Comunicato ai media.
MendrisiottoTurismo.ch									
Mendrisio, 1 marzo 2013

Due Patrimoni Mondiali dell’Umanità in Ticino,
due luoghi unici che invitano per una visita!
Mendrisiotto e Bellinzona Turismo sono lieti di indicare come, grazie alle singole offerte sviluppate dai due enti turistici in collaborazione con Railaway e con Unesco Destinazione Svizzera, siano state preparate due offerte che
contemplano dei prezzi ridotti per coloro che desiderano visitare i due siti avvantaggiandosi delle offerte promosse
da Railaway.
Ma un secondo obiettivo é stato pure raggiunto per la prima volta grazie all‘intesa tra i partner.
Le due singole offerte risultano infatti combinabili e propongono quindi al pubblico un‘offerta particolarmente interessante. Acquistando infatti l’offerta combinata per il “Museo dei fossili” presso uno sportello FFS in Ticino o nella
Svizzera Interna e chiedendo la prestazione supplementare dell’offerta “I Castelli di Bellinzona” si otterrà un biglietto
del treno per le due destinazioni e lo sconto del 20% sulle due offerte e viceversa.
Far conoscere, rendere accessibile e divulgare i valori. Obiettivi condivisi anche dagli enti gestori dei due siti e dai due
Site Manager che, anche attraverso delle proposte come questa, confermano l‘intenzione di volere attirare nuovo
pubblico verso i due luoghi inseriti nella lista dei Patrimoni mondiali dell‘umanità
Ulteriore particolarità, grazie anche alla positiva collaborazione, l’offerta proposta sempre in collaborazione con
Railaway per il Museo dei Fossili che dal 1 al 31 marzo propone uno sconto speciale del 50%.
La medesima offerta con il 50% di sconto per l’entrata ai Castelli di Bellinzona sarà ottenibile dal 1 al 31 ottobre 2013.
La volontà di collaborazione espressa da parte dei due enti turistici regionali e da TIcino Turismo, di lavorare a livello
nazionale partecipando attivamente alle attività dell‘associazione UNESCO DESTINAZIONE SVIZZERA, sta attivamente supportando anche la collaborazione e la ricerca di visibilità dei due siti ticinesi, che propongono un‘offerta
concreta, avvicinabile ed acquistabile.
Le offerte per le visite del Museo dei fossili del Monte San Giorgio e dei Castelli di Bellinzona sono disponibili in tutta la Svizzera ed acquistabili ad ogni sportello FFS, ai distributori di biglietti nelle stazioni oltre che online su ffs.ch/
acquistare-online, anche in Ticino.
Mendrisiotto e Bellinzona Turismo hanno allo studio ulteriori forme di collaborazione per il prossimo futuro per quanto
concerne la strutturazione di offerte e la promozione del prodotto cantonale che é entrato nella lista dei Patrimoni
Unesco.
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Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a
Nadia Fontana Lupi 		

Gianluca Cantarelli

Via Luigi Lavizzari 2 - 6850 Mendrisio                                                     	
Switzerland                                                                                                   	
T +41 91 641 30 50                                                                                    	
F +41 91 641 30 59                                                                                         	
n.lupi@mendrisiottoturismo.ch                                                         		

Palazzo Civico – 6500 Bellinzona
Switzerland
T + 41 91 825 21 31
F + 41 91 821 41 20
gianluca.cantarelli@bellinzonaturismo.ch

Direttrice                                                         		
Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio           	

Direttore
Ente Turistico Bellinzona  

Presentazione dei due siti UNESCO del Ticino.
I tre Castelli di Bellinzona. Patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO.
L’insieme fortificato di Bellinzona appartiene alle testimonianze più importanti delle strutture difensive tardomedievali
dell’arco alpino. Bellinzona ha conservato tracce, prove e monumenti di tutte le epoche della sua lunga storia. Grazie
alla nuova applicazione per iPhone «Bellinzona Guide» potrete scoprire la città in 22 tappe.
Museo dei fossili del Monte San Giorgio. Patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO.
Una visita al nuovo Museo dei fossili del Monte San Giorgio svela una storia vecchia di 230 Mio di anni. Lo spazio
museale, ampliato e ristrutturato con grande sensibilità dal noto architetto Mario Botta, si trova nel nucleo del caratteristico paese di Meride ed ospita una ricca collezione di fossili.
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