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Alla Bit gli espositori sono virtuali
Obiettivo: visitatori internazionali
LA SFIDA Lunghi (Camera di commercio): viaggi di prossimità ma non solo

MILANO - L' evento fieri-
stico clou del turismo tri-
colore, la Bit (Borsa inter-
nazionale del turismo), di-
venta digitale. E si sdop-
pia. Un primo evento, da
domenica 9 all' 11 maggio,
a uso e consumo degli ope-
ratori; e un secondo, dal 12
al 14, aperto al pubblico
che, vaccini permettendo,
conta di poter tornare a
viaggiare. Una vetrina,
quella organizzata da Fiera
Milano, assolutamente da
non mancare per gli oltre
1500 espositori virtuali.
Tutti, e tra questi c'è anche
un' agguerrita rappresen-
tanza della provincia di
Varese, hanno un unico
obiettivo dichiarato: rilan-
ciarsi sul fronte dell'offer-
ta turistica dopo lo stop
causa pandemia. All'inter-
no dello stand virtuale
messo a punto da Regione
Lombardia, a sua volta in-
serito nella piattaforma ri-
battezzata Expo Plaza,
spicca la presenza della
Camera di Commercio di
Varese. Quest'ultima ha
allestito uno spazio digita-
le che si propone di offrire
al turista spunti e suggeri-
menti per vivere nella terra
dei laghi tra siti Unesco,
ville, castelli, percorsi na-
tura, cicloturismo e golf.

A sinistra, il Lago di Varese, una turista al Sacro
Monte, qui sopra Luino e, in basso, l'eremo di Santa
Caterina del Sasso a Leggiuno (foto Blitz)

«La nostra partecipazione
è il frutto della sinergia av-
viata, ormai da lungo tem-
po, da Camera di Commer-
cio di Varese con gli enti
locali e con le associazioni
di categoria rappresentati-
ve del mondo turistico», ha
spiegato il presidente Fa-
bio Lunghi, introducendo
il portale "Varese #Do-

YouLike7" Il portale rac-
conterà, tra le altre cose, i
Comuni delle sponde vare-
sine del Lago Maggiore e
del Ceresio anche attraver-
so gli eventi che si stanno
predisponendo per l' estate,
a cominciare da "Slow La-
ke" di Laveno Mombello e
dalle iniziative di Luino,
Angera e Sesto Calende.

Stesso discorso per Varese
con un focus sulla mostra
"Giappone: disegno e desi-
gn. Dai libri illustrati Meiji
ai manifesti d' arte contem-
poranea", in programma al
castello di Masnago.
«Guardiamo con attenzio-
ne a quel turismo di prossi-
mità che la scorsa estate,
quando ad agosto la cresci-
ta delle presenze italiane
sui laghi varesini in termini
percentuali fu addirittura a
tre cifre, permise di far ti-
rare un sospiro di sollievo
alle nostre strutture», ha
aggiunto Lunghi. «Il carat-
tere virtuale dell'edizione
di quest'anno della Bit ci
permette però di rivolgere
l' attenzione anche ad altre
opportunità, rimettendo le
basi per richiamare quel
pubblico internazionale
sempre attratto dalla bel-
lezza che caratterizza l'a-
rea prealpina». A comple-
tare l' elenco dei co-esposi-
tori varesini dello stand
virtuale di Regione Lom-
bardia, figurano inoltre
Varese Convention&Visi-
tors Bureau; Transervice
Limousine di Somma
Lombardo; la varesina Eli-
te Limousines; e la gallara-
tese Clab Service.
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