
NATURA E CULTURA IN UN ANGOLO D’INSUBRIA
Domenica 5 agosto 2007

                            
Proposte turistiche alla scoperta dei tesori celati lungo la Valmorea, in Valle Olona 
e nel Mendrisiotto e Basso Ceresio 

Mendrisiotto Turismo, in collaborazione con il C.O.S. di Castiglione Olona e con il coordinatore del progetto Interreg 
IIIa “Naturalità e comunicazione nel Contado del Seprio”, ha preparato una piccola serie di pacchetti turistici con 
l’intento d’offrire, a turisti e locali, la possibilità di scoprire alcune delle ricchezze culturali e naturalistiche che con-
traddistinguono le due pregiate aree.
Piccola particolarità per quanto concerne le offerte è quella di mettere al centro dell’offerta un mezzo di trasporto 
storico ed attrattivo quale il treno a vapore che, grazie all’attività sviluppata dal Club del San Gottardo, dallo scorso 
mese di maggio collega Mendrisio con la stazione di Malnate.

Domenica 5 agosto verrà proposto l’itinerario “NATURA” con i seguenti due programmi italo-svizzeri. 

Dalla Svizzera verso l’Italia, la proposta Valle Olona e Valmorea: 
Partenza alle ore 08.10 dalla Stazione di Mendrisio con il treno a vapore della Valmorea. Arrivo a Malnate alle ore 
09.05, trasferimento in pullman, visita dell’area archeologica di Castelseprio, della Chiesa S. Maria Foris Portas, del 
Monastero di Torba, pranzo. Nel pomeriggio ritorno a Malnate, visita al Mulino Bernasconi, alle grotte di arenaria e 
al Mulino del Trotto (Parco Valle del Lanza). Partenza del treno alle ore 18.15 da Cantello e arrivo a Mendrisio alle ore 
18.55.

Dall’Italia verso la Svizzera, la proposta Mendrisiotto e Basso Ceresio: 
Partenza alle ore 09.20 dalla Stazione di Malnate con il treno a vapore della Valmorea. Arrivo a Mendrisio alle ore 
10.15 e trasferimento in pullman a Rancate. Escursione lungo la tappa 1 del Sentiero Smeraldo WWF, degustazione 
vini presso le Cantine Latini di Tremona, pranzo al grottino del campeggio di Meride. Nel pomeriggio trasferimento in 
pullman a Coldrerio, escursione lungo la tappa 3 del Sentiero Smeraldo WWF. Partenza del treno alle ore 17.15 da 
Sta. Margherita di Stabio e arrivo a Malnate alle ore 17.50.

I costi delle escursioni sono di Chf 65.-- (Euro 40) per gli adulti e di Chf 40.— (Euro 25) per i ragazzi dai 6 ai 12 anni. 
Le famiglie composte da 2 adulti e 2 bambini beneficiano di un’offerta speciale di Chf 190.— (Euro 115).
L’iscrizione è obbligatoria telefonando, entro le ore 12.00 di giovedì 02.08.07, all’Ente Turistico di Mendrisio, al nume-
ro 091 641 30 50, o al C.O.S. (Castiglione Olona Servizi s.r.l., divisione turismo) al numero +39 0331 858301.

      ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
      E BASSO CERESIO

COMUNICATO STAMPA
Mendrisio, 24 luglio 2007


