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Rotta

perParigie
Santorini.Perripartire,
il Sanziopuntasulle
nuovemeteagganciate

con il bandoregionale:voli
chedovrebberoessereavviati
conla programmazioneestiva

dello scalo.

Ma che
impatto
avranno
sul

turismo
nelle
Marche?
Peritour

operator«èunbuoninizio.Ma
oraguardiamoametecome
Germaniae Olanda.E la
Regionecollaboriconnoi».

apagina7

«BeneParigieSantorini
malavoriamosumercati

peril turismoinentrata»
I tour operatorpromuovonoametàlerottechepartirannodal Sanzioconl'estate
«Guardiamoameteanoi più congenialicomelaGermania,l'Olandaedil Belgio»

LE PROSPETTIVE

ANCONA RottaperParigie San-

torini. Echivolesseraggiunge-
re Londra,potrà farlo anche
sulleali di EasyJet,atterrando
a Gatwick(un raddoppiosulla

capitaleingleserispettoalvolo
già operatoda Ryanairverso
Stansted).L'aeroportoSanzio,
maideltutto decollato,per ri-
partire scommettesul tris di
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tratteagganciatodalbandore-
gionale per l'attivazionedi
nuoverotte:voli che dovrebbe-

ro scendereinpistaconla pro-

grammazione estiva dello sca-

lo. Le destinazioni fanno in-
dubbiamente gola ai marchi-
giani incercadimeteperleva-
canze, ma riuscirannoad ave-

re un impattopositivosulturi-
smo in entrata?Quello che
rappresentala linfa vitaleper
il settore?

Laprospettiva
Guardaal bicchieremezzopie-

no Ludovico Scortichini,am-

ministratore delegatodi Go
World e presidentedel Grup-
po turismodi Confindustria
Marche:«Parigiè ottima sia
peril turismoin entratachein
uscita.Potrebbedareun forte
impulsoall'incoming nelle
Marche,apattochepoigli ope-

ratori turisticisi mettanoa fa-

re promozionee collaborino
congli omologhifrancesiche
propongonoilprodottocentro
Italia», lanotaa margine.Bic-
chiere mezzopieno, dunque,
ma lo sguardodi Scortichini
segueanchelaprospettiva:«È
unpuntosipartenzaper lo svi-

luppo » . Un buon inizio, ma
pur sempreun inizio. Diverso

il discorsoperSantorini,«una
metafocalizzatasul turismo
in uscitaper marchigianiche
voglionoandareinvacanza».

Lastrategia
Le fichesvannodunquepunta-

te tuttesuParigi, unarottache
perScortichini«potrebbeser-
vire da stimolo(anchepervet-

tori piùstrutturati)a tenerein
considerazionele Marche.
Pensoper esempioad Iberia
per Madrid e Barcellona,o
Klm perAmsterdam.Se passa
il messaggiopercui leMarche
hannoun aeroportochefun-
ziona e concui si puòlavorare
siasulturismoin uscitachesu
quelloin entrata,questodelle
nuoverotte può diventareun
passaggiostrategico». Il volo

»

perParigiè ancorain attesadi
uno slotall'interno dell'aero-

porto di Orly, ma è previsto
chepartatramarzoedaprilee
viaggeròsuitre frequenzeset-

timanali per novemesi il pri-

moanno e per12 mesi il secon-

do anno.Nel casodi Londra
Gatwick -operativo damaggio
- la rotazionesarààsuduegior-

ni la settimanaper31 settima-

ne, per unaduratadi tre anni.
Ultima, ma non in ordine di

importanza,Santorinisarà
raggiungibiletrevolte la setti-

mana perlastagioneestiva.

I mercati
«Èunbuon inizio», si inserisce
nellostessofilone di pensiero
di ScortichiniFedericoScara-

mucci, amministratoredi Ur-

bino Incomingerappresentan-

te di InsideMarcheLive,asso-

ciazione dei tour operatordi

incoming nelleMarche che
raggruppacirca 30 tour opera-

tor in tutta la regione.Ma la
suaanalisiè meno entusiasta
di quelladelcollega. «È eviden-

te cheparliamodi rotte tarate
soprattuttosul turismoinusci-

ta. Poi la bacchettata:«Ci augu-
riamo che,adifferenzadelpas-

sato, si possafareun confron-
to con la Regioneper capire
prima quali sonole destinazio-

ni utilidaproporreedattivare.
Abbiamo già fatto presente
questacriticità al direttore
dell'Agenzia del Turismoe

dell'Internazionalizzazione

delleMarcheMarcoBruschini
e speriamodi essereascolta-

ti ». E Scaramuccihabenchia-

ro quali sianoi mercatisucui
puntareperaumentarei flussi
turistici versole Marche:
«Dobbiamoattivare più rotte
suquelle chesonole metetra-

dizionali delturismo in entra-

ta, ovverola Germania,il Bel-
gio, l'Olanda». Magarial pros-

simo bando.

Martina Marinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SCORTICHINI(GO WORLD):

«STIMOLO PERALTRI VOLI

ORA MADRID E AMSTERDAM

SCARAMUCCI (INSIDE

MARCHE LIVE): «LA REGIONE

COLLABORICON NOI»

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;7

SUPERFICIE : 54 %

DIFFUSIONE : (10041)

AUTORE : Martina Marinangeli

25 novembre 2022



L'anticipazione sulle nostre pagine

Parigi e Santorini: nuove meteper il Sanzio
•Ieri sulCorriereAdriaticole nuoverotteperParigi eSantorini
chepartirannodal Sanzio con la programmazioneestiva
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