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Primavera 2014.
Gentili Signore, Egregi Signori,
Cari partner,
i mesi trascorrono veloci ed eccoci già prossimi ad una nuova stagione turistica. La nostra NEWSLETTER vuole essere
un concreto aiuto al vostro compito di promozione della regione e di quelle offerte che potrebbero rendere interessante
un soggiorno o addirittura motivarlo. Ma ricordate che sul nostro sito, sulla nostra nuova pagina FaceBook, nella nostra
Guida e anche sul canale YouTube di Mendrisiotto Turismo, potete trovare molte altre informazioni e molto materiale
che, eventualmente, potete decidere di utilizzare a vostra volta per promuovere le offerte legate ai soggiorni presso le
vostre strutture.

1. Visite guidate.

Segnaliamo che, su richiesta, è sempre possibile organizzare un’uscita accompagnata con guida specializzata per
visitare il Monte San Giorgio (UNESCO WHL), il GeoParco Gole della Breggia, il Percorso del Cemento o la Valle di
Muggio, il centro storico di Mendrisio, gli scavi archeologici di Tremona-Castello, uno degli itinerari tra i vigneti o una
visita con degustazione in cantina.
Ricordate solo di comunicarci la vostra richiesta con un minimo di 72 ore in anticipo, così da darci il tempo di verificare
la disponibilità delle guide, oltre che chiaramente la disponibilità per la lingua richiesta. Nella nostra Guida troverete
inoltre una serie di proposte legate alle possibili visite di atelier di artigiani. Se riteneste interessante proporre visite
guidate sul vostro sito, utilizzate pure le informazioni che trovate inserite sul nostro sito e nella Guida.
Contattateci allo +41 (0) 91 641 30 50 o inviate una e-mail a: sabrina@mendrisiottoturismo.ch sia nel caso
aveste clienti interessati alle singole proposte, sia nel caso voleste farvi promotori delle offerte inserendole
sul vostro sito o, ancora, integrandole nelle vostre offerte di soggiorno.

2. Itinerari storico-culturali e Audioguide

Vi ricordiamo che presso i nostri sportelli sono disponibili le audioguide (I/D/F/E) noleggiabili gratuitamente
che rappresentano l’ideale complemento informativo per conoscere le eccellenze del Borgo di Mendrisio,
seguendo le tappe dell’itinerario culturale inaugurato nel 2009. Sono in molti a chiedercele e quest’offerta pare
essere molto apprezzata. Anche quest’offerta potrebbe essere integrata nelle informazioni sul vostro sito.
Vi ricordiamo che gli itinerari storico-culturali nella regione sono attualmente 5 (Mendrisio, Valmara, Basso Mendrisiotto,
Monte San Giorgio e Valle di Muggio)
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3. Manifestazioni principali
Festival di Cultura e Musica Jazz
20 – 22.02.2014 (febbraio 2015)
Chiasso

Carnevale Nebiopoli

27.02.2014 – 4.03.2014 (12-17.02.2015)
Chiasso

Sagra di San Giuseppe

		
18 – 19.03.2014 (18-19.03.2015)
Ligornetto
Maribur, Teatro di figura

Cantine aperte
24 – 25.05.2014
Mendrisio

Progetto Amore
giugno 2014
Chiasso

Festate, Festival di culture
e musiche dal mondo
20 – 21.06.2014
Chiasso

30.03.2014 / 13.04.2014, Stabio
27.04.2014, Morbio Inferiore
11.05.2014 / 24 – 25.05.2014, Stabio
16.11.2014, Stabio

Estival Jazz

La Passione

5.07.2014
Besazio

16.04.2014 (1.04.2015)
Coldrerio

Processioni storiche pasquali
17 – 18.04.2014 (2-3.04.2015)
Mendrisio

Rassegna primaverile
del Monte San Giorgio
25.04.2014 – 25.05.2014

La Mangialonga
1.05.2014
Monte San Giorgio

4 – 5.07.2014
Mendrisio

Sagra dell’uva
26 – 28.09.2014
Mendrisio

La Via Lattea

fine settembre – inizio ottobre 2014
Mendrisio

Rassegna gastronomica
del Mendrisiotto e Basso Ceresio
1.10.2014 – 2.11.2014

Sagra della castagna

Sagra del Pesciolino

Sapori e Saperi

Sagra del bue

Fiera di San Martino

Sagra da l’asan

Rassegna del Piatto nostrano
della Valle di Muggio

19 – 20.07.2014
Brusino Arsizio
agosto 2014
Rancate
agosto 2014
Coldrerio

Festival di narrazione
“Racconti di qui e d’altrove”

Fiera dell’antiquariato

Il tappo alle Cantine

18.05.2014 / 14.09.2014
Mendrisio

13.09.2014 (ev. 20.09.2014)
Tremona

DiVino San Giorgio

Chiasso Letteraria
1 – 4.05.2014
Chiasso

Rievocazione storica
al villaggio medioevale

28 – 31.08.2014
Arzo
6.09.2014
Mendrisio

Palio degli asini
23 – 24.05.2014
Mendrisio

19.10.2014
Muggio

24 – 26.10.2014
Mendrisio
8 – 11.11.2014
Mendrisio

14.11.2014 – 8.12.2014
Valle di Muggio

Mercatini di Natale

novembre – dicembre 2014
Mendrisiotto e Basso Ceresio

Mendrisio sul ghiaccio
29.11.2014 – 6.01.2015
Mendrisio

Concerto di Gala, Civica Filarmonica
7.12.2014
Mendrisio

4. Due attrattori turistici di grande importanza

Vi ricordiamo che nella nostra regione possiamo vantare la presenza di un’offerta turistica variata e accattivante. Tra
gli elementi che più ci rendono unici e attrattivi per ogni tipo di target, il Geoparco delle Gole della Breggia e il Monte
San Giorgio. Entrambi questi luoghi hanno introdotto nel 2012 due importanti novità, due ulteriori tasselli o offerte
che possono interessare anche i vostri clienti e che sicuramente potreste pensare di promuovere anche attraverso il
vostro sito: il Percorso del Cemento e il Museo dei fossili del Monte San Giorgio. Le due offerte sono interessanti
anche per le famiglie e potrebbero rappresentare un’attrazione particolare per soggiornare nella nostra
regione.

5. Nuovo materiale

Nei prossimi giorni vi saranno consegnate le nostre nuove GUIDE 2014 e le nuove WELCOME CARD 2014. Vi rammentiamo che il catalogo DOVE DORMIRE 2014 è disponibile, così come altri numerosi prospetti, presso i nostri uffici. Vi consigliamo di passare quindi a trovarci alfine di darci modo di presentarveli personalmente. Quando le vostre
scorte saranno esaurite potrete ritirare il materiale mancante presso i nostri sportelli, previa ordinazione telefonica o
via e-mail.
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6. Ticino Discovery Card

La nuova Ticino Discovery Card (TDC) è in vendita presso i nostri uffici.
La Ticino Discovery Card (TDC) è in grado di fornire al turista un accesso rapido e semplificato ad una selezione di
numerose prestazioni turistiche ed al trasporto pubblico su tutto il territorio cantonale. La novità per l’anno 2013
consisteva nel fatto che la Discovery Card è valida 3 giorni a scelta su 7. La novità del 2014 è che la carta turistica
può essere acquistata con inclusi i servizi pubblici o meno. Maggiori informazioni sui punti vendita e sulle prestazioni
gratuite: www.cartaturisticaticino.ch
Auspichiamo che anche voi proponiate attivamente questa Carta e che magari valutaste l’opportunità di
inserirla nelle vostre offerte. Se avete domande contattateci!

7. Colombine pasquali

Anche quest’anno, nei giorni tra il 15 e il 16 aprile faremo pervenire alle strutture con più di cinque camere le colombine, da distribuire ai vostri ospiti quale “Benvenuto” della nuova stagione ed augurio di Buona Pasqua. Produzione
artigianale garantita dalla Bottega del Fornaio di Mendrisio e dal laboratorio di Tiziano Bonacina di Melide

8. Ufficio di Mendrisiotto Turismo – via Lavizzari 2, 6850 Mendrisio
Ricordiamo inoltre che presso il nostro ufficio è possibile acquistare:
- cartine escursionistiche e libri vari sulla regione
- viacard da 25 e 50 euro per le autostrade italiane
- patenti di pesca di 2 o 7 giorni
- biglietti degli spettacoli in calendario al Cinema Teatro di Chiasso
- Ticino Discovery Card
E molto altro.

Ringraziandovi per l’attenzione che vorrete rivolgere alle informazioni qui inserite e, con l’augurio di un proficuo lavoro, vi auguriamo una buona stagione e vi salutiamo cordialmente.

							
							

ENTE TURISTICO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO
La Direttrice 			
Resp. Sviluppo prodotto

							

Nadia Fontana Lupi 		

Sabrina Hauri

Mendrisiotto Turismo vi segnala:

Valle di Muggio: Paesaggio dell'a nno 2014
Premio attribuito al Museo Etnografico della Valle di Muggio
dalla Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio.
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