Servizio stampa
051 220 45 45
stampa @ffs.ch

Comunicato stampa, 20 settembre 2016
60a Sagra dell’uva di Mendrisio

Con i mezzi pubblici divertimento e sicurezza
Dal 23 al 25 settembre 2016 torna la Sagra dell’Uva del Mendrisiotto e anche
quest’anno i trasporti pubblici sono il modo più semplice per raggiungere le
corti del Borgo, pronte ad accogliere gli amanti del buon vino e della buona
cucina ticinese.
Da venerdì 23 a domenica 25 settembre 2016 i chiostri e i piazzali dell’Antico Borgo
si vestiranno a festa per la 60a edizione della Sagra dell’Uva del Mendrisiotto. In
collaborazione con il comitato d’organizzazione, la società di trasporto ferroviario
TILO offre treni regionali sulle linee S10 Chiasso–Mendrisio–Lugano–Bellinzona e
S20 Locarno–Bellinzona ogni trenta minuti in andata. Mentre per il rientro, oltre alle
corse regolari ogni trenta minuti, da Mendrisio in direzione nord ci sono i treni speciali
con partenza alle ore 1:15 (coincidenza a Giubiasco in direzione di Locarno), alle ore
1:55 (solo sabato 25 settembre) e alle ore 2:15. Circoleranno pure corse speciali
AMSA e AutoPostale, orari dettagliati vedi www.sagradelluva.ch.
La novità di quest’anno è la validità del biglietto d’entrata alla Sagra dell’Uva come
titolo di trasporto (carta giornaliera di 2° classe da/per Mendrisio valida da qualsiasi
località del Ticino e del Moesano con raggio di validità Arcobaleno). Sarà quindi
ancora più comodo e semplice recarsi alla Sagra, senza il pensiero del traffico, del
posteggio e anche dei severi limiti della legge sulla circolazione stradale. Vista la
prevista grande affluenza consigliamo di acquistare il biglietto d’entrata (con incluso il
viaggio con i mezzi di trasporto pubblici in Ticino e Moesano) in prevendita presso i
distributori di biglietti delle stazioni FFS in Ticino, nelle biglietterie delle stazioni FFS
in Ticino e online attraverso il shop del tempo libero di RailAway all’indirizzo
www.ffs.ch/sagradelluva.
Maggiori informazioni:
www.sagradelluva.ch,
www.ffs.ch/sagradelluva,
www.tilo.ch
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