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Gentili Signore, Egregi Signori,
Cari partner,
La riorganizzazione turistica, che è stata implementata con l’introduzione della nuova Legge sul Turismo a partire dal 1.1.2015, comporta un nuovo ruolo per la nostra organizzazione regionale. Questo nuovo ruolo permette, tra l’altro, la compartecipazione della nostra Organizzazione Turistica Regionale (OTR) alla realizzazione del piano di promozione cantonale, ma permette anche alla nostra
regione turistica di avere un importante spazio per promuoversi.
Tra le novità del 2015 segnaliamo inoltre che:
- abbiamo aderito al progetto cantonale di partecipazione a 4 Fiere turistiche nazionali (BEZH-BS e GE)
- stiamo preparando il nuovo sito web, dove particolarmente importante sarà che i nostri
partner, e quindi anche chi tra voi mette a disposizione la propria residenza secondaria dei
turisti interessati a soggiornare nella regione, ci forniscano tutto il materiale necessario a
creare delle presentazioni di qualità
- stiamo continuando la campagna promozionale “La Svizzera più vicina all’Expo 2015”, iniziata nel 2013 perché riteniamo di essere la migliore alternativa ad un soggiorno in Lombardia, dove sappiamo che non vi sono letti sufficienti a supportare la prossima richiesta internazionale
- abbiamo sviluppato una collaborazione con FFS e siamo rivenditori ufficiali degli biglietti
per l’entrata a EXPO (vedi le informazioni inserite sul nostro sito)
- partecipiamo attivamente alla preparazione del grande progetto Nazionale denominato
Grand Tour of Switzerland che sarà presentato a breve alla stampa e che attraverserà la
nostra regione
- stiamo collaborando con FoxTown per sviluppare ulteriormente la visibilità per la nostra regione ed in particolare abbiamo ottenuto dello spazio dedicato alla nostra regione ed alle offerte alberghiere sul loro nuovo sito
- abbiamo anche rivisto il concetto della GUIDA regionale che ora risulta molto più attenta
ai bisogni espressi da chi visita la nostra regione. Se desiderate riceverne alcune copie non
avete che da passare a ritirarle, contattandoci preventivamente al numero 091 641 30 50
oppure inviando un e-mail all’indirizzo info@mendrisiottoturismo.ch
- stiamo portando avanti il progetto di comunicazione legato alla tema “La Regione da scoprire” che dovrebbe permettere di rendere maggiormente visibili quei luoghi che riteniamo
essere le eccellenze della nostra regione.
- ogni sabato organizziamo una visita con degustazione in una cantina della regione.
- possiamo organizzare per voi le visite guidate agli atelier di alcuni artigiani, al Monte San
Giorgio, al Parco delle Gole della Breggia, sul Monte Generoso, nel centro storico di
Mendrisio o ovunque voi o i vostri ospiti desideriate
Desideriamo inoltre informarvi che presso i nostri sportelli in via Lavizzari a Mendrisio:
- sono in vendita cartine escursionistiche e libri vari sulla regione, viacard per le autostrade
italiane, patenti di pesca 2/7 giorni, biglietti per gli spettacoli in calendario al Cinema Teatro
di Chiasso e la Ticino Discovery Card. Questa carta è in vendita al prezzo di Chf 69.—/87.—
ed è in grado di fornire al turista un accesso rapido e semplificato ad una selezione di prestazioni turistiche e al trasporto pubblico su tutto il territorio cantonale, per 3 giorni a scelta
su 7. Trovate maggiori informazioni sul sito www.cartaturisticaticino.ch;
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sono disponibili delle audioguide (I/D/F/E) che possono essere noleggiate gratuitamente e
che rappresentano l’ideale complemento informativo per meglio conoscere le particolarità del
Borgo di Mendrisio seguendo le tappe dell’itinerario culturale inaugurato nel 2009;
sono in vendita i biglietti per il Teatro di Chiasso e per altri spettacoli

Vi ricordiamo anche la Ticino Discovery Card, che è acquistabile con integrato il sistema di mobilità pubblica o senza e che, dal 2015, prevede l’incasso di una tassa di chf 5.- quale “deposito” per la
tessera, che sarà rimborsato al cliente se la restituirà dopo l’uso.
Cogliamo inoltre l’occasione per ricordarvi che le manifestazioni più importanti sono consultabili
dal nostro sito al link http://www.mendrisiottoturismo.ch/it/agenda/manifestazioni-ricorrenti.html, che
il nostro Infopoint, che si trova nella Mall principale di FoxTown è aperto, 7giorni su 7, dalle 11.00
alle 19.00, mentre l’ufficio in via Lavizzari2 a Mendrisio è aperto dal lunedì al venerdi dalle 09.00 alle
12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, il sabato dalle 09.00 alle 12.00.
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, 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.
Segnaliamo che sul nostro sito, su quello di Ticino e di Svizzera Turismo potrebbero trovare spazio
le offerte-pacchetti che voleste preparare per attrarre clienti in occasione di EXPO e farli soggiornare per qualche tempo nella nostra regione.
Infine, nel caso desideraste essere ancora più vicini alla nostra OTR e se voleste contribuire allo sviluppo di prodotti e di visibilità di questo magnifico territorio, potreste decidere di 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 d’inoltrare una
mail all’indirizzo info@mendrisiottoturismo.ch.
Ringraziandovi anticipatamente per la vostra gradita collaborazione, cogliamo l’occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti e augurarvi un piacevole soggiorno nel Mendrisiotto e Basso Ceresio.

ENTE TURISTICO MENDRISIOTTO
E BASSO CERESIO
La Direttrice
Resp. Sviluppo Prodotto

Nadia Fontana Lupi
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