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Mendrisio, 9 febbraio 2010.

Mendrisiotto Turismo propone una serata di degustazione
accogliendo LA BIRRA GOTTARDO,
un nuovo prodotto che vuole presentarsi e farsi apprezzare!
Mendrisiotto Turismo da anni si sta adoperando per sviluppare sinergie di prodotti e visibilità per la Regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio, con lo scopo di sviluppare attenzione e sensibilità per l’offerta turistica regionale.
Nell’ambito del suo programma di lavoro, consapevole che i prodotti turistici devono essere dovutamente presentati
a chi vive nel territorio e ai partner turistici, alﬁne che questi diventino ambasciatori e promotori delle eccellenze del
territorio, da qualche anno Mendrisiotto Turismo ha iniziato ad organizzare un calendario d’appuntamenti per delle
visite guidate.
Di seguito ha quindi iniziato con il proporre ai propri soci delle visite mirate, specialmente organizzate allo scopo
d’approfondire la conoscenza dell’attività dell’ente e dei prodotti legati all’offerta turistica.
Da quest’anno intende sviluppare, oltre questo concetto di attenzione ai prodotti del territorio, una serie d’eventi mirati, aperti anche al pubblico e non solo agli operatori ed ai partner, allo scopo di rafforzare la conoscenza dei prodotti
che rientrano nell’offerta turistica regionale e cantonale.
Il calendario è ancora in fase di allestimento, ma sarà pubblicato a breve, visto che la maggior parte degli eventi è già
stata confermata da parte dei diversi partner.
Di particolare interesse il primo di questi appuntamenti, ﬁssato per il prossimo
18 febbraio 2010
presso la sede di Mendrisiotto Turismo in via Lavizzari 2 a Mendrisio
alle ore 20.30
L’Ente Turistico ospiterà infatti la degustazione e presentazione di una nuova birra: la BIRRA GOTTARDO.
Questo nuovissimo prodotto nasce dall’idea e dalla passione di alcuni imprenditori che intendono realizzare il sogno
di creare, in Leventina, un nuovo prodotto di qualità.
Coerente con il principio dell’accoglienza e sempre aperto alle collaborazioni, Mendrisiotto Turismo è lieto di poter
aprire la serie d’appuntamenti pubblici 2010, presentando un prodotto che è ancora in divenire e che potrebbe rappresentare un ulteriore importante tassello nella paletta di prodotti ticinesi da offrire ai turisti.

ENTE TURISTICO
MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO
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