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Mendrisio, 16 ottobre 2012.			

Mendrisiotto Turismo invita i visitatori di “Sapori e Saperi”
a “saperne” di più sul territorio e i suoi prodotti!
Dal 26 al 28 ottobre Mendrisio ospiterà l’11a edizione di Sapori e Saperi, la rassegna dei prodotti agroalimentari ticinesi.
Dopo l’esperienza positiva degli ultimi anni, Mendrisiotto Turismo, consapevole dell’importanza e della grande opportunità
che questo evento rappresenta, invita il pubblico a partecipare al gioco “Handysafari” e a scoprire le bellezze del Centro
Storico di Mendrisio pedalando, con una bici elettrica.
“Handysafari” é una proposta turistico-ludico-ricreativa sviluppata da Svizzera Turismo in collaborazione con la Coop rivolta ai visitatori ed in particolare alle famiglie. Mendrisiotto Turismo ha aderito a questo progetto strutturando una proposta
alla scoperta del Centro Storico di Mendrisio.
La formula è semplice. Basta avere un handy (cellulare) a disposizione, registrarsi e muoversi attraverso il Centro Storico di
Mendrisio, a piedi o con una delle e-bike disponibili, rispondendo alle 5 domande del concorso.
Chi risponde correttamente alle 5 domande inserendo le risposte sul proprio cellulare riceve un piccolo omaggio offerto da
Coop che può essere ritirato durante la manifestazione “Sapori e Saperi” presso lo stand di Mendrisiotto Turismo al Centro
Manifestazione Mercato Coperto, altrimenti presso la sede in centro Mendrisio o all’InfoPoint presso FoxTown.
Tra tutti coloro che partecipano e rispondono correttamente sarà estratto a sorte il vincitore finale.
Per partecipare al gioco basta inviare un SMS Keyword per Mendrisio “HANDYSAFARI MENDRISIOTTO” al numero 343
(CHF 0.20/SMS)
Altre informazioni sul gioco: www.cooperazione.ch/handysafari.
Mendrisiotto Turismo in collaborazione con “eBikePark Ticino”, propone al pubblico di “Sapori e Saperi” di partecipare al
gioco e di scoprire il Centro Storico di Mendrisio utilizzando una e-Bike. Nel corso della manifestazione sarà infatti possibile noleggiare gratuitamente, per la durata massima di un’ora e mezza, 6 bici elettriche per fare una piccola escursione e
anche per partecipare a “Handysafari”.
Allo stand di Mendrisiotto Turismo, oltre alle e-Bikes e al gioco Handysafari, molte altre informazioni relative alla regione
ed in particolare alla possibilità di organizzare visite a cantine, atelier d’artigiani, Percorso del Cemento, nuovo Museo dei
Fossili del Monte San Giorgio, ecc.
Vi aspettiamo numerosi. Venite a trovarci!
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