdurrà la tratta Mendrisio-Serpiano, 
che altrimenti sarebbe stata cancellata.  
www.autopostale.ch 
 
 
L’offerta culturale nella regione è ampia e i 
musei, il Teatro dell’Architettura, le gallerie 
d’arte ed il Teatro di Chiasso propongono inte-
ressanti programmi che potete consultare ve-
rificando sul nostro sito mendrisiottoturi-
smo.ch nella sezione ESPLORA.  
 
 

http://www.mendrisiottoterroir.ch/
http://www.mendrisiottoturismo.ch/
http://www.ticinowine.ch/
http://www.autopostale.ch/
http://www.mendrisiottoturismo.ch/
http://www.mendrisiottoturismo.ch/
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INFO CONCERNENTI LA NOSTRA OTR    
  
Lo scorso anno è stata stampata la GUIDA 
2020/2021 che si presenta in una nuova  
veste grafica ed è completamente rivista nei 
contenuti. La decima edizione è stata infatti 
stampata in un’unica versione in quattro lin-
gue e fornisce prevalentemente informazioni 
diverse sulla regione, eventi e proposte di pas-
seggiate.  
Il testimonial di quest’edizione è Murat Pelit, 
sciatore dello Swiss Paralympic Ski Team, che 
ha accettato di scrivere un suo particolaris-
simo testo di benvenuto nella regione in cui lui 
ha scelto di vivere.  
 
Vi ricordiamo che è sempre disponibile il pro-
spetto “Emozioni” che accompagna i visitatori 
alla scoperta di una regione che ha delle vere 
eccellenze da presentare e racconta di luoghi 
e di momenti da condividere. Ad accompa-
gnarli nella scoperta del Mendrisiotto e Basso 
Ceresio c’è la giovane esploratrice Morsetta, 
che ama il territorio ed è desiderosa di intro-
durlo ai visitatori. Ma la ricerca di emozioni da 
trasmettere al visitatore, il desiderio di rega-
lare sorprese ed anche qualità, oltre ad un 
sano ed importante interesse per l’innovazione 
tecnologica, hanno portato la nostra OTR a 
scegliere d’inserire un’ulteriore novità in que-
sto prospetto. Grazie all’applicazione “WOW 
Ticino” è possibile sfogliare il prospetto e 
guardare oltre, lasciandosi immergere nei 
contenuti di realtà aumentata inseriti in 
ognuno dei 12 capitoli, che si animano e fanno 
vivere agli utenti delle emozioni coinvolgenti, 
oltre a fornire una moltitudine di informazioni 
aggiuntive. 
 
Sono pure sempre disponibili i nostri minipro-
spetti in formato A5 che presentano gli attrat-
tori della “Regione da scoprire”.  

In aggiunta ai nostri sportelli è possibile tro-
varli  presso gli Infopoint con Totem touch 
screen  presenti a: Bissone (presso la piscina), 
a Riva San Vitale (presso il municipio), al Ser-
piano (presso la funivia), a Capolago (presso la 
stazione della ferrovia Monte Generoso), a 
Tremona (presso l’Infopoint del Parco Archeo-
logico), a Bellavista (presso La Peonia), a Ba-
lerna (presso il Centro Breggia). 
 
I nostri prospetti sono scaricabili dal nostro 
sito internet.  
www.mendrisiottoturismo.ch/downloads 
 
Sul nostro sito trovate anche l’agenda con 
tutti gli eventi in programma nella regione. 
www.mendrisiottoturismo.ch/agenda 
 
Sul nostro canale Youtube, come anche sui 
nostri siti www.mendrisiottoturismo.ch e 
www.laregionedascoprire.ch, potete inoltre 
visionare diversi filmati che presentano “La 
Regione da scoprire” e se vi fa piacere potete 
inviarli tramite i vostri canali social a vostri co-
noscenti ed amici:  
http://youtube.com/mendrisiottoturismo  
Se consultate le nostre pagine social Fa-
cebook, Instagram e Youtube, se postate o 
volete condividere i nostri post ricordate di 
usare gli hashtag #mendrisiottoturismo e 
#laregionedascoprire. 
 
Se affittate il vostro appartamento/casa di 
vacanza e siete interessati alla classificazione, 
vi segnaliamo che è possibile farlo tramite la 
nostra OTR in quanto è un ente autorizzato 
dalla Federazione Svizzera del Turismo a svol-
gere le procedure necessarie. Il periodo di 
classificazione dura quattro anni e costa  
Chf 50.— per tutto il periodo. 
Vi consigliamo di visitare il sito 
www.swisstourfed.ch 
 

http://www.mendrisiottoturismo.ch/downloads
http://www.mendrisiottoturismo.ch/agenda
http://www.mendrisiottoturismo.ch/
http://youtube.com/mendrisiottoturismo
http://www.swisstourfed.ch/
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Nel caso desideraste essere ancora più vicini 
alla nostra OTR contribuendo allo  
sviluppo di prodotti e di visibilità di questo ma-
gnifico territorio, vi informiamo che è possibile 
diventare soci della nostra organizzazione, 
versando un contributo annuo minimo di  
Chf 50.--. Le sfide che attendono la nostra re-
gione sono molte, entusiasmanti, ma anche 
onerose sotto tutti i punti di vista; avervi al no-
stro fianco risulta per noi quindi fondamentale 
ed il vostro contributo sarebbe il benvenuto. 
Nel caso desideraste aderire vi preghiamo di 
contattarci. 
 
Nel 2018 abbiamo lasciato Via Lavizzari (Piaz-
zale alla Valle) ed abbiamo trasferito i nostri 
uffici amministrativi e la direzione presso il no-
stro stabile in Via Angelo Maspoli 15, sempre a 
Mendrisio.  
Qui è sempre possibile acquistare i biglietti 
per gli eventi in programma al Cinema Teatro 
di Chiasso. 
www.centroculturalechiasso.ch 
 
Gli Infopoint aperti al pubblico sono: 
- Infopoint, Mall principale del FoxTown 

aperto 7 giorni su 7: 11.00-19.00 
- Infopoint Parco Archeologico Tremona 

dal 01.04 al 31.10.2021,  
GIO-DO 10.00-18.00  
(periodo Pasquale, estivo e autunnale 
aperto tutti i giorni della settimana) 

 
Come comunicatovi lo scorso anno, a gennaio 
2021 avremmo dovuto aprire il nostro nuovo 
Infopoint presso la rinnovata Stazione FFS di 
Mendrisio. A causa del COVID-19 i lavori sono 
stati ritardati e, se tutto va bene, potremo oc-
cupare i nuovi spazi a settembre.  
 
 

Infine, vi ricordiamo che la Welcome Card per-
sonalizzata che vi abbiamo inviato lo scorso 
anno è valida anche per il 2021. 
Presentatela alla cassa delle strutture, dei ne-
gozi e dei ristoranti che troverete elencati sul 
nostro sito e riceverete lo sconto indicato. 
www.mendrisiottoturismo.ch/welcomecard 
 
Guardando al futuro con ottimismo, consape-
voli del grave momento, ma confidando nella 
capacità di superarlo con la collaborazione di 
tutti, vi salutiamo augurandoci di trovarvi in 
buona salute e potervi salutare quindi perso-
nalmente a breve nella nostra bella regione.  
 
 
Cordiali saluti.    
 
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE 
MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO 
La Direttrice 
 
 
 
Nadia Fontana Lupi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.centroculturalechiasso.ch/
http://www.mendrisiottoturismo.ch/welcomecard



