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Trasporto pubblico
Quali servizi e incentivi offre la città di Mendrisio?

In linea con gli obiettivi di Città dell’energia®, Mendrisio sensibilizza
costantemente la popolazione all’uso dei mezzi pubblici, elargendo incentivi ai
residenti, introducendo servizi urbani e sostenendo parte dei costi a carico
dell’utenza in occasioni speciali, per esempio, durante la Sagra dell’uva del
Mendrisiotto.
Incentivi per i residenti
Coloro che risiedono nella città di Mendrisio possono ottenere incentivi su tutti gli
abbonamenti FFS (ffs.ch), Arcobaleno (arcobaleno.ch) e Appresfondo nella misura del
15% per beneficiari AVS, AI, studenti e apprendisti e del 10% per adulti. Inoltre, a
ulteriore riduzione della promozione cantonale Cambia l’aria (ti.ch/aria), la città rimborsa la
metà del prezzo degli abbonamenti Arcobaleno di luglio e agosto. Fino a un massimo di
300 franchi l’anno per persona. Gli incentivi sono elargiti dagli sportelli di quartiere e
dall’Ufficio controllo abitanti di via Municipio 13 a Mendrisio. Basta presentarsi con
l’abbonamento entro un mese dall’acquisto.
Carte giornaliere - flexicard
Per viaggiare con il trasporto pubblico in tutta la Svizzera (ti.ch/trasporti), la città di
Mendrisio mette a disposizione dei residenti 10 carte giornaliere al prezzo di 40 franchi
l’una. È possibile prenotare le flexicard comodamente su mendrisio.ch/flexicard oppure per
telefono agli sportelli di quartiere e all’Ufficio attività sociali. Per il pagamento e il ritiro
occorre presentarsi all’Ufficio attività sociali di via Muncipio 13 a Mendrisio.
Le linee urbane diurna e notturna introdotte dalla città
CittàBus. Attiva dal 2010, la linea urbana numero 3 “Mendrisio Fox Town – Rancate” è
l’ideale per gli spostamenti in città e conviene: 1 franco per corsa semplice. Inoltre, dal 1°
giugno al 1° settembre, CittàBus è gratuito ed effettua una fermata aggiuntiva in zona
San Martino, a pochi passi dalla piscina comunale di Mendrisio.
Info su mendrisio.ch/cittabus
L’Ultimo. Voluta dal municipio per un periodo di prova di sei mesi, la linea notturna è
attiva dallo scorso dicembre e si rivolge in modo particolare ai giovani, ma anche a tutti
coloro che amano fare tardi. Il servizio è previsto ogni venerdì e sabato notte ed effettua
due corse che partono dalla Stazione FFS in orari che rispettano le coincidenze con il treno:
la prima alle 00:55 in direzione di Salorino e la seconda alle 01:45 in direzione di

Genestrerio, Ligornetto, Rancate, Besazio, Arzo, Meride e Tremona. Il prezzo del biglietto
varia da 2 a 4 franchi a seconda della tratta. Uno sconto di 2 franchi è applicato a chi
possiede un abbonamento valido per il trasporto pubblico.
Info su mendrisio.ch/ultimo oppure facebook.com/centrogiovani.mendrisio
Curiosità. Secondo una prima statistica condotta dall’Autolinea Mendrisiense SA (maggio
2013) l’Ultimo ha trasportato complessivamente 285 passeggeri (39 con la prima corsa e
246 con la seconda). Si tratta di un buon risultato, se rapportato al numero di abitanti
della città e se paragonato ad altre linee notturne presenti in Ticino; e di un servizio
accattivante, tant’è che alcuni comuni limitrofi come Stabio e Castel San Pietro hanno
richiesto l’estensione della tratta. Attualmente la decisione è al vaglio del municipio di
Mendrisio, che con queste premesse ha deciso di prolungare il periodo di prova
dell’Ultimo per altri dieci mesi (marzo 2014).
Il trasporto pubblico in occasione della Sagra dell’uva del Mendrisiotto
La città di Mendrisio adotta diverse misure a sostegno del famoso appuntamento
settembrino tipicamente mò-mò. Un contributo considerevole è elargito per il servizio di
trasporto pubblico durante i tre giorni della Sagra: oltre 36 mila franchi sono i costi
preventivati per l’edizione 2013. Un investimento dai molteplici intenti: sensibilizzare la
popolazione all’uso dei mezzi pubblici, limitare i disagi legati all’invasione dei veicoli nel
perimetro del borgo, favorire la sicurezza e facilitare il rientro serale dei visitatori, in
particolare dei giovani.
Edizione 2013
Quest’anno la Sagra è prevista nei giorni di venerdì 27 settembre (18:00-01:00), sabato 28
settembre (09:30-01:00) e domenica 29 settembre (09:30-18:00).
Info su sagradelluva.ch
Parcheggi e servizio navetta
A chi arriva alla Sagra in auto, si consiglia di posteggiare in zona San Martino e
raggiungere il nucleo a piedi (in una decina di minuti) oppure con il bus navetta gratuito in
servizio continuato il sabato dalle 09:30 alle 01:30 e la domenica dalle 11:00 alle 18:30. Il
bus ferma in zona Migros e in zona San Giovanni, in corrispondenza delle due entrate
principali (casse).
Bus
Per l’occasione, i bus dell’Autolinea Mendrisiense SA e dell’Autopostale del Mendrisiotto
SA che circolano da e per Mendrisio effettuano corse supplementari e al di fuori dagli orari
usuali. Inoltre, gli ultimi rientri notturni sono gratuiti e hanno luogo nei seguenti orari. E
da quest’anno si aggiungono le due corse della linea notturna cittadina l’Ultimo.
Verso Chiasso
01:29 da Mendrisio Cantine di sotto
01:31 da Mendrisio Autosilo
01:34 da Mendrisio Stazione
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Il motto della 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 di Città
dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 14mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla
montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.

Verso Salorino e Somazzo
23:20 da Mendrisio Filanda
Con l’Ultimo
00:55 da Mendrisio Stazione
01:07 da Mendrisio Filanda
Verso Castel San Pietro, Morbio Superiore e Vacallo
23:40 da Mendrisio Filanda
Verso Genestrerio, Ligornetto e Stabio
01:15 da Mendrisio San Giovanni
Con L’Ultimo (fino a Ligornetto Paese)
01:45 da Mendrisio stazione
01:55 da Mendrisio San Giovanni
Verso Capolago e Riva San Vitale
01:30 da Mendrisio San Giovanni
Verso Rancate, Besazio, Arzo, Tremona e Meride
01:45 da Mendrisio San Giovanni
Con L’Ultimo
01:45 da Mendrisio stazione
01:55 da Mendrisio San Giovanni
Treno
Con Ticino Event i prezzi dei biglietti con destinazione Mendrisio dalle 18:00 del venerdì
alle 20:00 della domenica sono ridotti del 20%. Per l’occasione, le FFS forniscono un
servizio a cadenza oraria. Inoltre, in assistenza ai viaggiatori, lo sportello della stazione di
Mendrisio rimane aperto il venerdì e il sabato dalle 20:00 alle 03:00. La promozione Ticino
Event è ottenibile ai distributori di biglietti e agli sportelli delle FFS presenti in tutto il
Cantone. Info su ffs.ch/sagradelluva
Ultimi rientri verso sud (Chiasso)
01:38 da Mendrisio Stazione
Verso nord (Lugano, Bellinzona, Locarno, Biasca)
Treno pigiama 02:38 da Mendrisio Stazione
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