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Alla Bit di Milano presentata l'offerta che punta sui territori da scoprire e incentiva permanenze più lunghe

Regione Lazio, ora il turismo è pronto a ripartire
batno;lpartecipato.';al
risme vale il 12% del
Bit con:l'obiettivo di
Pil regionale - che
blandiate il turismo
passa inevitahilmen3 Italia del turismo è pronta a rii , te
nel nì~stro territorio.E
dai fattori altamenpartire
di u a estate ch`-'
a e in vistauna
e. te attrattivi di Roma,
un compatte che ha
` potrebbe regalare al comparto; città d'arte per antodubito ilmaggior impatto dalla crisi;
rumen importanti. Il Lazio nonna'-j nomasia, e delle cindella pandemia e;.l nostro obiettivo
sconde i suoi obiettivi: rilanciareiset;. que province. In uno
sostenere tutto l'indotto. per rilanciare;
tore turistico nel post-pandemia,pm scenario profondala produzione :delle:imprese, favoren
muovere l'intero territorio regionak. mente rivoluzionato
*l'occupazione e rendendopiù inclu-'
come destinazione turistica nel merca dallapaidemia,il Larivo e sostenibile il soggiortiö'ela scoto nazionale e internazionale e valöriz- zio si posiziona coperta dei nostri territori. E terrieri di rizare le imprese, le eccellenze e le sue me leader per le new experience e ca :Mettersi in viaggio», spiega il Presimeraviglie. Un piano d'azione che iä; pofila nel racconto di un'Italia ancora :dente della Regione, Nicola Zingaret
Regione in collaborazione con Umori=:¡ inesplorata,
quella costituita dalle zo- ri.Sulla scorta degli ottimi risultati otte=?
camere Lazio ha illustrato, insieme g'
~~nuti nel 2021 e stata presentata Più not
38 operatori del settore, alla Fiera Bori= ne interne.e meno note ma preziose: più sogni. +Exier-ience, rivolta a tut-.
che
i:
grandi
centri.Il
affiancano
Lazio
sa Internazionale del Turismo(Bit) di
'ti i turisti, residenti o non residenti nei..:
Milano che si è appena conclusa. Il fo- è terra di sport,di grandi eventi e di ci- Lazio, che sceglieranno di visitare il
cus si è concentrato sugli asset strategi.- nema: luoghi da visitare e da racconta- .Lazio entro il 30 novembre 2022. Lù
•
re attraverso le scene'.: Regione
ci su cui la Regione sta puntando: dalregala un pernottamento îri<
f1
i m'
ii
mtrámontabili
la Mice Industry(acronimo che sta per gli
più,se ne vengono prenotati e utilizzaocchi
di
storytele
Meetings, Incentives, Conferences ler
ti due otre
nella stessa struttura ricetti:
..........
e influencer. «Dova, e due notti di soggiorno in più,,se
and Exhibitions),al Wedding,dall'Aut.. : po la vetrina di:Expo
ne vengono prenotate e utilizzate 'cintomotive al Luxury, senza tralasciare `2020 Dubai, attraverque
ue nella stessa struttura ricettiva oltre'
l'innovazione tecnologica per un turi, so la quale abbiamo
a sconti sulle"experience". Una politismo più sostenibile erlitrelusivo..Ur a
ca di incentivi che punta a favorire t.
grande opportunità:. ,:........ ........... presentato sui mercati
arabi ifattori di attrat-:;
promuovere permanenze pii lunghe
per rafforzare l'imt
tività del Lazio per il
sul territorio regionale (riproduzione'
magine della "desti
turismo di lusso, abriservata)
nazione Lazio"- il tue
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