Comunicato ai media.
MendrisiottoTurismo.ch									
Mendrisio, 24 aprile 2013			

Alla scoperta del Mendrisiotto e Basso Ceresio
con la nuova Guida Turistica 2013!
Mendrisiotto Turismo è lieto di annunciare che, in questi giorni, è in atto a livello cantonale la distribuzione del materiale prodotto per promuovere prodotti e luoghi legati all’offerta turistica della regione Mendrisiotto e Basso Ceresio.
Sono 3 le pubblicazioni annuali che Mendrisiotto Turismo prepara in collaborazione con il territorio, con i partner che
sviluppano le proprie attività nel territorio, che propongono nuovi prodotti, ne potenziano e modificano contenuti...
si perché la collaborazione non sta semplicemente nel pubblicare un dato, un‘immagine, ma la collaborazione si
sviluppa sull’arco dell’anno, a volte su più anni, prima di poter essere consolidata e quindi divenire un’offerta presentabile al pubblico.
Il 2013 è stato scelto da Svizzera Turismo per lanciare la campagna che promuove le “tradizioni e l’autenticità”.
Ritenuto che in un mondo globalizzato tutto è presente ovunque e quindi il consumatore spesso cerca le offerte più
particolari e gli angoli più tipici, forti anche del fatto che l’immagine della Svizzera è anche quella di un paese ricco di
specificità linguistiche e culturali che convivono, ecco che anche Mendrisiotto Turismo ha deciso di allinearsi al messaggio nazionale con delle immagini di copertina, che nelle tre edizioni, vogliono indicare sia la presenza di tradizioni
che di atmosfere particolari nella nostra regione.
Così, oltre ad avere definito una serie di prodotti regionali a carattere tradizionale, che sono stati trasmessi a Ticino
e Svizzera Turismo per essere inseriti nelle diverse campagne (di qualche giorno fa la pubblicazione di Svizzera Turismo e UBS che propone tra le 100 proposte di “Svizzera Tipica”, per il Ticino, la Valle di Muggio e una serie di altri
prodotti regionali), Mendrisiotto Turismo ha deciso di pure interpretare il tema attraverso le foto di copertina delle 3
pubblicazioni: Guida turistica, Dove dormire e Welcome Card.
Per quanto concerne la pubblicazione DOVE DORMIRE, questa è già in distribuzione da alcuni mesi, anche per tramite dei canali di Svizzera e Ticino Turismo, mentre la WELCOME CARD e LA GUIDA sono appena state prodotte.
Nella Guida particolare rilievo è dato alle due manifestazioni regionali inserite nella lista nazionale delle 167 “tradizioni viventi” e candidate ad essere inserite nella lista dei Beni immateriali definita da UNESCO, ai principali attrattori,
ai principali progetti in divenire ed all’offerta, che spazia dal lago alla montagna, dalle proposte attuali alle offerte
combinate che mettono in risalto alcune nuove collaborazioni tra i partner. Senza dimenticare lo spazio dedicato
all’artigianato e ad una speciale lista di proposte riferite a come trascorre ½ giornata o una giornata nel Mendrisiotto
e Basso Ceresio, e ancora l’offerta a lago con i lidi e la navigabilità del lago, la Ticino Discovery Card ed il progetto
E-Bike Park Ticino.
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Segnaliamo inoltre che sono 4 i partner che si sono annunciati interessati ad essere inseriti per ricordare i loro importanti anniversari, tutti molto prestigiosi ed importanti.
Mendrisiotto Turismo da molti anni investe nella realizzazione di foto, testi, materiale video, così come anche nella
creazione di nuovi testi , nuovi messaggi, che raccolgano una grande varietà di informazioni utili al visitatore. Una parte di questo materiale è stato utilizzato anche per la realizzazione dei 3 prospetti che vi presentiamo, altro materiale
lo potete trovare sul nostro sito o nelle nostre pagine su facebook e youtube.
I tre prospetti sono sfogliabili e anche scaricabili dalla pagina web
www.mendrisiottoturismo.ch/it/mediateca/documenti/prospetti.html

Augurandoci che le informazioni trasmesse siano di vostro interesse e di gradimento per coloro che vogliono “scoprire la regione”, porgiamo cordiali saluti.

		
		

ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
E BASSO CERESIO
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