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Gentili Signore, Egregi Signori,
Cari partner,
Di seguito desideriamo trasmettervi alcune informazioni che riteniamo possano risultarvi utili in previsione dell’inizio della nuova stagione turistica e 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, SA: 09.00-12.00.
Infopoint, Mall principale del FoxTown, aperto 7giorni su 7: 11.00-19.00
Se invece necessitate di materiale vi chiediamo di indicarci via mail cosa desiderate ritirare così da
concederci il tempo per prepararlo, convenendo con voi la data per il ritiro
(info@mendrisiottoturismo.ch).

TRA LE NOVITÀ del 2016 desideriamo attirare la vostra attenzione su:

• La 6.edizione della nostra GUIDA, che è contiene informazioni aggiornate in merito a ciò che
la regione ed i partner propongono nel corso dell’anno.

• Abbiamo inoltre preparato una nuova edizione aggiornata della WELCOME CARD che con•

•
•
•

tiene una serie di sconti proposti da attività commerciali e partner turistici regionali (vi ricordiamo anche la Ticino Discovery Card non sarà proposta per il 2016)
Le proposte regionali legate al progetto GRAND TOUR OF SWITZERLAND
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 GUIDA trovate alcune pagine che descrivono
l’itinerario nazionale e anche quello regionale e della segnaletica stradale supporta chi
intende seguire questo itinerario. A breve, nel Mendrisiotto, saremo inoltre in grado di proporre tre proposte specialmente elaborate per i clienti Grand Tour of Switzerland in collaborazione con altre destinazioni turistiche svizzere.
Due Foto Point, un luogo dove lasciare un ricordo del proprio passaggio e gli snack box, con
assaggi di prodotti regionali, che saranno in vendita a partire dal mese di maggio:
Ul Mezanin, via San Gottardo 1, 6828 Balerna
La Dispensa, 6837 Caneggio
Il Magnifico Borgo, Largo Mario Soldini, 6850 Mendrisio

I SITI INTERNET che vi suggeriamo di consultare per cogliere le novità 2016 sono i seguenti:
www.processionimendrisio.ch: attivo dallo scorso anno, è ora in quattro lingue e fornisce molte
informazioni in merito a questa manifestazione che risulta essere l’unica tradizione vivente ticinese
inserita dal Consiglio Federale alla lista nella lista indicativa delle otto tradizioni viventi che saranno
oggetto di una candidatura alle Liste del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO
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www.fondazionemontegeneroso.ch: è nuovo, attualmente solo in versione italiana, ed è stato
realizzato per presentare le eccellenze e particolarità della grande montagna del Generoso
www.mendrisiottoturismo.ch: stiamo ancora lavorando alla realizzazione del nuovo sito che dovrebbe essere terminato entro l’inizio dell’estate, ma sul sito attualmente online sono presenti tutte
le informazioni relative ai diversi prodotti
www.ffs.ch/mendrisiotto: su questa pagina sono presentate due interessanti proposte per visitare
la nostra regione, la prima coinvolge la Valle di Muggio, la seconda i grotti delle Cantine di Mendrisio
www.mendrisiottoturismo.ch/it/offerte: per verificare quali sono le attività particolari organizzate
dal nostro ente
Per seguire l’agenda regionale vi proponiamo di consultare il sito www.mendrisiottoturismo.ch
oppure di seguirci sui social.

GLI EVENTI 2016
Un evento del tutto particolare avrà luogo quest’anno per la prima volta in Svizzera e coinvolgerà
anche il Monte San Giorgio: La Giornata del Patrimonio Mondiale, che si svolgerà a Berna l’11 e
12 giugno e al Museo dei Fossili a Meride nella giornata del 12 giugno con un interessante e particolare programma. Per saperne di piu’: http://www.whes.ch/pagine/giornata-patrimonio-mondiale.

IN VENDITA
Desideriamo inoltre informarvi che presso i nostri sportelli in via Lavizzari a Mendrisio sono
in vendita:
-

I biglietti per gli eventi in programma al Cinema Teatro di Chiasso
http://www.centroculturalechiasso.ch/cinema-teatro/

-

I biglietti per il Musical TITANIC, un evento unico che si svolgerà a Melide dal 10agosto al10
settembre 2016
http://www.mendrisiottoturismo.ch/it/agenda/eventi-speciali

SOCIAL MEDIA
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.
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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.

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

Nadia Fontana Lupi
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