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Handysafari 2012
nel Mendrisiotto e nel Centro storico di Mendrisio
Gli obiettivi di lavoro di Mendrisiotto Turismo, ripresi in molte occasioni e sottolineati ulteriormente nel corso dell’ultima
assemblea, sono: Visibilità e Rafforzamento dei prodotti regionali.
In una situazione congiunturale sicuramente poco favorevole al turismo, Mendrisiotto Turismo ha ritenuto particolarmente
interessante investire in un progetto nazionale che ha ritenuto coerente con il programma di lavoro in atto e che coniuga al
meglio promozione e prodotto.
Dal 2009 Mendrisiotto Turismo, in collaborazione con i comuni della regione, sta sviluppando 5 itinerari storico-culturali che
vogliono presentare le eccellenze e curiosità di una regione tutta da scoprire ed è proprio per dare visibilità a questo importante progetto che si è scelto di investire nel progetto di comunicazione “Handysafari”, strumento ideale per promuovere
il primo di questi itinerari, quello del Centro Storico di Mendrisio.
Organizzato in tutta la Svizzera grazie alla collaborazione sviluppata da Coop CH e Svizzera Turismo, Handysafari é un’intrigante attività turistico-ludico-ricreativa che propone ai visitatori ed in particolare alle famiglie, di partire alla scoperta di
quelle località turistiche (totale 33 in Svizzera) che acquistano appunto il pacchetto di promozione legato al progetto.
Sono 3 gli enti turistici ticinesi che hanno deciso di acquisire uno spazio quest’anno per promuovere i loro prodotti attraverso quest’importante canale di promozione nazionale che sarà proponibile dal 23 giugno al 4 novembre 2012 e tra questi,
Mendrisiotto Turismo.
L’esperienza del turista, che ha ottenuto informazioni in merito a Handysafari grazie alla promozione sviluppata su web e
negli speciali inserti redazionali organizzati nella Coop Zeitung, e molto semplice da descrivere. Deve prima di tutto venire
a Mendrisio per poter partire alla ricerca dei luoghi scelti per il gioco da Mendrisiotto Turismo. Di seguito deve inoltrare con
il suo Handy un SMS al nr 343 indicando il testo “HANDYSAFARI MENDRISIOTTO” e quindi rispondere alle 5 domande
che lo conducono a scoprire l’area tra l’Accademia e Piazzale alla Valle.

Tutti i partecipanti che rispondono correttamente ricevono un simpatico omaggio offerto da Coop che, oltre a poter essere
ritirabile presso l’ufficio di Mendrisiotto Turismo in centro, può essere ritirato anche presso l’InfoPoint di Mendrisiotto Turismo al FoxTown, grazie alla collaborazione del quale è possibile proporre il gioco 7/7.
Il turista ha un tempo massimo di 48 ore per rispondere alle 5 domande, che potrebbero essere risposte anche nel giro di
un’ora, e ha quindi anche tempo per lasciarsi distrarre e visitare, gustare, acquistare, mangiare...
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Grazie alla cortese collaborazione dell’Albergo Milano, l’estrazione finale tra tutti i partecipanti permetterà inoltre ad una
famiglia di trascorrere una settimana di vacanza a Mendrisio e di conoscere meglio la Regione.
Emozioni vere, contatti con il territorio, la sua storia, la sua gente. Divertimento e cultura, gita famigliare e scoperta di un
centro storico ricco di peculiarità. Ecco perché Mendrisiotto Turismo ha ritenuto particolarmente interessante questo progetto che offre alla nostra regione un’importante visibilità di qualità, a livello nazionale!

		
		

ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
E BASSO CERESIO
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