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COMUNICATO STAMPA 
 
Capolago, 20 settembre 2020 

 
 

Il Monte Generoso vince il premio Travellers' Choice 2020 di 
Tripadvisor per le attrazioni turistiche in base alle recensioni 
eccezionali dei viaggiatori. 
 
La Ferrovia Monte Generoso SA ha annunciato oggi di essere stata premiata quale 
Travellers' Choice 2020 per le attrazioni turistiche. Il Monte Generoso entra così a far 
parte del 10% delle migliori attrazioni di tutto il mondo. 
 
“Ringraziamo di cuore i nostri visitatori che non solo vengono a trovarci, ma 
condividono la loro esperienza al Monte Generoso. Siamo orgogliosi di questo 
risultato, frutto anche della nuova strategia che mette al centro il cliente”, commenta 
Monica Besomi, Head of Sales & Marketing. 
 
"I vincitori dei Travellers 'Choice Awards 2020 dovrebbero essere orgogliosi di questo 
prestigioso riconoscimento", ha affermato Kanika Soni, Chief Commercial Officer di 
Tripadvisor. "Sebbene sia stato un anno impegnativo per i viaggi e l'ospitalità, 
vogliamo celebrare i risultati dei nostri partner. I vincitori del premio sono amati per il 
loro servizio e qualità eccezionali. Non solo questi vincitori sono ben meritevoli, ma 
sono anche una grande fonte di ispirazione per i viaggiatori mentre il mondo inizia di 
nuovo ad avventurarsi". 
 
Galleria fotografica: https://we.tl/t-R78hyioEVa  
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La Ferrovia Monte Generoso è una delle più antiche ferrovie a cremagliera della Svizzera e dal 
1941 è di proprietà della Migros. La sua conservazione si deve esclusivamente all’impegno 
personale del fondatore della Migros, Gottlieb Duttweiler. Oggi il Percento culturale Migros 
supporta la ferrovia a cremagliera e la struttura "Fiore di pietra" in vetta al Monte Generoso, 
progettata dall'architetto Mario Botta. www.montegeneroso.ch 
 
Il Percento culturale Migros è un impegno volontario di Migros, ancorato nel suo statuto, 
dedito ad attività per la promozione della cultura, della società, dell'istruzione, del tempo libero 
e dell'economia. www.percento-culturale-migros.ch 
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