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Pronti gli hotel bergamaschi ad accogliere gli atleti delle Olimpiadi

Bergamo è pronta ad accogliere atleti, accompagnatori, delegazioni, giornalisti, turisti e amanti dello sport dopo l'assegnazione dei
Giochi Invernali 2026 a Milano e Cortina.
Il contributo di Bergamo, infatti, è stato fondamentale per la decisione del CIO (Comitato Olimpico Internazionale), grazie all'offerta
alberghiera della città e dintorni, presentando un pacchetto ospitalità all'altezza e superando quindi la candidatura della Svezia.
"In questa prima fase, abbiamo messo a disposizione 500 camere 3-4 stelle, tra Bergamo e provincia, che hanno permesso a Milano
di integrare la sua offerta, raggiungendo gli standard richiesti dal CIO", nota Giorgio Lazzari, segretario di Federalberghi Bergamo.
In bergamasca si parla di 28.000 posti letto disponibili per 1.600 strutture (da affittacamere a 4 stelle).
E' evidente che il lavoro di squadra ha contribuito al successo della candidatura di Milano, che ha chiesto una mano a Bergamo
offrendo la sua disponibilità sull'ospitalità.
"Tra i requisiti richiesti, c'era la necessità di riservare il 60% delle camere disponibili all'evento, durante il suo svolgimento, salvo
prenotazioni già in essere, e gli albergatori bergamaschi, in tempi strettissimi, hanno risposto a questo appello. Siamo orgogliosi di
aver in qualche modo contribuito all'ottenimento dell'assegnazione delle Olimpiadi", aggiunge Lazzari.
Il direttore Ascom Confcommercio Bergamo, Oscar Fusini, afferma: "Bergamo sta facendo la sua parte e ne beneficerà, visto che è
sulla direttrice esatta Milano-Cortina. Un plauso va al territorio e ai suoi operatori".
Paolo Malvestiti, presidente della Camera di Commercio osserva: "La vicinanza con Cortina e Milano influirà in modo determinante
e positivo sul turismo che è già in costante crescita. Ne godranno in modo assoluto il mondo imprenditoriale, artigiano e del
commercio. Si tratterà, anche, di un'opportunità per la professionalità della ristorazione e della rete alberghiera, che sarà spinta a
migliorarsi ancora di più. Siamo più che contenti per l'impiego della manodopera bergamasca e anche gli impianti sportivi saranno
valorizzati come il palazzetto per il pattinaggio".
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