
LA REGIONE DEL MENDRISIOTTO E BASSO 
È OSPITE NELLA GUIDA TURISTICA “ZURICH’ GUIDE”

Mendrisiotto Turismo è lieto d’informare che la Regione Mendrisiotto e Basso Ceresio è stata scelta co-
me regione ospite per il mese di maggio 2007 dalla rivista zurighese ZURICH’ GUIDE.

La rivista, che propone ai visitatori della città un estratto d’informazioni a carattere generale è nel contempo 
anche una guida allo shopping, ha un passato d’attività vecchio di 21 anni ed è distribuita nei principali luoghi 
pubblici, alberghi e ristoranti della città ed a bordo degli aerei di SWISS.
Come ben indica nella sua presentazione, Zurich’ Guide mensilmente riserva uno spazio per la presentazione 
di una delle regioni svizzere, e questo anche per sottolineare la centralità della città di Zurigo a livello geografico 
nazionale.

Per quanto concerne la nostra Regione in accordo con la redazione è stato deciso di pubblicare un testo in 
lingua inglese che presenta la città di Chiasso, con accenni alla sua storia passata e recente ed al Festival 
Chiasso Danza, il Monte Generoso e la Gastronomia regionale. Un testo quindi non esclusivamente a carattere 
turistico. 
La presenza della nostra Regione in questa rivista è letta da parte di Mendrisiotto Turismo come un’occasione 
in più per parlare della nostra realtà a livello svizzero, ma chiaramente anche come un’ottima opportunità per 
raggiungere un pubblico cosmopolita, frequentatore di una delle più importanti città a livello nazionale. 

Questo genere di visibilità sostiene chiaramente gli sforzi che il nostro Ente sta sviluppando per promuo-
vere la Regione tutta e la preziosa offerta culturale-naturalistica ed eno-gastronomica che il visitatore 
può trovarvi.

Dati tecnici della rivista (http://www.promotionverlag.ch/en/tarife.html)
- Pubblicazione: mensile, 12 volte/anno
- Distribuzione geografica: Città di Zurigo, Svizzera Centrale e Argovia. A bordo dei voli di Swiss Air Lines
- Canali di distribuzione:
 28% alberghi 4/5 steller nei Cantoni di Zurigo, Lucerna, Zugo e Argovia
 22% alberghi 3 stelle
 26% shops e ristoranti 
 10% agenzie viaggio e compagnia aerea
 12% conferenze, banche, multinazionali e compagnie assicurazioni
   2% altri
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