
Primavera 2013.

Gentili Signore, Egregi Signori,
Cari partner,

i mesi trascorrono veloci ed eccoci già prossimi ad una nuova stagione turistica. Il 2013 è l’anno che Svizzera Turismo 
ha voluto dedicare, dal punto di vista della comunicazione e delle attività di marketing, alle TRADIZIONI. Nella nostra 
regione le offerte di eventi, luoghi e sapori che sono legati alla tradizione sono molti e varrebbe la pena di scoprirli e di farli 
conoscere maggiormente. Tra i migliori ambasciatori della regione, tra coloro che in prima persona possono consigliare 
e trasmettere al meglio in merito a quanto di bello la nostra regione ha da offrire, ci siete chiaramente anche voi.
La nostra NEWSLETTER vuole essere un concreto aiuto al vostro compito di promozione della regione e di quelle 
offerte che potrebbero rendere interessante un soggiorno o addirittura motivarlo. Ma ricordate che sul nostro sito, 
sulla nostra nuova pagina FaceBook, nella nostra Guida e anche sul canale YouTube di Mendrisiotto Turismo, potete 
trovare molte altre informazioni e molto materiale che, eventualmente, potete decidere di utilizzare a vostra volta per 
promuovere le offerte legate ai soggiorni presso le vostre strutture.

1. Visite guidate. 
Segnaliamo che, su richiesta, è sempre possibile organizzare un’uscita accompagnata con guida specializzata per 
visitare il Monte San Giorgio (UNESCO WHL), il GeoParco Gole della Breggia, il Percorso del Cemento o la Valle di 
Muggio, il centro storico di Mendrisio, gli scavi archeologici di Tremona-Castello, uno degli itinerari tra i vigneti o una 
visita con degustazione in cantina.
Ricordate solo di comunicarci la vostra richiesta con un minimo di 72 ore in anticipo, così da darci il tempo di verifi-
care la disponibilità delle guide, oltre che chiaramente la disponibilità per la lingua richiesta. Nella Guida attualmente 
in pubblicazione troverete inoltre una serie di proposte legate alle possibili visite di atelier di artigiani. Se riteneste 
interessante proporre visite guidate sul vostro sito, utilizzate pure le informazioni che trovate inserite sul nostro sito 
e nella Guida. 
Contattateci allo +41 (0) 91 641 30 50 o inviate una e-mail a: sabrina@mendrisiottoturismo.ch sia nel caso 
avete clienti interessati alle singole proposte, sia nel caso volete farvi promotori delle offerte inserendole sul 
vostro sito o, ancora, integrandole nelle vostre offerte di soggiorno.

2. Itinerari storico-culturali e Audioguide
Vi ricordiamo che presso i nostri sportelli sono disponibili le audioguide (I/D/F/E) noleggiabili gratuitamente 
che rappresentano l’ideale complemento informativo per conoscere le eccellenze del Borgo di Mendrisio, 
seguendo le tappe dell’itinerario culturale inaugurato nel 2009. Sono in molti a chiedercele e quest’offerta pare 
essere molto apprezzata. Anche quest’offerta potrebbe essere integrata nelle informazioni sul vostro sito.
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Vi ricordiamo che gli itinerari storico-culturali nella regione sono attualmente 4.
Il secondo itinerario storico culturale propone la visita della Valmara (Bissone,Maroggia,Arogno,Rovio,Melano) e la 
scoperta delle molte eccellenze e curiosità di quest’area della regione tra lago e montagna.
Il terzo itinerario propone la visita del Basso Mendrisiotto (Stabio, Genestrerio, Coldrerio, Novazzano, Balerna, Pedri-
nate, Chiasso, Vacallo) e la scoperta delle eccellenze e curiosità di questa zona di confine.
Il quarto itinerario conduce attraverso i paesi del Monte San Giorgio, spiegando quanto d’interessante quest’area 
offra, al di là dei motivi che hanno spinto UNESCO ad inserirlo tra i Patrimoni Mondiali dell’umanità. (Brusino, Riva S. 
Vitale, Ligornetto, Rancate, Besazio, Arzo, Tremona e Meride).

  

3. Manifestazioni principali
    
 

  

4. Anniversari 2013
600 anni – Complesso Eremo San Nicolao
Edificato nel 1413, il complesso di S. Nicolao è raggiungibile a piedi o in auto. All’interno di un cortile chiuso da un 
portale troviamo la piccola chiesa, recentemente restaurata, che presenta stucchi d’inizio XVII sec. che ornano la 
volta del presbiterio con affreschi raffiguranti la storia della Vergine. La pala dell’altare dedicato a S. Michele arcan-
gelo (inizi  XVIII sec.) é opera del pittore Francesco Innocenzo Torriani. Sulle pareti esterne un altorilievo in stucco (ca. 
1600) con la Madonna col Bambino e i santi Francesco e Antonio da Padova, un piccolo marmo raffigurante Tobiolo 
condotto dall’arcangelo Raffaele e due meridiane. Il complesso, parzialmente scavato nella roccia, comprende an-
che un grotto e una terrazza che s’affaccia sul panorama del Mendrisiotto. 

50 anni – Rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio, 1.10.2013 – 3.11.2013
Questa manifestazione particolarmente apprezzata festeggia i suoi 50 anni di successi. Evento tra i più tradizionali a 
livello cantonale, questa rassegna gastronomica risulta essere anche la più importante. 
Di regola sono ben oltre 40 i ristoranti che aderiscono e che, seguendo un preciso regolamento, propongono alla 
clientela i loro piatti presentandoli in un comodo libretto che viene anche utilizzato per raccogliere i visti che permet-
tono di accedere ai premi fedeltà. 
Ad accompagnare ogni edizione un vino scelto per il pubblico della Rassegna tra i produttori della regione.

20 anni – Maribur, Teatro di figura
20 – 21.04.2013, Morbio Inferiore / 25 – 26.05.2013, Stabio / 25 – 25.08.2013, Ligornetto / 17.11.2013, Stabio
Maribur nasce a Stabio nel 1994. Negli anni la manifestazione è cresciuta sia come presenza sul territorio che per nu-
mero e qualità degli spettacoli proposti al pubblico, costituito in gran parte da famiglie con bambini in età scolastica, 
fino a raggiungere un riconoscimento a livello nazionale e internazionale. 
La rassegna si svolge nell’arco dell’anno tra il Parco delle Gole della Breggia, Stabio e Ligornetto. 
Nel 2013 Maribur festeggia la sua ventesima edizione con un evento speciale al Cinema Teatro di Chiasso in collabo-
razione con l’Orchestra della Svizzera Italiana il 12 maggio, il Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev... e non solo!
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•	 27	marzo
La Passione, Coldrerio

•	 28	–	29	marzo
Processioni Storiche, Mendrisio  

•	 12	aprile	–	19	maggio
Profumi e Sapori primaverili 
sul Monte San Giorgio  

•	 1	maggio
Mangialonga sul Monte San Giorgio

•	 3	–	5	maggio
Chiasso Letteraria, Chiasso 

•	 19	maggio			
Fiera dell’Antiquariato, Mendrisio

•	 24	–	25	maggio	
Palio degli Asini, Mendrisio 

•	 25	–	26	maggio	
Cantine Aperte, Mendrisiotto

•	 1	giugno	
“Terre di frontiera” music festival,
Novazzano

•	 15	giugno	
Progetto Amore, Chiasso

•	 21	–	22	giugno			
Festate, Chiasso 

•	 28	–	29	giugno	
Estival Jazz, Mendrisio

•	 15	agosto
Agroblues, Stabio

•	 29	agosto	–	1	settembre
Festival di Narrazione, Arzo

•	 30	agosto	–	29	settembre	
La Vendemmia del Monte San Giorgio

•	 7	settembre	
Il tappo alle Cantine, Mendrisio

•	 8	settembre	
Fiera dell’Antiquariato, Mendrisio

•	 27	–	29	settembre	
Sagra dell’Uva, Mendrisio

•	 1	ottobre	–	3	novembre
Rassegna Gastronomica

•	 20	ottobre			
Sagra della castagna, Sagno

•	 25	–	27	ottobre	
Sapori e Saperi, Mendrisio

•	 9	–	11	novembre		
Fiera di San Martino, Mendrisio

•	 15	novembre	–	8	dicembre	
Rassegna del Piatto nostrano della 
Valle di Muggio   

•	 1	dicembre	–	12	gennaio	2014	
Mendrisio sul ghiaccio, Mendrisio



10 anni – La Via Lattea
6.07.2013 / 5 – 6.10.2013, Mendrisiotto
Nell’estate del 2003 il Teatro del Tempo inaugurava la prima edizione de La Via Lattea. Una formula antica e nuova, 
quella di un percorso a piedi con varie stazioni. Un pellegrinaggio, insomma, laico ed ecologico, attraverso lo spazio 
e il tempo, con musica, teatro, letteratura, cinema, danza, architettura... per ritrovare un’armonia fra cultura e natura. 
Da allora di strada La Via Lattea ne ha fatta tanta e nel 2013 raggiunge il traguardo dei dieci anni. Il Teatro del Tempo 
li festeggia con un programma in due parti. La prima – all’inizio dell’estate – rinnova la formula del pellegrinaggio 
attraverso il Mendrisiotto, la seconda – all’inizio dell’autunno – inaugura una nuova via: una piccola Odissea sul lago 
di Lugano, a piedi e in battello.

  

5. Due nuovi attrattori turistici di grande importanza
Vi ricordiamo che nella nostra regione possiamo vantare la presenza di un’offerta turistica variata e accattivante. Tra 
gli elementi che più ci rendono unici e attrattivi per ogni tipo di target, il Geoparco delle Gole della Breggia e il Monte 
San Giorgio. Entrambi questi luoghi hanno introdotto nel 2012 due importanti novità, due ulteriori tasselli o offerte 
che possono interessare anche i vostri clienti e che sicuramente potreste pensare di promuovere anche attraverso il 
vostro sito: Percorso del Cemento e il Museo dei fossili del Monte San Giorgio. 
Le due offerte sono interessanti anche per le famiglie e potrebbero rappresentare un’attrazione particolare 
per soggiornare nella nostra regione.

6. E-Bike Park Ticino
Dal 2012 anche nella nostra regione è presente l’offerta E-bike Park. Le bici sono noleggiabili attraverso i partner che 
si sono messi a disposizione e quindi, di principio, anche per i vostri clienti potrebbe essere interessante sapere che 
esiste quest’offerta. Ricordiamo che gli alberghi che hanno partecipato al progetto Road To Wellness hanno ancora a 
disposizione gli itinerari che erano stati a suo tempo studiati per essere percorsi con una bici elettrica. Questi itinerari 
sono ancora proponibili. 
Al progetto E-Bike Park Ticino nella nostra regione hanno aderito strutture ricettive quali l’Hotel Lago di Lugano a Bis-
sone, l’albergo Serpiano sul Monte San Giorgio, l’Hotel Mövenpick Touring a Chiasso, la Ferrovia Monte Generoso, 
il TCS Camping a Meride e l’Hotel Stazione a Mendrisio.

7. Cantine aperte – 25/26 maggio 2013
Anche quest’anno dal 25 al 26 maggio avrà luogo la manifestazione Cantine Aperte.
Le aziende vinicole che vi prendono parte saranno presto pubblicate sul sito www.ticinowine.ch. Grazie alla speciale 
collaborazione sviluppata dal nostro ente con TicinoWine, Autopostale, Railaway e Ticino Turismo, la manifestazione 
sarà promossa al nord delle alpi, oltre che in Lombardia. Grazie all’offerta sviluppata con Railaway sarà possibile ac-
quistare un biglietto del treno in tutte le stazioni svizzere. Il servizio autpostale sarà strutturato sulle 4 regioni cantonali 
con partenza dalle principali stazioni in Ticino. 
Un’ulteriore occasione per creare un’offerta di soggiorno interessante per la vostra clientela, non mancate 
di partecipare proponendo dei soggiorni presso le vostre strutture e contattateci per saperne di più! Atten-
diamo un vostro contatto!

8. Collegamento pomeridiano Capolago – Lugano 
della Società di Navigazione del Lago di Lugano
Grazie alla collaborazione ed al sostegno del Comune di Mendrisio e della Ferrovia del Monte Generoso, la Società di 
navigazione del Lago di Lugano per il terzo anno introduce ha introdotto una corsa speciale pomeridiana da Capola-
go verso Lugano alle ore 16.32. Dal 29.06 al 25.08.2013 il trasporto via lago da/per Capolago sarà quindi possibile 
sia al mattino che al pomeriggio.
Questo battello può rappresentare anche un ottimo collegamento dal Mendrisiotto a Lugano, perché non 
proporre una gita a Lugano in battello anche alla vostra clientela?

Newsletter Primavera 2013 • 3/4



9. Un’ulteriore collaborazione con un partner importante:
Autopostale e Autolinea Mendrisiense
Grazie alla collaborazione sviluppata tramite il nostro ente con i comuni a lago, è stato possibile sviluppare un pro-
getto che prevede di offrire ai clienti di Autopostale e AMSA un prezzo particolare, se non possedendo altri diritti di 
sconto, per accedere alle infrastrutture a lago e alla piscina di Chiasso (con prezzi ridotti del 30%). Un prospetto di 
Autolinee è in pubblicazione e sarà messo a vostra disposizione a breve. 
L’offerta potrà essere poi promossa attivamente da parte vostra.

10. Nuovo materiale 
Nei prossimi giorni vi saranno consegnate le nostre nuove GUIDE 2013 e le nuove WELCOME CARD 2013. Vi ram-
mentiamo che anche i prospetti DOVE DORMIRE 2013 sono disponibili, così come altri numerosi prospetti, presso i 
nostri uffici. Vi consigliamo di passare quindi a trovarci alfine di darci modo di presentarveli personalmente. Quando 
le vostre scorte saranno esaurite potrete ritirare il materiale mancante presso i nostri sportelli, previa ordinazione 
telefonica o via e-mail.

11. Ticino Discovery Card
La nuova Ticino Discovery Card (TDC) è in vendita dal 16 marzo.
La Ticino Discovery Card (TDC) è in grado di fornire al turista un accesso rapido e semplificato ad una selezione di 
numerose prestazioni turistiche ed al trasporto pubblico su tutto il territorio cantonale. La novità per l’anno 2013 
consiste nel fatto che la Discovery Card è valida 3 giorni a scelta su 7. Maggiori informazioni sui punti vendita e sulle 
prestazioni gratuite: www.cartaturisticaticino.ch
Auspichiamo che anche voi proponiate attivamente questa Carta e che magari valutaste l’opportunità di 
inserirla nelle vostre offerte. Se avete domande contattateci!

12. Ufficio di Mendrisiotto Turismo – via Lavizzari 2, 6850 Mendrisio
Ricordiamo inoltre che presso il nostro ufficio è possibile acquistare:
- cartine escursionistiche e libri vari sulla regione
- Viacard da 25 e 50 euro per le autostrade italiane
- biglietti degli spettacoli in calendario al Teatro di Chiasso
- Ticino Discovery Card
E molto altro.

13. Colombine pasquali
Anche quest’anno, nei giorni tra il 26 e il 27 marzo faremo pervenire alle strutture con più di cinque camere le colom-
bine, da distribuire ai vostri ospiti quale “Benvenuto” della nuova stagione ed augurio di Buona Pasqua. Produzione 
artigianale garantita dalla Bottega del Fornaio di Mendrisio e dal laboratorio di Tiziano Bonacina di Melide.

Ringraziando per l’attenzione che vorrete rivolgere alle informazioni qui inserite e, con l’augurio di un proficuo lavoro, 
vi auguriamo una buona stagione e vi salutiamo cordialmente.

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

   
           Nadia Fontana Lupi   Sabrina Hauri 
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