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Notte in un trullo, tour del gusto e kitesurf
al lago: le tendenze dell'estate 2021
La Bit torna in versione digitale e raddoppia: dal 9 all'11 maggio per gli
operatori turistici e dal 12 al 14 per i viaggiatori
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Dormire in un trullo in Puglia o in un faro in Sardegna. Fare kitesurf sui
laghi lombardi o trekking sull’Alta via dei monti liguri. E ancora,
assaggiare il meglio dell’enogastronomia siciliana lungo le strade delle
sue tante doc o appro ttare dei voucher vacanza per visitare vigneti e
castelli del Piemonte risparmiando sul pernottamento. Sono alcune
delle proposte messe in campo dall’Italia in questa seconda estate
segnata dalla pandemia. Un’estate di cui - complice un cauto ottimismo
dato dal calo dei contagi e dal progredire della campagna vaccinale - si
sente molta voglia. Da parte di operatori e turisti.

«La voglia di viaggiare non si ferma. Secondo una ricerca Doxa il 67%
degli italiani andrà in vacanza fra giugno e l’autunno. E l’85% di chi lo
farà sceglierà una meta nazionale. Non come ripiego ma come
opportunità» commenta Simona Greco, direttrice Manifestazioni Fiera
Milano nel presentare la nuova edizione (tutta digitale) della Bit, la

TUTTI I VIDEO

Il cane 'ex-poliziotto' ascolta la
lista della spesa,  no alla parola
sospetta. La sua reazione è
incredibile.

Il video che vi mostrerà quanto va
davvero veloce una monoposto di
F1: quello che vediamo a casa non
ha paragone

Lo Stratolaunch si alza di nuovo in
volo, ecco il secondo decollo
dell'aereo più grande del mondo
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Borsa internazionale del turismo, che quest’anno raddoppia e si terrà
dal 9 all’11 maggio per gli operatori del settore e dal 12 al 14 per i
clienti/viaggiatori. Un’edizione particolare per un settore martoriato
dalla crisi sanitaria (“28 miliardi di euro il fatturato perso, pari all’1,5%
del Pil” calcola Greco) che proprio per questo motivo ha bisogno di
scommettere sulla ripartenza. Nella  era digitale saranno presenti 1500
espositori dall’Italia e dall’estero e 500 compratori, un numero
considerato importante.

Tra le tendenze, nuove o di conferma degli ultimi anni, c’è il desiderio di
vacanze all’aria aperta con focus natura, sport, benessere o
enogastronomia. Un ambito, quest’ultimo, particolarmente prezioso
perché permette di “destagionalizzare l’offerta” e non concentrare tutti
i turisti sui mesi estivi, sottolinea Greco, che tra i progetti che
riscuotono più successo inserisce la vacanza in un faro (ad esempio a
Capo Figari o Spartivento) in Sardegna, il pernottamento nei trulli, il
cicloturismo in Abruzzo, il rafting in Lombardia. Perché le tre parole
chiave, in questa estate, sono “natura, sostenibilità e sicurezza”.

Sono incentrati su questi temi molti degli incontri della Bit di
quest’anno, che, spiega Carlo Antonelli, ad di Fiera Milano Media,
raccontano proposte di turismo lento, dedicate ai viaggiatori senior e a
chi ama la natura: «È un anno molto particolare - sottolinea - per
questo motivo abbiamo voluto introdurre diverse conferenze con
personaggi di spicco, da Stefano Mancuso a Patricia Urquiola, da
Roberto Battiston a Carlo Ratti». Per iniziare a viaggiare almeno con la
mente.

Mario

LEGGI TUTTODIGITALE
a soli  13,99€  al mese per un

anno

Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da
quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È
un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.

“

Viaggi Italia

Piscine, palestre, matrimoni e locali al chiuso:
ecco quando ripartono le attività
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Nel mondo mancano 900mila ostetriche
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