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L’Organizzazione Turistica del Mendrisiotto e Basso Ceresio
è rivenditore ufficiale dei biglietti di EXPO 2015
A partire dal 14 febbraio 2015 anche Mendrisiotto Turismo offrirà il servizio di rivendita dei biglietti d’entrata a EXPO Milano 2015.
Negli scorsi giorni l’OTR del Mendrisiotto e Basso Ceresio e le FFS hanno siglato un accordo, che grazie al benestare
dell’organizzazione di EXPO, permette di essere rivenditori ufficiali dei biglietti di EXPO 2015 in Svizzera.
Grazie alla sua vicinanza con Milano ed in particolare ai collegamenti ferroviari che saranno potenziati proprio in occasione della
manifestazione, soggiornare nella regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio potrebbe rappresentare la soluzione ideale per coloro
che vogliono visitare EXPO in tutta tranquillità evitando disagi. Questi servizi di collegamento saranno chiaramente anche a disposizione di chi abita nella regione e non vuole perdere l’occasione di una visita a questo evento universale che si svolgerà a pochi
km da noi. Per quanto riguarda l‘ingresso all‘esposizione, per chi prenota prima del primo maggio il prezzo del biglietto valido
un giorno ammonterà a 27 Euro, mentre successivamente al primo maggio il prezzo di vendita del biglietto è fissato a 34 Euro.
I biglietti per l’entrata a EXPO possono essere acquistati presso la sede di Mendrisiotto Turismo in via Lavizzari 2, a Mendrisio, dal
lunedi al venerdi, dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, il sabato dalle 09.00 alle 12.00
Grazie alla proficua collaborazione con FoxTown Factory Stores, la vendita dei biglietti per EXPO sarà effettuata anche presso
l’Infopoint di Mendrisiotto Turismo ubicato nella Mall principale dell’Outlet, aperto tutti i giorni domeniche e festivi compresi dalle
11.00 alle 19.00.
Il servizio di vendita dei biglietti d’entrata ad EXPO proposto da Mendrisiotto Turismo è sicuramente un ulteriore valore aggiunto
che permetterà agli interessati di accedere direttamente al sito espositivo evitando di mettersi in coda alla biglietteria.
A partire da sabato 14.2.2015 sui siti web di Mendrisiotto Turismo e di Fox Town saranno pubblicate tutte le informazioni utili per
chi desidera visitare EXPO e per chi desidera trascorrere qualche giorno nella regione in occasione del mega evento internazionale!
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