Ponte di Ognissanti: dal lago alla
montagna
fioccano
le
prenotazioni. E la città sorride
anche per la Champions League
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Alberghi quasi pieni nelle valli, sul Sebino e anche a Bergamo dove in vista della
partita di martedì sono in arrivo ulteriori ospiti soprattutto inglesi
Tante prenotazioni, hotel quasi pieni e voglia di trascorrere un weekend in
montagna, al lago ma anche in città. In vista del ponte di Ognissanti il turismo in
Bergamasca torna protagonista, anche se i numeri sono ancora lontani dai livelli
precovid del 2019: da un’indagine effettuata da Ascom Confcommercio Bergamo
intervistando alcuni alberghi delle principali località turistiche della provincia,
emerge che le prenotazioni per il weekend in arrivo sono in aumento nelle valli, in
particolar modo in Valle Brembana e Valle Seriana, sul Sebino e a Bergamo. Un
trend che rispecchia il dato rilevato da Federalberghi secondo cui circa 10,5
milioni d’italiani approfitteranno del ponte di Ognissanti per fare un viaggio e il
90,5% di questi lo passeranno in Italia.
Insieme al lago, in Bergamasca la montagna si rivela quindi una delle mete
favorite dei turisti che intendono godersi una pausa di relax e divertimento in
occasione di un ponte peraltro beneficato dal calendario, che quest’anno fa

cadere la festività nella giornata del lunedì. Da San Pellegrino Terme a Branzi,
passando per Clusone e Castione della Presolana gli alberghi sfiorano l’80% della
capienza con camere prenotate da famiglie, coppie, gruppi di anziani. Si
tratta spesso di un turismo mordi e fuggi e non mancano le
prenotazioni dell’ultimo momento ma la tendenza in atto è positiva e, non a caso,
sono sempre di più le camere prenotate in vista del Ponte dell’Immacolata.
Bene anche la città dove oltre alla clientela business è tornata quella leisure e le
prenotazioni per il Ponte di Ognissanti confermano la tendenza in atto. Ma c’è di
più: in vista della partita di Champions League dell’Atalanta contro il Manchester
United, sono infatti in arrivo tanti turisti – italiani e stranieri, tra cui ovviamente
inglesi – che alloggeranno negli alberghi cittadini fino a mercoledì.
“Nonostante le previsioni meteorologiche dell’ultima ora non promettano bene, le
prenotazioni sono confermate e questo weekend lungo è un vero toccasana per le
nostre valli, un colpo di coda di un’estate già positiva – sottolinea Oscar Fusini,
direttore di Ascom Confcommercio Bergamo -. Con l’inverno alle porte, ci
auguriamo un pieno recupero di tutto il comparto alberghiero dopo le gravi
perdite subite in oltre un anno e mezzo. Il prossimo banco di prova sarà il Ponte
dell’Immacolata e confidiamo anche nell’arrivo della neve”.

