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Per Pasqua
è vacanza
al mare
Parola di Bit

LE MET

pDMA, Mare ciarpe primissima
scena, per il dei viaggia-
tori, toa i. per regalarsi nn assaggio
d'estate, tra sole e relax„ Poi. le
città d'arte, per il 2S,7%. Lar-
go, dunque, a Roma, Firenze,
'Venezia, Urbino e via dicen-
do. la montagna - -
per far' fitness all'aria aperta.
Saranno circa quattordici i mi-
lioni di italiani che si mette-
ranno in viaggio })er Pasqua,
stando a un'indagine di Fede-
ralber;;hi e l'89,5 rimarrei nel
Paese. Non solo: uno su quat-
tro allungherà la vacanza, vi-
sta fs:i "vicinanza" con ï1 25
aprile. Un'anteprima della
partenza-. ncl senso letterale
del termine, attesa per il perio-
do estivo- come confermato
dalla liit, l'sd.>rsa intaºrnazionrt-
le do turismo, tornata in pre-
senza e inaugurata ieri ,_a Fiera.
Milano City, dove si chiuderà
domani.

LA SVOLTA
«Questo è l'anno della ripar-

tenza», ha sottolineato il mini-
stro del 'turismo l.iassinlo Ga-
ravagli,.i :dfina ogni ;aGídnre.
«In questo periodo le prenota-
Ziolli. :i!- riVan() all'ultimo se-
condo, nemmeno all'ultimo
minuto. Alla lino i numeri sa-
ranno persitivi. Certo, con
qualche restrizione in meno
avremmo avuto qualche stra-
nieto in l)i.ir». 1r ancora. «Da
maggio avremo le stesse rego-
le degli altri paesi e l'Italia gio-
cherà !a sua partita alla gran-
de,. lntanta.:a Vincere r alleo-1

-,l il tt.u'ismüdi prossínliCia.
l..utii, Ogni regione' "svela" i

suoi tesori, Si comincia dalle
grandi città d'arte, Bene Ro-
ma - segnalata anche da For-
bes. tra le ventidue mete da
non perdere nel 2022 e, in ge-
nerale, il Lazio. cric propone
l'iniziativa "Pira notti, più so-

cc>n cui la hegioiic c,.;,ala
una  piìa nc>tti peri>rul~ulg,are

le vacanze stil territoriu. So-

s;enihilittl e lentezza sono i
tremi cli Pasqua, e in previsio-
ne, quelli per l'estate. Stando
ali dati di Culapegs;i.c.om, por-
tale in Italia i>er campeggi e
villaggi vacanze, la destinazio-
ne pie apprezzata, in questo
periodo, i la Toscana, con il
:79 per cento ïl i ricerche, Gran-
dissima l'attenzione per Firen-

ze, peraltro unica destinazio-
ne iinlial._ nell.r top tendidi Ln-
nclyila.netl3cstanTrtavelctra
i trenta \,.i,ts;i iliìa belli da lare
nel 2022. Da non trascurare le
colline del Chiariti, meta idea-
le anclu, per il turismo cnos a-
strot.unaieo.A conquistare gli
italiani sono pure l'Emilia-Ro-
magna e la Puglia, in partico-
lare ll Salento e la zona cìi San-
ta N1ari,a di Leuca, Non manca-
no la Campania - tra le desti-
nazioni, la zona tra Napoli e
Anlalti, toccando pure il Par-
co Nazionale del Vesuvio e il
Parco Archeologico di Poni
pei - e l'Abruzzo, Anche ti<i-
tional Gen.;rnphic inserisce
una sola meta italiana tra le
venticinque suggerite per i

viaggi   nr] corso dell'anno: è
l'isola di Procida. Capitale Ita-
liana della Cultura 2022. Se-
condo Coldiretti, la tendenza
per Pasqua sarà quella di ri-
manere e nellapropria regione,gionct,

Valeria Arnalrli

SARÀ L'ANNO
DELLE
PRENOTAZIONI
ALL'ULTIMO
SECONDO
Il ministro
Ga.ravaglla
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