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NOVITÀ: 4 serate per vivere le atmosfere del Villaggio di Tremona al crepuscolo!
Il Parco Archeologico di Tremona è un luogo affascinante, che piace molto ai visitatori e li coinvolge. La proposta di noleggio degli occhiali
3D che permettono di vedere le immagini ricostruite del Medioevo che si sovrappongono alla realtà del parco archeologico, attrae molti
visitatori ed anche esperti di comunicazione e tecnologie digitali.
Dal 2017 la proposta è stata rinnovata e migliorata grazie al continuo lavoro del gruppo di accompagnamento del progetto, capitanato
dal comune di Mendrisio che opera in stretta collaborazione con ARAM e l’Ufficio dei Beni Culturali, affiancato da OTR Mendrisiotto, che
si occupa della promozione e dello sviluppo dell’offerta turistica, oltre che della gestione dell’InfoPoint.
Il luogo in cui si trova il villaggio è suggestivo e vi si arriva dopo avere attraversato un bel bosco. Arrivati in cima alla collina il panorama
è spettacolare, sia per via dei contenuti che gli occhiali 3D permettono di vedere, che per la posizione strategica di questo villaggio, che
affaccia sulla pianura sottostante.
Per permettere ai visitatori di sperimentare una visita al Parco davvero speciale, quest’anno saranno organizzate 4 serate di apertura straordinaria dell’Infopoint, per permettere di noleggiare gli occhiali 3D e visitare il parco fino alle 21.00. Per rendere la proposta della 4 serate
ancora più stuzzichevole l’Organizzazione Turistica Regionale ha deciso di chiedere la collaborazione dell’Hotel Serpiano che propone per
le 4 date una apericena sulla terrazza dell’hotel Serpiano, da dove sarà possibile apprezzare un panorama ulteriormente eccezionale. Il
pacchetto con la proposta di noleggio degli occhiali 3D ed apericena è proposto al costo di 39.00 fr. per persona, comprende un calice
di prosecco o vino con stuzzichini, una prima portata ed un dolce. Hotel Serpiano propone infine a coloro che sceglieranno di gustare una
serata sul Monte San Giorgio ammirando le atmosfere dei due particolari panorami e sperimentando la visita al parco con gli occhiali 3D,
di fermarsi e trascorrere la notte in albergo approfittando di una tariffa particolarmente vantaggiosa ed esclusiva (109.00 fr. per camera
doppia compresa colazione ed utilizzo SPA).
Il voucher per il pacchetto occhiali-apericena è venduto solo su prenotazione e può essere acquistato telefonando al numero 091
641.30.50. Chi non é interessato al pacchetto proposto può comunque visitare liberamente il parco in quanto l’Infopoint resterà aperto
fino alle 21.00 (ritiro occhiali entro le 19.30 e riconsegna prima della chiusura dell’infopoint).
Le 4 serate non sono state scelte casualmente. Si tratta di 4 date particolari:
- 21 giugno: Solstizio d’estate
- 16 luglio: serata di luna piena
- 12 agosto: Notte di San Lorenzo
- 14 settembre: serata di luna piena
Il noleggio occhiali sarà attivo fino alle 19.30 mentre l’apericena viene servito fino alle 20.30
Vi aspettiamo numerosi per una serata speciale e diversa dal solito!
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