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VisitBergamo alla Bitpuntasu cultura,bike e scuole
ta»,il refrain degli ultimi due anniche pareva ormaitramontato,
torna anche per l'estate 2022.
«La guerra- dice il ministro Garavaglia -farà venire meno i turisti russi che rappresentano il
2% delfatturato delturismo nel
nostro Paese,1,6 milioni diviaggiatori.Mailpunto èlavoraresul
verrebbe da dire. Perché nono- king.com, escursioni. La sensa- resto, il 98%».E «quando tutto
stante il colpo di coda della pari- zione è che cisia un reale ritorno tornerà come prima, avremo
demia, il caro bollette, il caro- alle prenotazioni. Il nostro è nuovamente il problema delcarburanti,la paura della guerra sempre stato un mercato legato l'overtourism,tanti,troppi turia3ore divolo,lavoglia diviaggia- a vacanzieri del Nord Europa sti in pochi luoghi. L'Italia non
re non è maitramontata.Anzila (Gran Bretagna, Germania, ha bisogno delturismo di massa
Pasqua alle porte registra un Olanda e altri Paesi.), mentre -sottolinea Garavaglia -.
movimento significativo di gen- russi da noise ne vedono pochi». L'obiettivo da perseguire è gestire meglio i flussi in tutto il territe con il trolley in mano. Lo ha
torio nazionale e durante tutto
confermato LaraMagoni,asses- Il progetto EastLombardy
l'anno,
allargando l'offerta turisore al Turismo di Regione Oggi sarà ufficializzato East
stica.
L'Italia
può essere un muLombardia, che ieri ha inaugu- Lombardyche vede raggruppati
rato,con il ministro al Turismo, Bergamo, Brescia, Mantova e seo a cielo aperto,tutto davisitaMassimo Garavaglia, lo stand Cremona:si tratta di un proget- re». Il turismo è un settore che
regionale alla Borsa Internazio- to che unisce produttori e risto- valei113% delPilitaliano,unarinale del Turismo(893 esposito- ratori che si fanno garanti della sorsa che necessita di investiri di cui il 12% stranieri prove- cultura di un cibo sano,sosteni- menti. In primo luogo da parte
nienti da 31 Paesi).«I12022sarà bile, che rispetta la biodiversità dell'Enit, l'Ente nazionale del
l'anno della rinascita del turi- locale. «La ripresa del traffico turismo cheiericon l'ad Roberta
smo lombardo - ha detto Mago- aeroportuale - aggiunge Toma- Garibaldiha presentato il nuovo
ni-.Nonostantel'incertezza ele soni-è un altro indicatore date- logo. Un restyling necessario,
difficoltà delmomento,inumeri nere d'occhio e anche quisiregi- mail settore - entrato in crisi cocifanno ben sperare per unaPa- stra un netto rialzo degli arrivi». me primo e uscito per ultimo squasold oute un'estate piena di Quanto ai progetti di Visit Ber- ha bisogno di qualcosa di più.
turisti. Siamo la terra dei grandi gamo,«alla Bitpuntiamo subike Emanuele Roncalli
eventi e dalla forte attrattività. e cultura, mentre per quanto riGrazie alle nostre eccellenze, guarda la Capitale della Cultura
dalle città d'arte ai laghi sino ai 2023il vero lancio sarà il prossipiccoli borghi, sapremo rilan- mo anno.Un altro assetriguarda
ciare un settore nevralgico per il turismo scolastico, che coinl'economia». La crescita nel volge anche ivariconsorzicome
2022(rispetto al 2021),stimata PromoSerio, Visit Brembo, la
dall'istituto regionale Polis è del Pianura». A questo proposito, è
30%.Con punte importanti nel in dirittura d'arrivo una pubbliperiodo primaverile, e quindi cazione di Promolsola che è un
Pasqua,del +62,3%.Bene anche primo censimento dei monul'estate,con un dato positivo del menti dell'archeologia indu+8,7%. Ieri è stata l'occasione striale nell'Isola.«Un volumetto
per presentare diverse propo- agile,ideale perle scuole-dice il
ste, fra le quali «La Lombardia presidente diPromolsola Silvadel wedding»: il racconto della no Ravasio -,che racchiude non
regione come destinazione per solo luoghi canonici come Creun «sì, lo voglio» in grande stile spi d'Adda ma anche fornaci, ficui ha fatto seguito l'appunta- lande, tintorie, setifici, ponti,
mento «Da Bartali al turista di centrali idroelettriche che puntutti giorni:lebellezze deiterri- teggiano ogni parte del territotori lombardi toccati dal Giro rio e testimoniano la rivoluziod'Italia 2022».L'ottimismo è in- ne industriale del primo Novesomma nell'aria e Bergamo - cento.»
presente in Bit - non sta a guardare. Lo stand in Fiera - nono- I russi,2%delfatturatodelturismo
stante l'esiguità dello spazio - ie- La Bit consente anche di dare
ri, con l'apertura al pubblico, è uno sguardo nazionale. «Turistato assaigettonato,mentre og- smo di prossimità all'aria apergie domaniibattentisono aperti
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solo per tour operator e buyer.
«Visit Bergamo è abilitata come
agenzia viaggi online - dice DeAlla Borsa Internazionale
metrio Tomasoni,dirigente deldel Turismo i progetti dell'ente l'enteeresponsabile dei progetti
e del commerciale -, questo ci
L'assessore Lara Magoni:
«Sarà l'anno della rinascita» permettere di offrire e vendere
un ventaglio estremamente vas «Eppur si muove», riegato di visite, hotel con Boo-
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Due ragazze dello stand della Romania ANSA/MA1TE0 CORNER

Lo stand di Visit Bergamo
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