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FERMENTO BORSA FLUVIALE, CONFESERCENTI 'MIRA' ROAD MAP UNESCO

 

(DIRE) Bologna, 14 set. - Il gap rispetto al boom dei flussi slow

attorno ai grandi fiumi europei, di Francia e Germania

soprattutto, resta. Ma intanto anche l'Emilia-Romagna cresce e

coltiva il 'suo' grande fiume, in attesa anche in questo campo di

muovere passi verso i traguardi "riserva di biosfera" Unesco.

Torna dal 28 settembre all'1 ottobre (grazie ai fondi europei

2014-2020 Emilia-Romagna-Por Fesr) la Borsa del turismo del Po a

Guastalla, e Gualtieri, con 25 tour operator attesi da 16 Paesi

europei. Ci sono, per la prima volta, anche quattro operatori

dall'Europa dell'Est (da Ungheria, Repubblica Ceca, Lituania e

Russia). All'ottava edizione sono previsti cinque educational

tour per gli operatori, alla scoperta delle proposte di vacanze

fluviali dei territori tra Piacenza e Ferrara.

   Sabato 30 al palazzo ducale di Guastalla se ne parlera' al

workshop tra gli stessi tour operator e oltre 100 seller dalle

regioni bagnate dal Po, ma sono in programma anche due convegni e

diverse iniziative pubbliche. Nel frattempo, i dati sorridono.

Nel 2016 i Comuni dell'area del Po dell'Emilia-Romagna, per un

trend sostanzialmente in linea a quello del turismo

emiliano-romagnolo nel suo complesso, hanno totalizzato 3,089

milioni di presenze e 779.000 arrivi, che risultano in crescita

dell'8% per quanto riguarda il mercato italiano e del +6% per

quello straniero, con una durata media dei soggiorni

rispettivamente di 3,6 e 4,7 notti. (SEGUE)

  (Lud/ Dire)

13:36 14-09-17

 

NNNN

http://nr1.dire.telpress.it/news/2017/09/14/2017091402091901013.MP4

14-09-2017

Pag. 1 di 1

1



 

TURISMO. PIÙ FLUSSI PER IL PO, EMILIA-ROMAGNA TENTA SLANCIO UE/VD -2-
 

 

(DIRE) Bologna, 14 set. - All'evento fluviale, cosi', gli

operatori potranno vivere in prima persona le proposte regionali

tra arte, enogastronomia tipica e natura, grazie ai cinque

educational tour (previsti tra giovedi' 28 e domenica 1 ottobre)

che toccheranno rispettivamente Piacenza, la bassa parmense

(Busseto, Polesine Parmense, Zibello), i borghi del Po

(Guastalla, Gualtieri, Reggiolo), gli itinerari ciclofluviali nel

reggiano (lido Po Guastalla, Boretto, Brescello) e il delta del

Po ferrarese nelle sue varie eccellenze, dall'abbazia di Pomposa

a Comacchio. Sabato 30 settembre, nella suggestiva cornice del

Palazzo ducale di Guastalla, spazio al business vero e proprio,

con il workshop tra i buyer stranieri e oltre 100 operatori

turistici dell'offerta provenienti da tutta Italia.

    In programma anche il convegno "Cammini, borghi, cibo nelle

terre del Po" (venerdi' 29 settembre dalle 10 al palazzo

Bentivoglio di Gualtieri), con rappresentanti del ministero dei

Beni culturali e della Regione, ma anche quello ribattezzato

"Navigando da Locarno a Venezia", previsto per sabato 30 nella

sala Antico portico del palazzo ducale di Guastalla. Nel corso

della Borsa non mancheranno appuntamenti per il pubblico come il

"Viaggio a Gualtieri" o "Novellara Balsamica", la festa dedicata

all'aceto balsamico tradizionale di Reggio. Piu' nel dettaglio,

gli ultimi trend rivelano anche attorno al Po un'offerta

alberghiera in senso stretto in lieve calo, a fronte di una

crescita di campeggi, camere e bed & breakfast. (SEGUE)

  (Lud/ Dire)
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(DIRE) Bologna, 14 set. - Da parte sua Confesercenti rilancia

tutta la manifestazione e si augura, appunto, di colmare il gap

rispetto all'Europa: "Come infrastrutture siamo ancora lontani da

quegli standard, ma dobbiamo impegnarci a fare il possibile su

promozione e offerta. Oltre che insistere su navigabilita' del

Po, tutela ambientale e servizi: per aumentare flussi, la

promozione da sola non basta", osserva il direttore di

Confesercenti Emilia-Romagna Stefano Bollettinari.

   Aggiunge il suo presidente Dario Domenichini in chiave Unesco:

"Il percorso per la candidatura Unesco dell'area si e' avviato

l'anno scorso, con 59 Comuni dell'area su due regioni. La

candidatura e' stata illustrata a fine gennaio alla reggia di

Colorno, il percorso e' lungo ma gia' dal gia' dal prossimo anno

attendiamo risultati e slancio alla promozione turistica".

  (Lud/ Dire)

13:37 14-09-17
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