
PONE DI OGIfSSANII, NUMERI IN CRESCILA

Città sold out,
invasa da turisti

Cu OPERATORI Previsioni più che rosee. La città nelle top ten delle agenzie di viaggio. Strategie e promozioni sono vincenti

Turismo, i buyer puntano su Napoli
DI EDUARDO CAGNAllI

PAESTUM. Più di un milione i
passeggeri transitati per Capodi-
chino a ottobre (circa 500mila gli
arrivi), dieci milioni di visitatori
a Napoli nei primi 10 mesi e per
questi giorni del ponte di no-
vembre si preannuncia il tutto
esaurito. La conferma viene da-
gli operatori turistici presenti al-
la Bmta a Paestum. Gli operato-
ri turistici e i buyer che hanno
partecipato all'incontro tra do-
manda e offerta del turismo cul-
turale hanno confermato come
Napoli, con il suo centro storico
patrimonio Unesco, sia tra le me-
te più gettonate dagli stranieri. E,
pertanto, sono pronti a vendere e
prodotto anche l'anno prossimo.
Non solo Pompei, ma anche i si-
ti cittadini che parlano del pas-
sato, così come il patrimonio ma-
teriale e immateriale Unesco, af-
fascinano gli stranieri. I buyer
prescelti dall'Enit per partecipa-
re all'incontro promosso da Enit
presso il Next (l'ex Tabacchifi-
cio) sottolineano «come il capo-
luogo partenopeo riscontri negli
stranieri un rinnovato interesse
per questa destinazione e non
rappresenti più un turismo mor-
di e fuggi» . A confermarlo Car-
rani Tours e I Viaggi dell'Ele-
fante, tra i tour operator presenti

alla Bmta che hanno inserito nei
loro programmi anche la Sanità e
Napoli sotterranea: «Se la storia
del passato di Pompei rappre-
senta una vera e propria calami-
ta per i visitatori di tutto il mon-
do, Napoli è una città dai mille
colori e mille volti che sono un
forte incentivo alla vendita del
prodotto perché il suo centro sto-
rico pulsa di energia e luoghi
considerati inaccessibili fino a
qualche tempo fa ed oggi sono
sotto una luce diversa». E Ago-
stino Ingenito, presidente di Ab-
bac, sottolinea al riguardo che
«pur rimanendo il divario con le
destinazioni del Nord, la Cam-
pania è quarta per desiderio di ar-
rivo e Napoli è tra le tre città con
le più alte percentuali di preno-
tazione sulle piattaforme, con cir-
ca il 70% in più negli ultimi me-
si rispetto al 2021». Interessante
anche il dato su case private e
strutture extralberghiere con una
scelta sui portali ad ottobre di ol-
tre il 30% di saturazione e che in
estate ha superato il 160% ri-
spetto all'anno passato. Ingenito
sottolinea come la Bmta sia un
«esempio virtuoso in quanto con-
sente l'incontro tra domanda e
offerta dello straordinario patri-
monio culturale ed artistico del-
la città, favorendone la commer-
cializzazione, le opportunità eco-
nomiche e gli effetti occupazio-

nan».
Dati che fanno ben sperare anche
per Giuseppe Scanu, presidente
Fiavet Campania, che però sot-
tolinea come questo trend sia an-
cora rappresentativo di un «turi-
smo mordi e fuggi che porta un
ritorno economico solo al food e
all'oggettistica e come occorra
puntare su eventi e convegnisti-
ca che sono altri filoni poco sfrut-
tati fino adesso ma che portano
ricchezza e occupazione in città,
allungandone la stagionalità». E
su Napoli punta anche Arche-
oIncoming, il nuovo progetto del-
la Regione avviato in collabora-
zione con le associazioni degli
albergatori e Scabec, lanciato
proprio alla Bmta, che è stato ac-
colto favorevolmente dagli ope-
ratori turistici presenti. «Il turi-
smo culturale è un turismo col-
to, slow, selezionato e appassio-
nato, sprigiona un'energia crea-
tiva che investe certamente i
grandi attrattori, e Napoli lo è,
ma la strategia vincente è anche
quella di promuovere i numero-
si siti storici del territorio napo-
letano poco conosciuti ma capa-
ci di suscitare emozioni, portan-
doli all'attenzione degli operato-
ri turistici. Per questo program-
mi come ArcheoIncoming ed
eventi come la Bmta, sono una
vetrina importante per rilanciare
il brand Napoli», commenta l'as-
sessore regionale al Turismo, Fe-
lice Casucci.
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Turismo, haver plano su Napoli

"guar i quadiei periferici
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