Comunicato stampa.
MendrisiottoTurismo.ch									
Mendrisio, 22 giugno 2010.			

Si naviga di più da e per Capolago
dal 17 luglio al 22 agosto 2010.
					
Le collaborazioni tra partner privati e partner pubblici, nel settore turistico, portano ai migliori risultati.
Dimostrazione ne è il fatto che, in occasione del 120° giubileo della Ferrovia del Monte Generoso, la Società Navigazione del Lago di Lugano S.A. ha potuto re-introdurre nel proprio calendario una corsa giornaliera pomeridiana in
più da e per Capolago.
Grazie all’appoggio finanziario e promozionale della città di Mendrisio e di Mendrisiotto Turismo, è stata
introdotta una tratta supplementare che permette al turista di poter rientrare dalla visita in Vetta al Monte
Generoso, imbarcando direttamente sul battello a Capolago.
Di regola il collegamento pomeridiano Capolago-Lugano è garantito unicamente dalla TILO, ma un prodotto turistico è fatto di emozioni e, sensibili alla tematica, i tre partner hanno così deciso di sostenere
l’attività della Ferrovia Monte Generoso e la sua offerta turistica introducendo una corsa supplementare.
Dal 17.07 al 22.08 il battello avrà dunque due corse aggiuntive previste giornalmente tra Lugano e Capolago: da
Lugano con partenza alle 15.55 e da Paradiso alle 16.00, mentre da Capolago con partenza alle 16.37.
Restano invariate invece le altre corse tra Lugano e Capolago previste regolarmente dall’orario annuale della Navigazione.
Il meraviglioso panorama del Lago di Lugano dovrebbe così divenire, per i fortunati e si spera numerosi turisti che
potranno aprofittare di questo servizio, il capitolo conclusivo di un’escursione in vetta alla montagna più panoramica
del Cantone Ticino.

Per maggiori informazioni:
Società Navigazione del Lago di Lugano S.A. – Tel. +41 91 971 52 23
Mendrisiotto Turismo – Tel. + 41 91 641 30 50
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