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PESARO - URBINO

«Pasqua non fa stagione
ma l'esordio è positivo»
Natura, storia, gastronomia e marketing fanno sistema
Nell'entroterra tornano a prenotare olandesi e tedeschi

LE PROPOSTE
PESARO Bisogno di cultura. vo-
glîadi natura, (lieti perle naeaiu-
tentiche da vivere in sicurezza
e tranquillito magari alla ceo
perla (lei borghi cola cammina-
te sportive e sine L'enO eierra.
pesarese sta declinando vec-
chie idee in nuove proposte.
Associazioni. agenzie. Pro Lo-
co rimettono a sistema gioielli e'
patrimoni nascosti in linea
con le tendenze in in usura alla
Bpr.sii lurü'ula del Turisiitü in
corsoaMilann.11 primo banco
di prova ë Pasqua che, se il
tempo assiste, si annuncia già
promettente,

Segnatipositi'vi
1 primi segnali positivi si vedo-
no già ad Urbino. Mondavi  e
Pergola che godono, dell'effet-
to dellitincrarlo della Bellezza
firmato dea Coufronnnercio
tbiarc'he Nord. -Molli operato-
ri ci segnalano il ritorno degli
olandesi e dei tedeschi più eli
t'u tto per 1 tt Pentecoste, svela il
direttore Amerigo Varierei. Pro-
prio oggi alla Bit dar á il benve-
nuto a Canti ano. Apeechio e
San Lorenzo in Campo che si
u;5iniauun agli altri 13 conso-
ni cieli'Ilnterario. Confermo
che l'associazione BC11'..t.erre
di Vitruvio, Rossinn c Raffael-
lo" indica che molti associati
sono cold out per Pasqua. il 25
aprile, il i' maggio e iniziano
ad incamerare prenotazioni
per l'estate. Anticipa che sono
previsti eventi per i 600 anni
della nascita di Federico eia
Mori tef •liio e un nuovo itine-
r ar-iosii l rtiierico dì tin;aviano
i ¡egli Ilh<'aldini.Giuvamii Santi.
Francesco di Giorgio Martini
cori la forni ala del fc.atIno ì tine-
rante. 'I- uttavia. la svolta.
dell'entroterra pesarese nottsi
misura solo con gli eventi ma
attraverso la professionalità
con ceri i borghi si stanno pro-
ponendo al turista.

IL sistema
Urbarlia • ad eisempio,
nell'agenda della Pasqua du-
I.IllllnEl, non ̀rY.i inserito solo
proeessicineeil giocoilel "ptin-
ta e col" m>I anche i unisci
aperti (civico, IecaunMie del Pa-
lazzo Ducale, C bui fero delle
Mummie) e nonostante che
domenica e lunedì siano gior-
ni di festa. li chi eric per gli al-
tri ponti ealtri giorni Iest}.bi.
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Urbania tra temete più gettonate della vicina Pasqua

Sabato 16 aprile, Alte Mar-
che Creative organizza nel Mu-
seo dei 'far tufo eli Acquaiagna.
una colazione di Pasqua con lo
chef Roberto Dormicchi e, per
concretizzare il rrppor etral'a
città e il suo museo, sia peci in-
stallareruna serie di totem. una
specie di circuito cirtaelinai sui
uso e ccnstnnn del tu irta. •<A

Cagli !cicca Mario Rosati
della Cooperativa Opera che
coordina l'Ano a capo dell'ac-
coglienza tmistica - i n collabo-
razione con la direttrice del
museo archeologico organiz-

ziamo nuove proposte ludi-
co-rtidsrnichee a Frontone. sta
per riprendere vita le cucine
del Castello,. Proposte intelli-
genti clan itttraggono
terre ed incur iosiCnno chi vive
nel con)prcnsorin. ll Lite atte-
sta che nelle strategie di Alte
Marche Creative !,,erviiin dei
n rvecomuri dell`arcainteana
Appennino Basso Pesarese al-
to anconetano, il turista non è
soltanto chi viene da lontano, 
Segnalipositivi arrivano pure
dai Tour Operators.

La conferm a
Lo conferma Federico 'Scalia-
moceli presidente di "Insicie
Marche Li I' associiazione
che raggruppa ben Cl To,
dell'inconringMarche. «La
pandemia, il caro vita che sta
modificando le abitudini di
spesa, la guerra nonaintane,di
certo i I curiaparto ma Pasqua ua si
annuncia con delle belle pro-
spettive. Stanno arrivaanclo vi-
chie;tee prenotazioni da parte
di turisti del Nord Furepar che
hanno vo glia eli vi a•p• are in
Italia. incita vicina. serena e si-
cura a cui slprenru dare delle
risposte a Milano nello stand
regionalea le e tu-traverso un gran-
de ea'enin datai presenteremoemme
il sistema Marche, tra cui Pesa-
ro città del la erri tura che. ricor-
do, abbraccia l'enta-oterra. For-
mula che riproporremo alla
fiera internazionale del turi-
sino di Berlino”.,

V  ronique Angeletti
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