Turismo in timida ripresa, per il
weekend e il ponte del 2 giugno
male la montagna, bene il lago
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Mancano ancora gli stranieri ma sul Sebino le prenotazioni sono in aumento. E
l’estate è ormai alle porte
Bene il lago, male la montagna. In vista del weekend e del ponte del 2 giugno il
turismo in Bergamasca non spicca il volo a differenza di quanto rilevato da
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Federalberghi, secondo la quale saranno quasi nove milioni gli italiani in viaggio
per il 2 giugno, il 99,3% dei quali resterà entro i confini nazionali. Sulla base,
infatti, di una indagine effettuata da Ascom Confcommercio Bergamo
intervistando alcuni alberghi delle principali località turistiche della provincia,
emerge che le prenotazioni latitano ancora, soprattutto nelle valli dove il tempo
instabile e le temperature ancora poco miti frenano i turisti, in particolare gli over
60.
Chi invece può già sorridere sono gli albergatori del Sebino dove cresce la voglia
di trascorrere un weekend sul lago d’Iseo. A Sarnico e a Lovere già dai primi di
maggio si sono visti dei segnali di ripresa e anche in questo fine settimana gli
alberghi contano diverse camere prenotate da famiglie o coppie, provenienti
soprattutto dalla Lombardia. Si tratta di un turismo mordi e fuggi e le
prenotazioni arrivano all’ultimo momento ma la tendenza in atto è positiva e non a
caso sono sempre di più le richieste di informazioni anche per l’estate alle porte.
L’unica nota dolente è la mancanza di stranieri, tedeschi e olandesi soprattutto,
ma le riaperture dei ristoranti al chiuso e il coprifuoco posticipato alle 24 fanno
ben sperare per la ripresa del comparto, soprattutto per ciò che riguarda la
stagione estiva.
A continuare fare i conti con il perdurare dell’emergenza sanitaria e l’assenza di
turismo straniero è invece la città: escludendo, infatti, la clientela business, le
prenotazioni negli alberghi di Bergamo si contano sulle dita di una mano.
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