
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Dopo l’introduzione della linea urbana CittàBus (dicembre 2010) in risposta alle richieste dei 
quartieri e della popolazione, la città di Mendrisio promuove ora un trasporto pubblico anche 
di notte.  

 
 TI PIACE FARE TARDI? 
Dal prossimo 1° dicembre infatti sarà attivata una linea urbana notturna rivolta in particolare 
ai giovani, ma anche a tutti coloro che amano fare tardi. Il nuovo servizio è previsto ogni fine 
settimana e raggiunge tutti i quartieri della città, compresi Besazio, Ligornetto e Meride. 
Capolago risulta già ben servito anche dopo mezzanotte dalla rete ferroviaria.  
La città intende quindi accontentare parte del popolo notturno e tranquillizzare le rispettive 
famiglie offrendo la possibilità di un rientro a casa in sicurezza e in una fascia oraria finora 
non coperta dai bus della regione.  
Inoltre, le corse dell’anno 2012 saranno gratuite! 
 
 TORNA A CASA CON L’ULTIMO! 
Gestita dall’Autolinea Mendrisiense SA (AMSA), la nuova linea si chiama L’ULTIMO ed 
effettua due corse ogni venerdì e sabato notte. 
 
La corsa 1 offre un servizio ai nottambuli di Mendrisio e Salorino con le fermate e gli orari 
seguenti   
Mendrisio Stazione FFS   00:55 
Mendrisio Piazzale FoxTown 01:00 
Mendrisio Cimitero  01:04   
Mendrisio Filanda  01:07 
Salorino Municipio  su richiesta 
Somazzo Paese   su richiesta 
 
La corsa 2 offre un servizio ai nottambuli di Mendrisio, Genestrerio, Ligornetto, Rancate, 
Besazio, Arzo, Meride e Tremona con le fermate e gli orari seguenti   
Mendrisio Stazione FFS  01:45 
Mendrisio Piazzale FoxTown 01:50 
Mendrisio Cimitero  01:54 
Mendrisio Casa anziani  01:58 
Mendrisio OSC   02:00 
Genestrerio Piazza  02:04 
Ligornetto Paese   02:07 
Rancate Posta   02:11 
Besazio Posta   su richiesta 
Arzo Posta    su richiesta 

COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 28 novembre 2012 
 

L’ULTIMO 
il nuovo bus notturno della città di Mendrisio 
 
Dal prossimo 1° dicembre la città di Mendrisio estende il servizio di trasporto 
pubblico su gomma con la nuova linea urbana del venerdì e del sabato notte. Si 
chiama L’ULTIMO e completa l’offerta per tutti i quartieri della città. Un servizio 
pensato principalmente per i giovani, ma che si rivolge a tutto il popolo della notte. 
Per tutto il mese di dicembre 2012 le corse saranno gratuite.  
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Meride Posta   su richiesta 
Tremona Posta   su richiesta 
 
A partire dalle fermate Mendrisio Filanda e Rancate Posta, il servizio è effettuato solo su 
richiesta. Per tutte le fermate fuori dal percorso fisso, il bus passa solo se vi sono a bordo 
persone da portare a casa. Non è quindi garantito che il bus passi effettivamente. Inoltre, le 
fermate sono solo per scendere. Per lo stesso motivo non è fornito alcun servizio per il 
ritorno verso la stazione FFS di Mendrisio. 
 
 COSTI 
Il servizio è completamente gratuito per tutto il mese di dicembre 2012 (promozione 
cittadina). A partire dal 2013, il costo del nuovo bus notturno varierà da 2 franchi (fino a 
Mendrisio Filanda o Rancate) a 4 franchi per corsa (proseguimento su richiesta). Se si 
dispone di un abbonamento valido per il trasporto pubblico, è applicata una riduzione di 2 
franchi. 
 
In particolare 
per le destinazioni di Mendrisio , Rancate, Ligornetto e Genestrerio,  la corsa costa 
 0 franchi per chi possiede un abbonamento valido 
 2 franchi per tutti gli altri utenti 

per il proseguimento su domanda verso Besazio, Arzo, Meride, Tremona e Salorino, la 
corsa costa  
 2 franchi per chi possiede un abbonamento valido 
 4 franchi per tutti gli altri utenti 

 
 ARRIVI CON IL TRENO E RIPARTI CON L’ULTIMO  
Gli orari del nuovo bus notturno rispettano alcune coincidenze con i treni TILO e IR alla 
Stazione FFS di Mendrisio. Un servizio utile agli studenti e ai pendolari che rientrano in Ticino 
a fine settimana. 
 
Due esempi di coincidenze con la rete ferroviaria  
 partenza TILO da Castione-Bellinzona alle 23:57 – varie fermate intermedie: Lugano alle 

00:28 - arrivo a Mendrisio alle 00:47 – rientro in bus con la corsa 1 alle 00:55  
 partenza IR da Zurigo alle 22:09 – varie fermate intermedie: Bellinzona alle 00:43 e 

Lugano 01:14 – arrivo a Mendrisio alle 01:37 – rientro in bus con la corsa 2 alle 01:45  
 

 GRAFICA E PROMOZIONE  
Il logo, l’allestimento grafico e tutti i prodotti della campagna promozionale del nuovo bus 
notturno sono a cura dello studio grafico Jannuzzi Smith Sagl di Lugano. 
 
In allegato 
 logo 
 cartina con percorsi e orari 
 cartoline e poster pubblicitari 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 INFO 
 Ufficio tecnico comunale, tel. 091 640 32 00, ufftec@mendrisio.ch 
 mendrisio.ch/ultimo 
 pagina Facebook del Centro giovani 
 

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». 
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso 
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila  abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una 
città viva, da abitare e da scoprire.  


