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Bergamo sempre più ?appetibile? per i turisti stranieri

Bergamo rimane una delle mete turistiche più amate dei turisti stranieri che visitano la città e tornano entusiasti nei loro paesi
d'origine.
In testa ci sono i tedeschi, seguiti da francesi, spagnoli, i turisti provenienti dai paesi dell'Est e anche l'Israele, nota Giorgio Lazzari,
segretario Federalberghi Bergamo e responsabile marketing Ascom, durante il suo intervento su Bergamo Tv.
Nonostante la primavera insolita e il giugno non esattamente estivo nella città di Bergamo ?non ci sono stati grossi segnali di
indebolimento dell'offerta, mentre sulle zone più turistiche, ovvero laghi e montagne, il clima piovoso ha influito parecchio?.
Ogni anno però, si nota una crescita costante del numero dei turisti che si fermano nella nostra provincia e un aumento della
permanenza media.
?C'è evidentemente un passaparola positivo. Abbiamo più di 13 milioni di passeggeri che transitano dal nostro aeroporto. Ai turisti
piace Bergamo e chi viene tendenzialmente torna e fa pubblicità positiva quando rientra nel proprio paese di origine. Inoltre, si nota
un aumento del turismo di vicinato. Tanti turisti italiani dalle province vicine vengono a visitare Bergamo?, ha aggiunto.
Riguardo le strutture alberghiere ?sono notevolmente cresciute negli ultimi anni. Abbiamo strutture importanti e valide. Abbiamo un
patrimonio artistico e architettonico che ci aiuta. Città alta è una bellezza che pochi hanno. Inoltre, abbiamo un territorio dedicato al
turismo naturale per le montagne e i laghi. Sui laghi c'è stato un incremento notevole negli ultimi anni dopo The Floating Piers
l'installazione dell'artista Christo che ha portato una crescita di doppia cifra nelle zone lacustri?.
L'aumento del turismo ha spinto i professionisti del settore a focalizzarsi anche sulla conoscenza delle lingue straniere del proprio
personale. Per questo motivo, come nota Lazzari, negli ?ultimi anni è cresciuta tanto la presenza di operatori giovani che parlano
lingue straniere. Oggi trovi tanti ragazzi giovani preparati e difficilmente un turista rimane a disagio se entra in un locale.
Ovviamente si può fare di più, anche sull'aspetto del prodotto tipico perché una fetta importante di turisti è quella dei turisti che si
muovono per assaggiare i prodotti tipici?.
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