
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendrisiotto Turismo è lieto di annunciare che per tutto il mese di maggio la regione ed in 

particolare il Monte San Giorgio ed il nuovo Museo dei fossili godranno di un’importante 

operazione di promozione, rivolta agli oltre 2milioni di possessori della carta fedeltà 

Cumulus di Migros.  

Una visibilità particolarmente importante frutto di un mix di collaborazioni, premessa essenziale per 

questo genere di risultati. Grazie infatti alla collaborazione di Mendrisiotto e Ticino Turismo ed al 

comune interessamento per la strutturazione di una promozione particolare dedicata al Monte San 

Giorgio - riconosciuto da entrambi come un importante attrattore turistico da sviluppare e da 

supportare - che vuole risultare di  supporto all’importante attività di divulgazione della conoscenza 

dei valori universali riconosciuti da UNESCO, svolto dalla Fondazione Monte San Giorgio, è nato lo 

spunto per la collaborazione con CUMULUS, la fidelity card di Migros.  

Offerta che non avrebbe mai potuto essere sviluppata se CUMULUS non avesse 

riconosciuto il potenziale interesse nei confronti di questo Patrimonio Mondiale 

dell’umanità UNESCO da parte del suo pubblico e non avesse inoltre potuto contare sulla 

disponibilità, fondamentale, della Fondazione Monte San Giorgio e di Railaway FFS che 

propongono prezzi scontati al 30%, sia per il trasporto che per l’entrata al Museo dei fossili. 

La strutturazione dell’offerta, che mette in primo piano la visita al Museo dei fossili del 

Monte San Giorgio e propone di rimanere più giorni nella regione per coglierne anche 

ulteriori valori, presenta al possessore della carta CUMULUS l’offerta del 20% di sconto sul 

pernottamento presso l’albergo Conca Bella di Vacallo ed il Park Hotel di Rovio, che in 

qualche modo risultano rappresentativi dell’offerta regionale, oltre chiaramente ad 

approfittare direttamente della grande visibilità di questa promozione. 

Diverse strutture alberghiere della regione Mendrisiotto e Basso Ceresio hanno recentemente 

sottoscritto la loro collaborazione con il sistema di prenotazione di STC, sistema di prenotazione 

online e offline che supporta l’attività di Svizzera Turismo, Hotellerie Suisse e Railaway FFS, 

rendendo acquistabili le offerte sviluppate direttamente o per tramite di cooperazioni marketing, 

come questa con CUMULUS. Questa collaborazione è stata premessa essenziale alla 

preparazione dell’offerta turistica. 

L’offerta CUMULUS-Railaway FFS per la visita al Museo dei Fossili del Monte San Giorgio, è 

valida dal 1 al 31 maggio 2013, acquistabile online o presso gli sportelli FFS in Svizzera 
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(www.migros.ch/cumulus/fossilienmuseum). L’offerta alberghiera risulta pure prenotabile 

online o presso gli sportelli FFS in Svizzera (www.migros.ch/cumulus/mendrisiotto). 

Dal 2012 CUMULUS ha iniziato a proporre ai clienti Migros la possibilità di utilizzare i buoni-premio 

per acquistare anche le offerte di soggiorni ed esperienza turistiche che propone sempre scontate. 

Il Monte San Giorgio è il secondo Patrimonio Mondiale dell’umanità UNESCO in Svizzera, dopo 

l’Aletsch-Jungfrau, che può approfittare della grande visibilità offerta da carta CUMULUS ai suoi 

possessori, che sono 2'000'000 in tutta la Svizzera. 
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