
Nell’ambito della sua attività di promozione del territorio Mendrisiotto Turismo ha organizzato nel corso del 2011 diverse 
visite guidate aperte sia a turisti  che alla popolazione locale in collaborazione con diversi partner della regione.
I prossimi di questi appuntamenti in calendario sono stati fissati per sabato 29 ottobre 2011 e domenica 30 ottobre 
2011 e prevedono delle escursioni medio-facili con pranzo al sacco sulle due montagne della nostra regione: il Monte 
Generoso e il Monte San Giorgio. 

La visita di sabato prevede la salita al Monte Generoso in trenino seguita da un’escursione a piedi verso Scudellate. Una 
proposta interessante e affascinante; si ripercorreranno infatti i sentieri utilizzati un tempo dai contrabbandieri e si scopri-
ranno aneddoti intriganti sul traffico di confine tra Svizzera e Italia. 

La visita di domenica al Monte San Giorgio sarà invece incentrata sulle risorse ittiche del Ceresio che sono tra i patrimoni 
faunistici più affascinanti della nostra regione. Si scoprirà da quanto tempo esistono i pesci e si pesca nei nostri grandi laghi 
prealpini e fiumi. 
La giornata inizia con la visita al museo dei fossili di Meride, prosegue con la salita alla vetta del Monte San Giorgio e termina 
con la discesa a Riva S. Vitale. 

Per partecipare a queste visite guidate è necessario iscriversi presso Mendrisiotto Turismo 
 (tel. 091 641 30 50 – info@mendrisiottoturismo.ch), entro mercoledì 26 ottobre alle ore 17.00.
Il costo è di Chf 60.— per la visita di sabato, mentre di Chf 50.— per quella di domenica. 
Le visite verrà effettuate con minimo di 8 partecipanti. 

  ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
  E BASSO CERESIO 

– L’epopea del contrabbando in Valle di Muggio 
– Pesci, saperi e sapori dal Monte San Giorgio 
Escursioni guidate organizzate da Mendrisiotto Turismo.
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