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FoxTown – Outlet di Mendrisio 
Andiamo per saldi In Svizzera 

Sabato 13 gennaio 2018 

€ 23,00 a persona (min. 30 partecipanti) 

In bus da Parma, con capo gruppo e assicurazione 

Outlet di Mendrisio, meglio conosciuto  come FoxTown, al confine con la Svizzera (Canton Ticino), 

con 3 chilometri di vetrine  è uno degli outlet più grandi al mondo e offre  160 punti vendita delle 

firme più prestigiose dell’abbigliamento uomo, donna, bambino, sport, casalinghi e accessori. 

FoxTown è stato il primo outlet centre dell’Europa del sud, creato 21 anni fa dall’imprenditore 

ticinese Silvio Tarchini. Ogni anno è visitato da oltre 3 milioni di turisti dello shopping. Al livello 1 si 

trovano i negozi dedicati alla clientela giovane. Il 2 è invece caratterizzato dal tempo libero (prêt-à-

porter e accessori casual), mentre al 3 viene proposta l’alta moda con le griffes internazionali più 

rinomate La sua caratteristica è quella di poter offrire prodotti di grandi marchi a prezzi 

interessanti, dal momento che sono le stesse griffes internazionali a controllare direttamente i 

propri punti vendita e a proporre le eccedenze ed i capi della stagione precedente a prezzi 

scontanti. Con una grande efficienza tipicamente svizzera, il centro è caratterizzato da una serie di 

servizi che danno valore aggiunto alla già ricca offerta di marchi presenti, che possono essere 

venduti anche al 70% in meno rispetto al prezzo di listino. Tra le 250 griffes più prestigiose 

spiccano  Armani, Agnona, Burberry, Dior, Diesel, Gucci, Fendi, Furla, Ugg, Dolce & Gabbana, 

Corneliani, Clarks, Valentino, Nike, Napapijri, Prada, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Michael 

Kors, Philipp Plein, Tod’s, Woolrich, Bally, Adidas, Boss, Salvatore Ferragamo, Coach, Dsquared2, 

Timberland, Maje e Montblanc.   

PROGRAMMA di massima (aggiornato al 15.62017) – 187 km Ritrovo dei partecipanti alle Ore 

08.00 presso  Esselunga di via Traversetolo Ore 08:15 prelievo partecipanti al Centro Torri e 

partenza per Mendrisio. Ore 18:00 ritrovo dei partecipanti per il rientro a partenza Parma. 

LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 

posti (min 30) le prenotazione accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; E’ prevista una 

lista di attesa per eventuali rinunce. In caso di rinuncia le quote versate non verranno rimborsate se 

il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa. Note: Le distanze e i tempi di 

percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, 

come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. 

N.B. Documenti E’ assolutamente obbligatorio essere in possesso di carta d’identità Valida 

senza proroga sul retro! Per i minori è necessario la carta d’identità 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus e visita libera all’outlet, assicurazione medico 

bagaglio.  LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota 

comprende”. 
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