
ESCURSIONI GUIDATE 
ALLA SCOPERTA DEL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO !

                            
Mendrisiotto Turismo informa che, dopo la pausa estiva, sono riprese le visite guidate destinate ai turisti che deside-
rano conoscere meglio le peculiarità della nostra regione, ma che rappresentano una proposta accattivante anche 
per la popolazione locale. 

In breve la presentazione delle offerte:  

- Arte e Architettura, ogni venerdì fino al 26.10.2007
La visita guidata alla scoperta di Mendrisio, una piccola cittadina ricca di tradizioni e di importanti testimonianze   
storico-culturali chiamata il “Magnifico Borgo” per la bellezza del suo centro storico! Occasione imperdibile per chi 
desidera accrescere le proprie conoscenze e scoprire caratteristiche e tesori sconosciuti da molti! 

- Sul fondo degli oceani del Mendrisiotto, ogni sabato fino al 27.10.2007
C’era una volta il mare nel Mendrisiotto, lo sapevate?
Territorio e geologia, due escursioni assolutamente da non mancare sono proposte in date/sabati alterni:
-  al Parco delle Gole della Breggia per conoscere e capire perché e cosa ha fatto si che questo parco divenisse così 
conosciuto ed apprezzato al punto da ricevere il riconoscimento di GEO PARCO a livello nazionale.   
(www.parcodellegoledellabreggia.ch
-  alla scoperta dei tesori non visibili del Monte San Giorgio, tesori e particolarità uniche al mondo che hanno permes-
so a questa Montagna di essere inserita da UNESCO nella lista dei Patrimonio dell’Umanità.
(www.montesangiorgio.ch) 

    
- Walking/nordic walking color “smeraldo”, ogni domenica fino al 28.10.2007  
Un’uscita ricreativa e sportiva per chi ama sentirsi in forma e conoscere il territorio.
Accompagnati da una monitrice qualificata, lungo alcune tratta del Sentiero Smeraldo (nata dall’idea di WWF Ti-
cino), alla scoperta di una natura che non credevamo possibile avere nella nostra Regione, in esclusiva europea, 
praticando una tra le attività fisiche che attraggono giovani e non più giovani. Accrescere il proprio benessere fisico,    
godendo delle bellezze naturali presenti nel nostro territorio: provare per credere!.
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Prosegue inoltre anche la proposta annuale
- Cantine e vini del Mendrisiotto, ogni sabato fino al 22.12.2007
 In collaborazione con i vinificatori della regione proponiamo visite in cantina e dei vigneti con degustazione di prodot-
ti. Un’opportunità per degustare vini di qualità e conoscere da vicino le aziende ed i vigneti dove vengono prodotti! 

Maggiori informazioni riguardo ad orari, costi e iscrizioni sono reperibili sul sito internet www.mendrisiottotourism.ch 
oppure telefonando al numero 091 641 30 50.

Ricordiamo inoltre che è sempre possibile organizzare visite in gruppo su date a richiesta.

      ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
      E BASSO CERESIO


