
Un incontro dedicato prevalentemente agli addetti ai lavori per scoprire e condividere novità e programmi d’attività degli attrattori 

turistici regionali, al quale sono invitati tutti coloro che sono interessati a scoprire le principali novità ed i temi della stagione turistica 

2017.

La quinta edizione di questo appuntamento si svolgerà presso la sede dell’Organizzazione Turistica Regionale Men-

drisiotto e Basso Ceresio, a Mendrisio martedì 14 marzo 2017, dalle 14.15 alle 17.30.

L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli attori del settore, alcuni in qualità di relatori, ma tutti in qualità di ricettori, per condividere 

una visione d’insieme dell’offerta turistica ed i programmi che i principali attori della scena turistica regionale hanno preparato. Lo 

scopo finale di questo incontro è quello di poter risultare informati e poter quindi trasmettere informazioni corrette agli ospiti che 

arriveranno nella nostra regione. Ulteriori obiettivi del pomeriggio restano chiaramente la messa in rete dei partner ed il networking 

a livello regionale.

Il programma prevede una parte istituzionale con le informazioni della OTR, le presentazioni di singoli referenti delle attrazioni 

turistiche che sono coinvolte nel progetto La Regione da Scoprire e gli interventi di alcuni ospiti. 

Vi introdurranno il loro programma presentandovi la loro offerta 2017:

• Marco Torriani, direttore del Parco delle Gole della Breggia

• Silvia Ghirlanda, curatrice del MEVM

• Francesco Isgrò, direttore della Ferrovia Monte Generoso e Martina Di Ponziano, Responsabile Marketing

• Giovanna Staub, Site Manager del Monte San Giorgio e Luca Zulliger, Direttore del Museo dei fossili

• Alfio Martinelli, responsabile degli scavi al Parco Archeologico di Tremona

Ospiti della quinta edizione saranno inoltre:

• Aldo Allio, presidente del Patriziato delle cave di Arzo

• Emanuele Patelli, Hospitality manager del settore alberghiero di Ticino Turismo

• Carlo Crivelli, ideatore e  promotore del progetto Mendrisiotto Terroir 

La Regione da Scoprire informa 
in merito alle Novità della stagione 2017!
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Il programma del 14 marzo 2017 è il seguente:

14.15 – 14.45  OTRMBC – Introduzione e progetti regionali 

14.45 – 15.00  Parco delle Gole della Breggia – Novità e programma stagione 2017 

15.00 – 15.15  Museo Etnografico Valle di Muggio – Novità e programma stagione 2017 

15.15 – 15.30  Ferrovia Monte Generoso – Novità e programma stagione 2017 

15.30 – 15.45  Fondazione Monte San Giorgio  - Novità e programma stagione 2017 

15.45 – 16.00  Parco Archeologico – Novità e programma stagione 2017 

16.00 – 16.15  Cave di Arzo – Aggiornamento sviluppo del progetto 

16.15 – 16.30  Mendrisiotto Terroir – Novità e programma stagione 2017 

16.30 – 16.45  Ticino Turismo – Presentazione progetto Hospitality Manager 

 OTRMBC – Conclusioni

A seguire un aperitivo offerto.

Per questioni organizzative agli interessati è chiesto di confermare la propria presenza inviando una mail all’indirizzo: 

info@mendrisiottoturismo.ch 

  ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

  MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO
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