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QUI TOURING E MILESTONE 2007
Mendrisiotto Turismo è lieto d’informare che la rivista italiana QUI TOURING ,considerata la rivista di turismo più
diffusa in Italia, nel suo numero d’ottobre ha dedicato alcune pagine alla presentazione della nostra Regione.
Nel corso dell’estate 2007 il giornalista Piero Carlesi e una fotografa sono stati ospitati e seguiti da Mendrisiotto Turismo che in collaborazione con Ticino Turismo ha deciso di condurli alla scoperta del nostro territorio con un itinerario
escursionistico regionale a 360 gradi sull’arco di tre giornate.
L’articolo pubblicato dalla prestigiosa rivista propone una Regione dinamica ed accattivante. “Generoso per natura”
è il titolo che il giornalista ha dato all’articolo ed interessante l’approccio che sottolinea come accanto all’offerta “mordi e fuggi” degli acquisti, che ha fatto la storia del rapporto transfrontaliero, vale la pena di guardare oltre e di quindi
scoprire un territorio che risulta assolutamente sconosciuto ai più.
Un territorio del quale il giornalista ha descritto le peculiarità mettendo in particolare luce oltre al Monte Generoso ed
il Monte San Giorgio, la presenza importante di sentieri tematici (sentieri tra i vigneti e trekking Smeraldo) e del Parco
delle Gole della Breggia, descritti con particolari cenni a caratteristiche e contenuti dei tre prodotti, ma dove anche la
presenza di un’ampia ed interessante offerta cultura ha trovato spazio e giusto rilievo.

Oltre alla presentazione della Regione nella rivista QUI TOURING, interessante rilevare che Mendrisiotto Turismo ha
deciso di candidare il progetto della realizzazione dei tre sentieri tematici tra i vigneti al concorso nazionale MILE
STONE indetto dalla rivista svizzera HOTEL REVUE.
72 i progetti attualmente segnalati a concorso. Il premio MILE STONE è gestito dalla Rivista Hotel Revue che è il giornale quindicinnale bilingue pubblicato da Hoteleriesuisse in collaborazione con il segretariato di stato dell’economia
SECO e della Federazione svizzera del turismo (FST).
L’obiettivo di MILESTONE è di premiare delle realizzazioni turistiche in 3 diverse categorie. La realizzazione dei tre
sentieri tematici tra i vigneti sarà valutata nell’ambito dei progetti presentati per la categoria “progetti speciali”. Le
distinzioni hanno lo scopo di incoraggiare la trasmissione del saper-fare e la competitività turistica della Svizzera.
La cerimonia di premiazione si terrà il 13 novembre 2007 a Berna.
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