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Fonte:https://issuu.com/stnet/docs/601_22a_01_brosch_strategie_und_planung_23-25_e_it



🔸

🔸

🔸

🔸



🔸

🔸

🔸

🔸

🔸





🔸

🔸

🔸

🔸

🔸

🔸

🔸





La tua meta ideale

per un viaggio panoramico
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Rinnovo sovrastruttura ferroviaria



Destagionalizzazione

▪ Stagione estiva:

▪ 25 marzo – 29 ottobre

▪ Tutti i giorni

▪ Novembre:

▪ Chiuso

▪ Stagione invernale:

▪ 2 dicembre 2023 – 31 marzo 2024

▪ Tutti i weekend e festivi

▪ Servizi ridotti
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Buffet Bellavista

▪ Qui il territorio è protagonista

▪ Luogo di ritrovo e punto di partenza

▪ Location per cene ed eventi con 40 
posti

▪ Aperto tutti i giorni



Sostenibilità: l’impegno continua

▪ Obiettivo Swisstainable livello 3

▪ TourCert e monitoraggio consumi

Attività:

▪ Mostra «Conversations with sustainability»

▪ Clean Up Day – Summit Foundation

▪ Fornitori sostenibili

▪ …
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Weekend di apertura – 25-26 marzo

▪ 50% di riduzione su tutti i biglietti

▪ Prezzi speciali al Buffet Bellavista

▪ Corni dal Generus e Circo Tonino

Offerte e pacchetti 2023:

▪ 30% sconto Residenti in Ticino

▪ Pacchetti Famiglia

▪ Treno + Pranzo

▪ Digital Detox …

www.montegeneroso.ch/offerte
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Eventi

▪ Wine & Dine

▪ Cene degustazione con il produttore

▪ Pardo Weekend

▪ In collaborazione con il Locarno Film 
Festival

▪ La solidarietà vien mangiando

▪ In collaborazione con la Fondazione OTAF

www.montegeneroso.ch/eventi
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Grand Tour of Switzerland

▪ Campagna di Svizzera Turismo

▪ Nuova installazione dal 25 marzo!

▪ Comunicato Stampa e foto dal 3 aprile

#mendrisiottoturismo

#montegeneroso
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Social Media

▪ Facebook: montegeneroso.official

▪ Instagram: montegeneroso_official

▪ LinkedIn.com/company/ferroviamontegeneroso





• La più grande collezione di modellismo ferroviario d’Europa

• Oltre 2’300 m2 d’esposizione e 4’000 modellini ferroviari

• Plastici e diorami con modelli in scala e funzionanti

• Museo della Posta con centinaia di oggetti che hanno fatto la storia delle PTT

• Modelli di navi, velieri e veicoli militari

• Rare collezioni di carte valori di società ferroviarie e petrolifere

• Ampio e rifornito shop per tutti gli appassionati

La Galleria Baumgartner in breve



Nuovo: pay-off e comunicazione

Non da ultimo, bisognava
decidere quale lingua 
scegliere.

Sappiamo che i bambini si 
entusiasmano per plastici
e trenini mentre i grandi 
rivivono le emozioni di 
quando erano bambini.

Abbiamo cercato uno
slogan che potesse
comunicare in modo 
sintetico l’attività della GB 
con l’obiettivo di attirare
un pubblico soprattutto
di famiglie.



The world of model trains!

Nuovo: pay-off e comunicazione



Pannelli esplicativi di 
locomotive che hanno

segnato la storia
ferroviaria.

Nuovo: percorso indicato (in 4 lingue)

QUIZ a tema con 
domande poste 

tramite smart phone.

Tante CURIOSITÀ per 
scoprire l’affascinante

mondo su rotaia.



Come l’originale, il modello riproduce le due 
diverse pendenze della tratta che collega
Paradiso alla vetta: la prima del 37% e la 

seconda del 61%.

Il modello è stato realizzato nel
1991 da Dino Moro ed è stato

restaurato da Graziano De 
Ambroggi e Riccardo Veri.

Nuovo: modello della funicolare del Monte San Salvatore



GRAZIE!

The world of model trains!





Novità 2023

Swissminiatur fa parte del 
progetto Swisstanable

- Irrigazione del parco

- 75% del fabbisogno 
energetico autoprodotto



Nuovi modellini

- Palazzo delle Nazioni

- Municipio di Le Locle

- Castello di Werdenberg

- Un tipico grottino 
ticinese

- Impianto sportivo



Per i clienti

- Zone d’ombra

- Zona pic nic

- Grottino take away

- nebulizzatori



Per finire

- Da quest’anno entriamo 
a far parte del grand tour 
of Switzerland



Grazie
a tutti
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Museo etnografico 
della Valle di Muggio

Casa Cantoni
CH - 6838 Cabbio

www.mevm.ch

21 marzo 2023
Workshop La Regione da scoprire



L’acqua che (non) c’è»

Gestione dell’acqua e estremi meteorologici

Esposizione temporanea (maggio 2023 - ottobre 2024)





Escursioni etnografiche

nella regione del Monte Generoso

Carta escursionistica



Arte e concerti

21.04 – 4.06.2023
Mostra personale Ursula Kessler-Battaglia     
Cabbio

Fine giugno – fine agosto 2023
BreggiArte
diverse sedi

07.07.2023
Concerto in corte
Casa Cantoni, Cabbio

14.07.2023
La leggenda di Brandiswhiere (duo Florgama)

Lavatoio pubblico, Monte

08.10.2023
Pomeriggio in villa
Loverciano, Castel S. Pietro



Attività nel territorio

06.05.2023
Escursione botanica e letture di poesie
Cabbio

27.05.2023
Trekking sulla via alta della Breggia
Sagno - Muggio

18.06 – 23.07 – 13.08.2023
Visite guidate al roccolo di Merì
Scudellate



Aperitivi/degustazione di prodotti di mais

14.05.2023
Festa della Mamma

20.05.2023
Giornata svizzera dei mulini

01.07.2023
Lanternata e concerto

30.07.2023
Brunch al mulino

27.08.2023
Festa del Mulino di Bruzella

01.10.2023
Polenta e Bandella

Eventi al Mulino di Bruzella
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MONTE SAN GIORGIO
SITO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

WORKSHOP OTRMBC

Mendisio, 21.03.2023

LUCA ZULLIGER, DIRETTORE

MUSEO DEI FOSSILI DEL MONTE SAN GIORGIO, MERIDE



IL VALORE UNIVERSALE ECCEZIONALE

IL MONTE SAN GIORGIO È IL MIGLIORE ESEMPIO AL MONDO  DI VITA MARINA  

DEL PERIODO TRIASSICO MEDIO E REGISTRA IMPORTANTI RESTI DI

VITA DELLA TERRAFERMA. LA PROPRIETÀ HA PRODOTTO DIVERSI E NUMEROSI 

FOSSILI, MOLTI DEI QUALI MOSTRANO UN’ECCEZIONALE COMPLETEZZA E 

CONSERVAZIONE.



UN VIAGGIO NEL TEMPO



UN LUOGO DI VITA



IL MUSEO DEI FOSSILI

MENO DI 16 ANNI 53%

SVIZZERI ITALIANI  35%

SVIZZERI TEDESCHI 34%

SVIZZERI FRANCESI 8%

ITALIANI 9%

2022

TOTALE VISITATORI 18‘100

DI CUI IN VISITA GUIDATA 3‘500

CON AUDIOGUIDE PER 4‘500

ADULTI E RAGAZZI



ATTIVITÀ PER FAMIGLIE E 

GRUPPI
• Visite guidate

• Audioguide per adulti e bambini



ATTIVITÀ PER LE SCUOLE

Visite guidate del Museo



ATTIVITÀ PER LE SCUOLE

Laboratori e attività didattiche



ATTIVITÀ PER LE SCUOLE

Esperienza in Realtà

Aumentata

ACQUARIO TRIASSICO



ATTIVITÀ PER LE SCUOLE

Esperienza in Realtà Virtuale

TRIASSIC PARK – IL 

MONDO SOMMERSO



ESCURSIONI E ATTIVITÀ

SUL TERRITORIO



LA TERRAZZA PANORAMICA 

DELLA VAL MARA

A 10 minuti a piedi dal Museo



AULA DIDATTICA DI 

CARPANEE





SCAVO PALEONTOLOGICO

DI ACQUA DEL GHIFFO



SCAVO PALEONTOLOGICO

DI ACQUA DEL GHIFFO



VISITE GUIDATE NEL 

VILLAGGIO DI MERIDE



VISITE GUIDATE ALLE 

CAVE DI ARZO



VISITE GUIDATE AL PARCO

ARCHEOLOGICO DI 

TREMONA



ESPERIENZE

MONTE

SAN

GIORGIO

PROGRAMMA 2023                museodeifossili.ch

Anniversario iscrizione Monte San Giorgio nell’UNESCO 2003 – 2023
• Giornate di Porte Aperte

• Attività didattiche per bambini

• Conferenze divulgative

• Inaugurazioni e novità!!!!

Altri appuntamenti
• Giornata Internazionale dei Musei : 21 maggio 2023

• Estati Momò : attività con altri partner sul territorio - luglio 2023

• Giornate Europee del Patrimonio : 16/17 settembre 2023





HBenchmark: hospitality data intelligence
21 MARZO 2023



Titolo Presentazione



LA PIÙ AUTOREVOLE DELLE FONTI: LE PRENOTAZIONI

  

● INTEGRAZIONE 

● PROTEZIONE DEL DATO

● AGGREGAZIONE 

● NORMALIZZAZIONE 

● SEGMENTAZIONE
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TRASFORMARE I DATI IN INFORMAZIONI

E LE INFORMAZIONI IN VALORE…



Titolo Presentazione 3

La segmentazione della Dest inazione Ticino 



Titolo Presentazione 4



Titolo Presentazione

HBenchmark
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Titolo Presentazione 6

Confrontare Occupazione e 

prezzi medi rispet to al 

territorio o compet it ive 

set , per un periodo o un 

evento specif ico passato e 

futuro.

Filt rato per:

● Trattamento

● Canale

● Mercato

● Nazionalità

CONFRONTARE OCCUPAZIONE E PREZZI MEDI DELLA TUA STRUTTURA

CON LA DESTINAZIONE  O CON UN COMPETITIVE SET



Titolo Presentazione 7

Confrontarsi con la propria zona o più zone e località

Filt rabile per: Rat ing
(No Star, 3*, 4*, ecc..)

  OTLMV    

  OTRL

 

  

TICINO 
(Territorio Cantonale)

Ascona 

Locarno 

Lugano 
Mendrisio 

Obiet t ivo:
Creare un cluster per Mendrisio di almeno 5 strutture



Titolo Presentazione 8

Confrontarsi con il proprio compet it ive set

Gruppi di compet itor
(max 3 da 5-10 strutture)

Gruppi Personalizzat i 
(Es . Strutture fronte lago, .. )



Titolo Presentazione

TICINO: DATO CONSOLIDATO
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Titolo Presentazione 10

TICINO OCCUPAZIONE  

2022 vs. 2021 vs. 2019

2019 2021 2022 

65,9 %
2022

TASSO DI OCCUPAZIONE

66,9 %
2021

TASSO DI OCCUPAZIONE

59,6 %
2019

TASSO DI OCCUPAZIONE



Titolo Presentazione 11

TICINO ADR 

2022 vs. 2021 vs. 2019

2019 2021 2022 

2019  ADR 2021  ADR 2022  ADR 

213,7 CHF 258,7 CHF 246,8 CHF



Titolo Presentazione 12

TICINO REVPAR 

2022 vs. 2021 vs. 2019

2019 2021 2022 

127,31 CHF
2019  REVPAR 

173,1 CHF
2021  REVPAR 

162,8 CHF
2022  REVPAR 



Titolo Presentazione

TICINO: UNO SGUARDO AL 

FUTURO
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PERIODO D’OSSERVAZIONE:

17 MARZO -  31 LUGLIO



Titolo Presentazione 14

OCCUPAZIONE STORICA CONSOLIDATA  

72,7%

OCCUPAZIONE ACQUISTA 

Al 17 Marzo 2022

26,1%

OCCUPAZIONE ACQUISTA 

Al 17 Marzo 2023

26,5%

ADR PRENOTAZIONI  ACQUISITE 

Al 17 Marzo  2023 vs 2022

+22,4  CHF

TICINO, OCCUPAZIONE ACQUISITA

Confronto storico alla stessa data di osservazione



Titolo Presentazione 15

OCCUPAZIONE MEDIA ACQUISTA 

32,3%

ADR MEDIO PRENOTAZIONI 

ACQUISITE 

228,4  CHF

OTRL -  LUGANO 

Occupazione Acquisita e ADR  (17 Marzo -  31 Luglio 2023)



Titolo Presentazione 16

PREZZI MEDI CAMERA BB 

CATEGORIA 2-3 -3S STELLE   

303,6 CHF

PREZZI MEDI CAMERA BB 

CATEGORIA 4-5 -  STELLE 

199,2 CHF 

DIFFERENZA PREZZI MEDI 

+ 104,4  CHF

OTRL -  LUGANO 

Prezzi Medi Camera BB per segment i di categoria 



Titolo Presentazione 17

Dal Posizionamento del Mercato alla st rategia 

Mio Hotel Miei Compet itors  



Emanuele Patelli
emanuele.patelli@ticino.ch
079 360 11 23
ticino.ch/hospitality
ticino.ch/formazione

Get in touch, say Ciao

mailto:Emanuele.patelli@ticino.ch




Centro di Competenze Agroalimentari Ticino

Swiss Wine Tour & Agriesperienze

Coldrerio, 21 marzo 2023



Temi

• Introduzione CCAT

• Swiss Wine Tour

• PSR Laboratori del Gusto – Agriesperienze

• Ticino a Te
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Il CCAT: ruolo

Ruolo CCAT

▪ Progetto di politica economica regionale

▪ Referente cantonale per gestione, coordinazione e 

promozione di progetti in ambito agroalimentare
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Comitato direttivo intersettoriale - Organo strategico:

•Sem Genini, Dir. UCT (Produzione), Presidente

•Loris Ferrari, Dir. Sezione agricoltura (Istituzioni), Vice-Presidente

•Nadia Fontana-Lupi, Dir. OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio (Turismo)

•Enzo Lucibello, Presidente della DISTI (Distributori)

•Alessandro Pesce, giornalista GastroTicino (Ristorazione e alberghiera)

•Erich Jörg, Dir. Società Mastri Macellai e Salumieri (Logistica) 

•Andrea Conconi, Dir. IVVT e Ticinowine (Produzione e trasformazione)

Team operativo

Sibilla Quadri, direttrice; Giovanna Spena, grafica, gestione sito e social 

media; Anita Tomaszweska, gestione progetto mense

Il CCAT: organizzazione



Obiettivo principale CCAT: valorizzare produzione e consumo di prodotti agroalimentari 

ticinesi

Tramite 5 aree strategiche:

• Stimolare le collaborazioni intersettoriali

• Incrementare l’utilizzo di prodotti locali nella ristorazione collettiva

• Sviluppare la rete del territorio

• Promuovere il marchio di qualità Ticino regio.garantie

• Intensificare la collaborazione con il settore turistico

Il CCAT: obiettivi



• Swiss Wine Tour
• Agriesperienze



SWISS WINE TOUR

Progetto nazionale, sostenuto da Svizzera Turismo e Innotour



Visione
Fare della Svizzera una destinazione enoturistica riconosciuta sul mercato nazionale
e internazionale

Obiettivo
Unire le regioni viticole intorno a un tema di interesse comune: l’enoturismo

Mezzo
Creazione dello Swiss Wine Tour

VISIONE, OBIETTIVO, MEZZO





Definizione

Swiss Wine Tour è un prodotto nazionale che consiste nella selezione di varie offerte enoturistiche
riundole all’interno di una piattaforma comune che ne favorisce la promozione e la vendita: 
www.swisswinetour.com

https://www.ticino.ch/it/explore/gastronomy/swiss-wine-tour.html

Obiettivi

1) Raggruppare le offerte enoturistiche di qualità

2) Utilizzare e offrire un valore aggiunto della collaborazione intersettoriale e interregionale su
scala nazionale

3) Essere un progetto sostenibile, che consenta un miglioramento e un’ottimizzazione dell’offerta a 
lungo termine

SWISS WINE TOUR

http://www.swisswinetour.com/
https://www.ticino.ch/it/explore/gastronomy/swiss-wine-tour.html


La struttura del progetto
nazionale Swiss Wine Tour

SWISS WINE TOUR



✓ Opportunità di commercializzare la propria offerta enoturistica sulla piattaforma nazionale

www.swisswinetour.com

✓ Beneficiare della promozione dello Swiss Wine Tour da parte dei vari partner 

regionali/cantonali/nazionali del progetto: Ticino Turismo, Ticinowine, Ticino a TE

✓ Riconoscimento dell’offerta e delle competenze enoturistiche dell’operatore presso il grande

pubblico

✓ Collaborazione con la rete Swiss Wine Tour, piattaforma di scambi pratici e commerciali tra 

operatori e istituzioni enoturistiche

QUAL È IL VALORE AGGIUNTO DELL'ADESIONE ALLO SWISS WINE TOUR ?

http://www.swisswinetour.com/


Operatori enoturistici svizzeri che hanno ottenuto il titolo di «Swiss Wine Tour Partner»:

✓Punti vendita di prodotti del territorio
✓Alberghi e ristoranti
✓Cantine, tenute vinicole
✓Uffici del turismo, tour operator, attrazioni turistiche/culturali*
✓Eventi enoturistici, imprese di trasporto turistico

*Nella misura in cui tali operatori/aziende/istituzioni propongono un’offerta enoturistica concreta.

CHI PUÒ FARE PARTE DELLO SWISS WINE TOUR?



Se desiderate inserire la vostra offerta enoturistica nello Swiss Wine Tour, è necessario:

✓ Seguire la giornata di introduzione sul concetto di qualità dello Swiss Wine Tour e ottenere il 

titolo di Swiss Wine Tour Partner (fr. 220 / per il Ticino: gratuita) – 14 novembre 2022 c/o Casa 

del Vino Ticino

✓ Disporre o creare un’offerta enoturistica (prestazione remunerata)

✓ Credere ed essere in sintonia con il credo del progetto, essere propensi alla collaborazione

intersettoriale e interregionale così come il piacere di accogliere ospiti

✓ Prevedere la voce «commissione» nel calcolo del costo dell’offerta (l’integrazione di essa 

sulla piattaforma prevede una commissione di ca. il 10%.

COME ENTRARE A FAR PARTE DELLO SWISS WINE TOUR?



SWISSWINETOUR.COM



SWISSWINETOUR.COM
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Slide ristorazione/alberghi
Prox giornata 14.nov
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Agriturismi



101



• Swiss Wine Tour

• Agriesperienze



PROPOSTE AGRIESPERIENZE 2023



.

Esperienze semplici e autentiche che permettano ai visitatori di conoscere e vivere le realtà agricole locali e ai 
produttori di diffondere un’immagine reale dell’agricoltura, presentare l’attività agricola, sensibilizzare il 
consumatore e promuovere/vendere i loro prodotti.

Concetto



Realtà agricola e non solo…..

I visitatori vogliono conoscere le realtà ed essere 
coinvolti attivamente nelle attività: sono disposti a 
«sporcarsi le mani» nel campo, a raccogliere frutta e/o 
verdura.

Vogliono conoscere l’origine, la storia di un cibo, 
prendere parte al processo produttivo e allo stesso 
tempo cogliere l’occasione per visitare i luoghi di 
interesse turistico del territorio.



• Possibilità d’acquisto di esperienze di mezza giornata o di una giornata intera, su richiesta o in 
date prestabilite

• Offerte tutto incluso in modo da rendere l’esperienza più confortevole per gli ospiti

• Possibilità di offerte taylor-made

• Offerte che permettano di avere il know-how di una guida locale, la possibilità di «meet the 
locals», possibilità di degustazione e acquisto di prodotti locali, possibilità di visitare gli highlights 
del territorio come anche i luoghi fuori dal circuito degli itinerari piú battuti, all’insegna della 
genuinità e dell’autenticità.

• Totale aziende coinvolte:  10 (in attesa Paratore, Borgovecchio, LATI, Gianettoni) distribuite su 
tutto il territorio

• Utilizzo logo =>

Offerte  combinate per soddisfare le richieste dei visitatori –
Diverse esperienze in una



1. Locarno: la città, la realtà agricola
in collaborazione con l’Azienda Agarta di Pascal Major

Target: adulti, famiglie
Difficoltà: facile
Accessibilità: non accessibile con sedie a rotelle
Periodo: da aprile ad ottobre, su prenotazione e in date prestabilite
Abbigliamento consigliato: vestiti e scarpe comode, crema solare e copricapo 
nei mesi estivi
Durata: Full day dalle 9.00 alle 16.00 ca

Punto di ritrovo:
Ore 9.00 al Palacimena
Ore 10.10 FFS Locarno

Prezzo:
6-9 pax: CHF 115 pp, +10 pax: CHF 85 pp
Il prezzo comprende: guida, passeggiata guidata di Locarno, visita all’azienda 
Agarta, piatto di polenta con salumi e formaggi della regione, 1 bicchiere di 
vino
Non in possesso di Ticino ticket: aggiungere costo del trasporto ca CHF 5 a 
persona a seconda dell’abbonamento. 
Su richiesta il tour può essere effettuato anche in E-bike.

1. Locarno

2. Azienda Agarta, 
Cavigliano



La mattinata comincia con una passeggiata 
guidata della vivace città di Locarno per poi 
immergersi nel mondo agricolo della regione.
Prenderemo il trenino delle Centovalli per arrivare 
a Cavigliano. 
A piedi scopriremo la selva castanile, il frutteto, il 
vigneto, gli animali, le interessanti storie dei 
contadini e visiteremo il punto energetico presso 
l'azienda.
Poi tutti degusteremo un buon piatto di polenta 
nostrana con salumi e formaggi. Naturalmente il 
tutto accompagnato dal vino di produzione 
propria biologica, prima di tornare a Locarno. Una 

giornata all’insegna della realtà urbana e agricola 
della nostra regione!

Locarno Trenino Centovallina

Visita azienda Agarta Pranzo in compagnia

1. Locarno: la città, la realtà agricola
in collaborazione con l’Azienda Agarta di Pascal Major



2. Alto Ticino, fra l’oro delle Alpi, Giornico e il buon vino
in collaborazione con Azienda dell’Omar e Azienda Settemaggio

Target: adulti, famiglie
Difficoltà: facile
Accessibilità: accessibile con sedie a rotelle
Periodo: da aprile ad ottobre, su prenotazione e in date prestabilite. 
Collaborazione con SOB tbd.
Abbigliamento consigliato: vestiti e scarpe comode, crema solare e copricapo nei 
mesi estivi
Durata: giornata intera, 6 ore ca
Punto di ritrovo: Stazione FFS Lavorgo o Fermata Chiggiogna paese
Prezzo:
6-9pax: CHF 125 pp, +10 pax CHF 97 pp (ev + ingresso alla Swissminiatur) 
Il prezzo comprende: guida, passeggiata guidata di Giornico, visita all’azienda 
dell’Omar, trasporto da Chiggiogna a Giornico, degustazione vini e tagliere di 

salumi.
Da aggiungere costo del trasporto a persona
Kit famiglia: borsa Ticino a te con disegni da colorare, trenino da costruire, puzzle, 
Swissminiatur? SOB
Kit adulti: bicchiere brandizzato?.
Da verificare: visita Alpe

Crestumo (in alternativa a 7M)

1. Azienda da l’Omar, 
Chiggiogna

2. Cantina Settemaggio
3. Giornico

4. Swissminiatur, Melide



Giornico, uno dei borghi più belli della Svizzera e 
non solo.  
Situato nell’Alto Ticino, vale la pena una visita. 
Visiteremo l’azienda da l’Omar con i suoi deliziosi 
formaggi per poi proseguire fino all’azienda 
Settemaggio dove ci aspetta una degustazione di 
vini con salumi della regione. I più piccoli avranno la 
possibilità di divertirsi con un puzzle (o lego) del 

trenino. Gli adulti potranno godersi in tutta 
tranquillità la degustazione di vini mentre la guida 
farà delle piccole attività ludiche con i bambini. 
Nel pomeriggio faremo una passeggiata guidata 
del bellissimo borgo di Giornico prima di riprendere il 
treno che ci condurrà alla Swissminiatur, dove si 

potrà ammirare il modello del treno Gottardo 
(Südostbahn) in misura 1:25. 

Azienda da l’Omar Cantina Settemaggio

Giornico

Swissminiatur

2. Alto Ticino, fra l’oro delle Alpi, Giornico e il buon vino
in collaborazione con Azienda dell’Omar e Azienda Settemaggio



3. Valle Verzasca, acque meravigliose
in collaborazione con La Colombera e Catibio

Target: adulti, famiglie
Difficoltà: facile
Accessibilità: non accessibile con sedie a rotelle
Periodo: da aprile ad ottobre su prenotazione e date predefinite

Mese di Luglio: possibilità di raccolta di mirtilli 
Abbigliamento consigliato: vestiti e scarpe comode, crema solare e 
copricapo nei mesi estivi
+ contenitore per raccolta + ev. sentiero leggende, mulino Frasco, 
Castello Marcacci
Durata: 6 ore 
Prezzo:
6-9 pax 190 CHF pp, 10 -15 pax CHF 165 
Il prezzo comprende: guida, minibus privato, visita della Valle 
Verzasca, degustazione di acqua con sommelier dell’acqua, visita 
azienda agricola bio sul Piano di Magadino con degustazione. Su 
richiesta il tour può essere effettuato anche in E-bike.
Eventuali costi da aggiungere: altrie degustazioni, gadgets.

1. Tenero

2. Diga 
della Verzasca e ponte dei salti

3. Gerra Verzasca

4. La Colombera

4b. CatiBio



Scoprire una delle valli più belle del sud delle Alpi e del suo 
magnifico fiume dai toni turchesi. Rimasta isolata per secoli 
a causa del suo difficile accesso, oggi possiamo 
immaginare le difficoltà di vita dei suoi abitanti in passato 
e apprezzare la bellissima architettura contadina arrivataci 
intatta fino ai nostri giorni.

Punto di ritrovo: 
10.00 Stazione FFS Tenero. Incontro con la guida e minibus 
privato. Partenza per la Valle Verzasca. 
Ci fermeremo ad ammirare la diga, il ponte dei salti per 
poi arrivare a Gerra Verzasca dove ci aspetta la nostra 
sommelier dell’acqua per un’esperienza molto particolare 
che senza dubbio ci sorprenderà.
Al rientro visiteremo l’azienda agricola La Colombera e 
assaggeremo i loro deliziosi prodotti prima di rientrare alla
stazione di Tenero. 

Diga della Verzasca e ponte dei salti

Gerra Verzasca e degustazione dell’acqua

La Colombera BIO

3. Valle Verzasca, acque meravigliose
in collaborazione con Azienda Catibio e La Colombera



4. Alla scoperta della Valle di Muggio e del Monte Generoso
in collaborazione con Cantina Cavallini

Target: adulti, famiglie
Difficoltà: facile
Accessibilità: non accessibile con sedie a rotelle 
Periodo: da aprile ad ottobre su prenotazione e in date prestabilite 
Abbigliamento consigliato: vestiti e scarpe comode, crema solare e 
copricapo nei mesi estivi
Durata: HD + opzionale risalita al Monte Generoso con prezzo 
scontato per i partecipanti all’Agriesperienza

Punto di ritrovo: 
Ore 9 Stazione FFS Lugano
Ore 9.30 Stazione FFS Capolago

Prezzo:
6-9 pax CHF 188 pp, 10 - 16 pax CHF 140 pp
Il prezzo comprende: minibus privato, guida, visita cantina con 

degustazione vini dell’azienda e i pregiatissimi formaggi della 
casara Rita. Su richiesta il tour può essere effettuato anche in E-bike.

2. Capolago

1. Lugano

3. Cantina Cavallini

4. Museo Etnografico 
Valle di Muggio



La Valle di Muggio è la più meridionale valle svizzera e 

comprende nove villaggi rustici. Nel 2014, la 

«Fondazione Svizzera per la Tutela del Paesaggio» ha 

dichiarato la valle come il più bel paesaggio svizzero.

Partenza da Capolago o da Lugano per la Valle di 

Muggio, visita alla Cantina Cavallini con degustazione 

dei loro vini e i formaggi del caseificio di Rita. Visita del 

Museo Etnografico della Valle di Muggio e rientro 

verso Capolago.

Ore 12.30 arrivo a Capolago FFS. Possibilità di risalita al 

Monte Generoso ad un prezzo speciale per i 

partecipanti all’agriesperienza. Ore 13.00 arrivo a 

Lugano FFS.

4. Alla scoperta della Valle di Muggio e del Monte Generoso
in collaborazione con Cantina Cavallini



5. Art & Wine nella Val Mara
in collaborazione con Azienda Bianchi

Target: adulti, famiglie
Difficoltà: facile
Accessibilità: non accessibile con sedie a rotelle
Periodo: tutto l’anno su prenotazione
Abbigliamento consigliato: vestiti e scarpe comode, 
crema solare e copricapo nei mesi estivi
Durata: mezza giornata

Prezzo:
6-9pax CHF  188 pp, +10 pax CHF 140
Il prezzo comprende: guida, minibus privato, visita della 
cantina con degustazione dei loro vini, visita Atelier Yuri 
Catania a Rovio. 
Su richiesta il tour può essere effettuato anche in E-bike.

2. Azienda Agricola 
Bianchi, Arogno

1. Partenza da Lugano, Melide, 
Maroggia

3. Mostra Yuri Catania, 

Rovio



Visiteremo la bellissima Val Mara e l’azienda 
agricola Bianchi, dove potremo godere di 
paesaggi unici e gustare un ottimo vino, a 
completare il tutto le stupende foto dell’artista Yuri 
Catania nel villaggio di Rovio. 

Ore 9.30 incontro con la guida presso FFS Lugano,  
ore 9.45 FFS Melide, ore 9.55 FFS Maroggia-Melano,
Partenza per la Val Mara, durante il tragitto potrete 
apprezzare le splendide viste del Lago di Lugano

Ore 10.15 arrivo , visita della cantina e degustazione 
di tre vini con stuzzichini locali

Ore 11.15 Proseguimento per il villaggio di Rovio e 
visita dell’Atelier 

Ore 12.45  rientro verso Maroggia 
Melano/Melide/Lugano

Ore 13.15/30 arrivo a Lugano

Azienda agricola BianchiVal Mara

I gatti di Rovio – Yuri Catania

5. Art & Wine nella Val Mara
in collaborazione con Azienda Bianchi



6. In bici tra Locarno e i Terreni della Maggia
in collaborazione con Terreni alla Maggia

Target: adulti, famiglie
Difficoltà: facile
non accessibile con sedie a rotelle
Periodo: da aprile ad ottobre su prenotazione e in date 
prestabilite 
Abbigliamento consigliato: vestiti e scarpe comode, 
crema solare e copricapo nei mesi estivi
Durata: mezza giornata 
Ritrovo: ore 9.45 Ritrovo alla stazione FFS Locarno
Prezzo:
6-9 pax CHF 145  pp, +10 pax CHF  125 pp
Il prezzo comprende: guida Swisscycling, noleggio e-bike e 
visita azienda con degustazione vini.
Supplemento per riconsegnare le e-bike ad Ascona: CHF 
120

2. Terreni alla Maggia

1. Locarno
3. Ascona



Ore 9.45 Ritrovo alla stazione FFS Locarno, dove la guida 
consegnerà le e-bike e i caschi: inizia il giro alla scoperta 
di Locarno e del fiume Maggia.
Ore 10.30/45 ca arriveremo all’azienda Terreni alla 
Maggia per una degustazione di vini e per scoprire 
l’agricoltura nel punto più basso della Svizzera, 193 mslm
e la risaia più a nord del pianeta (o quasi). 
Ore 12.00 passeggiata nella bellissima ed esclusiva 
Ascona, tempo per un piccolo pranzo o per bere 
qualcosa in riva al lago. 
Ore 13.00 rientro in e-bike a Locarno
Ore 13.45 ca riconsegna delle e-bike

Terreni alla Maggia

6. In bici tra Locarno e i Terreni della Maggia
in collaborazione con Terreni alla Maggia



7. Castagne, formaggi e wellness
in collaborazione con l’azienda Scoglio

Target: adulti, famiglie
Difficoltà: facile
Accessibilità: non accessibile con sedie a rotelle
Periodo: da aprile ad ottobre su prenotazione e in date 
prestabilite
Abbigliamento consigliato: vestiti e scarpe comode, crema 
solare e copricapo nei mesi estivi
Durata:
Prezzo:
6-9pax CHF  pp, +10 pax CHF  pp
Il prezzo comprende: guida, bastoni da nordic- walking, 
degustazione, ingresso wellness
Prezzo ancora da definire, in attesa di prezzi speciali per la spa 
e noleggio bastoni nordic-walking così come le informazioni da 
parte dell’apicoltore S. Paratore.

3. Kurhaus Cademario

1. Sentiero del castagno
2. Azienda agricola Scoglio



Passeggiata nordic-walking nel sentiero del castagno, visita e 
degustazione presso l’Azienda Scoglio, al termine relax presso 
la Spa del Kurhaus di Cademario. 

Azienda agricola Scoglio

Sentiero del castagno Kurhaus Cademario

7. Castagne, formaggi e wellness
in collaborazione con l’azienda Scoglio



Le agriesperienze online



• Prove generali

• Raccolta feedback e definire misure di miglioramento

• Creazione pagina «esperienze» su www.ticinoate

• Fine tuning testi descrittivi per ogni Agriesperienza e traduzione in 4 lingue

• Le Agriesperienze saranno tenute nelle due lingue principali dei partecipanti

• Inserimento Agriesperienze sul canale di vendita

• Lancio (conferenza stampa): maggio

• Inizio vendita: maggio 

• Comunicazione e promozione tramite i vari partner (ATT, OTR, UCT, Hotellerie

Suisse Ticino) – lancio tramite i media e i diversi canali mediatici

Tempistiche



Grazie per l’attenzione.

Domande?






