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Mendrisio sul ghiaccio 
Un mite splendore per Natale e Capodanno! 
 
 

 
A Mendrisio sul ghiaccio non è tutto oro quello che 
luccica. Tuttavia - per fortuna e con un pizzico di 
vanto – è noto che un mite splendore caratterizza i 
metalli più preziosi. Sì, perché alla pista di 
pattinaggio in Piazzale alla Valle le emozioni sono 
garantite, gratuite e gradite da tutte le fasce d’età, 
grazie a luci, addobbi e magici intrattenimenti. 
Quest’anno anche il tempo è particolarmente 
benevolo, forse atipico, ma perfetto per trascorrere 
le imminenti festività all’aperto e per decretare il 

miglior risultato di affluenza da 6 anni a questa parte: 2700 pattini noleggiati e già 6000 
visitatori stimati. Il 40% in più rispetto allo scorso anno! 
 
Quante ore abbiamo per divertici in pista? 
FINO AL 6 GENNAIO 2016 
Tutti i giorni dalle 11:00 alle 22:00  
Eccetto il sabato fino alle 23:00 
DAL 7 AL 10 GENNAIO 2016 
Tutti i giorni dalle 13:30 alle 19:30, eccetto il sabato fino alle 24:00 
 
Quali appuntamenti ci attendono?  
Occhio al programma. 
 
Giovedì 24 dicembre 2015 
11:30 
 

VETRINE DI NATALE  
Aperitivo e scambio degli auguri 
In collaborazione con l'Associazione commercianti 
& artigiani Città di Mendrisio 
 

Da domenica 27 a giovedì 31 
dicembre 2015  
10:00-10:50 / 11:00-11:50  
 

IMPARIAMO A PATTINARE 
Corso base per bambini 4-9 anni 
Iscrizioni chiuse 
Pista occupata dall'evento. Non è possibile il 
pattinaggio libero 
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Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico, rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 
        
                                                                        

 
 

Domenica 27 dicembre 2015 
14:30-18:00 

LA MUSICA LA FAI TU 
Con DJ Masterpro 
 

 
 
Un San Silvestro speciale?   
A Mendrisio lo possiamo festeggiare! Rimaniamo in Città e approfittiamo dei ristoranti e 
dei locali aperti e dell’animazione che propone Mendrisio sul ghiaccio, in collaborazione 
con l'Associazione commercianti & artigiani Città di Mendrisio. 
 
 
Giovedì 31 dicembre 2015 
19:00 
 

Aperitivo in musica con il gruppo Il Rebus 
 
 

Dalle 22:00 alle 03:00 
 

ASPETTANDO L'ANNO NUOVO 
Con DJ Mauj 
Maxi-schermo con la diretta televisiva per il 
conto alla rovescia …  
Brindisi di mezzanotte con zampone e 
lenticchie offerti 
 

 
 
 
 


