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Mendrisiotto Turismo è felice di comunicare che nell’APP STORE è stata da poco pubblicata la prima APP – per 
Iphone, IPad e prossimamente per Android – prodotta dall’Ente Turistico per promuovere la Regione del Mendrisiotto 
e Basso Ceresio.
Nell’ambito di un progetto di comunicazione più ampio, che prevede la preparazione della versione MOBILE del sito 
e di una serie di APP, Mendrisiotto Turismo presenta quindi con questa prima, semplice APP, un prodotto pratico e 
di facile fruibilità.

L’applicazione, che è stata sviluppata in collaborazione con la DOS Informatica di Besazio, propone la GUIDA della 
Regione, nelle quattro lingue, che risulta così sfogliabile in ogni momento.
Uno strumento utile che ci si augura possa sostenere i visitatori nel corso del loro soggiorno, al quale presto faranno 
seguito altri supporti tecnologici in fase di realizzazione.

Un soggiorno che Mendrisiotto Turismo propone anche di sviluppare utilizzando le bici elettriche che già da un paio 
di mesi sono state messe a disposizione di alcuni alberghi nell’ambito di un progetto cantonale dal nome E-Bike Park 
Ticino, al quale ha fatto seguito, da un paio di settimane, l’introduzione di un’auto elettrica noleggiabile presso l’Hotel 
Milano a Mendrisio. 
Anche quello dell’auto elettrica a noleggio è un progetto di valenza cantonale dal nome “AlpMobile” ed è stato 
possibile realizzarlo grazie alla collaborazione sviluppata da Mendrisiotto Turismo con Infovel, che ha allestito una 
colonnina di ricarica appositamente per il periodo estivo davanti all’albergo Milano. Il progetto è anche sostenuto dal 
comune di Mendrisio e dall’Hotel Milano.
Entrambi i progetti vogliono essere di sostegno all’attività degli albergatori che chiaramente possono strutturare 
delle offerte includendo le bici o l’auto elettrica, ma possono essere interessanti anche per coloro che giungono nella 
regione in treno ed infine per coloro che vivono la regione, ma desiderano provare l’esperienza di un veicolo elettrico 
e gustarsi un’escursione nella regione.

  ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
  E BASSO CERESIO 

La prima “APP” di Mendrisiotto Turismo
e le proposte di mobilità lenta per l’estate! 
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