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Bike’n’Wine, una nuova proposta per scoprire il territorio
e le cantine della Regione più vignata del Cantone Ticino.
Il Mendrisiotto è la regione più vignata del Cantone Ticino ed è un territorio da sempre frequentato da ciclisti e biker alla ricerca
di emozioni che ricordano a tratti anche i grandi eventi dei mondiali di ciclismo che hanno decantato le peculiarità di questo
territorio. Sulla spinta di esperienze raccolte e con la volontà di rafforzare due elementi turistici che già altrove hanno riscosso
successo, OTRMBC e Mendrisiotto Terroir hanno consolidato l’idea di creare un’offerta da presentare una volta al mese a partire dal mese di maggio fino al mese di ottobre: “Bike’n’Wine”. La proposta “bici e vino”, che sarà proposta ogni ultimo sabato
del mese, è quindi quella di partecipare ad una gita in bici, accompagnati da una guida, per scoprire luoghi della regione e degustare alcuni dei pregiati prodotti vitivinicoli. I percorsi sono stati studiati per rendere particolarmente piacevole ed intrigante la
scoperta del territorio e la guida sarà sempre in grado di fornire informazioni e raccontare aneddoti in merito a luoghi e persone.
La prima data proposta per questa prima stagione 2018 è fissata per sabato 26 maggio, le iscrizioni sono aperte a tutti ed
i posti sono limitati a 8 persone con lo scopo di garantire un’esperienza di qualità. Il punto di partenza é presso la sede di
Mendrisiottoterroir c/o Borgovecchio SA, a Balerna, un luogo facilmente raggiungibile in treno o con l’auto e qui la guida
consegnerà ad ogni singolo partecipante una bici ed un casco. Il costo per persona é di CHF 75 e comprende il noleggio
di una biciletta e del casco, la visita di 2 cantine, una degustazione di 6 vini della regione, un aperitivo con prodotti tipici del
Mendrisiotto e la guida.
L’orario di partenza del tour è fissato per le ore 14.45, il tracciato prevede di percorrere in bici circa 5km ed il rientro è previsto
per le 18.00 circa. Il percorso proposto è prevalentemente in discesa ed è quindi adatto a tutti, ma é consigliabile indossare
vestiti comodi e scarpe sportive.
Le fermate per le degustazioni previste sono tre, di cui due in cantina e una sotto un pergolato particolarmente bello; l’ultima
tappa prevede anche un ricco aperitivo preparato con prodotti della regione.
Per prenotare il primo tour -entro il 22 maggio- tel. +41 91 697 63 41 o inviare una mail a info@mendrisiottoterroir.ch.
Il tour può essere organizzato su richiesta in altre date ed anche con un maggior numero di partecipanti.
MendrisiottoTerroir é un piccolo tour operator molto attivo, che da alcuni anni collabora con la OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio per sviluppare offerte che mirano ad accogliere i visitatori e presentare la ricchezza e varietà di questo territorio. Le loro
proposte di soggiorno permettono ai visitatori di conoscere da vicino le tradizioni ed il lato più autentico di chi vive e lavora nel
Mendrisiotto e propone un modo di viaggiare lento, dolce che consente al visitatore di scoprire i dettagli di un territorio e di
quindi creare un legame con le persone.
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