
L’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio è lieto di dare il benvenuto ai partecipanti alla con-
ferenza di presentazione dei Mondiali di Ciclismo 2009.

Con particolare orgoglio ricordiamo che negli anni trascorsi sono stati numerosi gli eventi ciclistici di particolare 
rilievo che hanno dimostrato quanto sia favorita e sostenuta la pratica di questo sport nella nostra Regione. La 
particolare morfologia e la cornice naturalistica locale sono inoltre particolarmente apprezzate da numerosi e as-
sidui appassionati e da alcuni professionisti che la frequentano con regolarità.

Per chi ancora non conosce la Regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio, il grande evento dei Mondiali di Ciclismo 
2009 potrebbe quindi rappresentare la buona occasione di scoprire quest’angolo di Ticino che vanta pur sempre, 
tra l’altro, la presenza di una sede universitaria e di molte attività a carattere culturale, di un sito UNESCO e di un 
GEOPARCO, dell’Outlet più frequentato in Europa ed anche di un noto Casinò.
In questa piccola e rigogliosa area, che si trova a soli 10km a Nord di Como e che è bagnata da un ramo del lago 
di Lugano, coricata tra le pendici del Monte San.Giorgio e del Monte Generoso, con un paesaggio collinare che 
riporta il pensiero al paesaggio toscano, vengono anche prodotti vini di pregio e l’offerta gastronomica spazia dagli 
ambienti più sofisticati ai tradizionali Grotti, con piena soddisfazione anche dei più ricercati palati internazionali. 

La nostra Regione ed il capoluogo, Mendrisio, non possono certo vantare la visibilità internazionale di altre cittadi-
ne elvetiche, ma riteniamo di poter indicare che potranno risultare una meta sorprendentemente intrigante e con 
questo auspicio ci stiamo preparando all’arrivo del grande evento sportivo del 2009.

Mendrisiotto Turismo saluta quindi l’arrivo di questo importante evento internazionale auspicando che coloro che 
interverranno ai Mondiali di Ciclismo 2009 possano gustare appieno ed apprezzare le bellezze del territorio e le 
particolarità locali,  ed invita coloro che necessitano d’informazioni sulla Regione a prendere contatto con i propri 
uffici.
 
Nella gradita attesa di poter rincontrare la stampa e gli ospiti del Mondiale 2009 a Mendrisio, porgiamo i più cor-
diali saluti

     ENTE TURISTICO
     MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

     Il Presidente    La Direttrice

     Eridano Luisoni    Nadia Fontana Lupi

Facilmente raggiungibile tramite la rete autostradale A2 che collega Zurigo e Milano, Mendrisio dista 70km dall’ae-
roporto di Milano-Malpensa e 20km dall’aeroporto di Lugano.
La stazione ferroviaria di Mendrisio offre collegamenti regolari e frequenti sia con le principali città svizzere, quali 
Zurigo/Basilea e Ginevra, che con le principali città europee e del Nord Italia.

Mendrisio ed il Cantone Ticino offrono al visitatore una ricca scelta di prodotti alberghieri e para-alberghieri. 
Per un primo colpo d’occhio sul nostro Cantone e la nostra Regione vi invitiamo a digitare: www.ticino.ch oppure 
www.mendrisiottotourism.ch.

BENVENUTI A MENDRISIO!

Mendrisio, 01.03.2007


