
Isole Cook: la maratona virtuale fa da
volano all’edizione 2022 di Aitutaki

L’Aitutaki Pursuit in Paradise Marathon 2021,  primo evento sportivo virtuale
promosso dalle Isole Cook è stato un vero e proprio volano per la gara del 2022. L’ente
del turismo delle Isole Cook ha registrato una risposta particolarmente significativa dal
mercato italiano. “Si sono meravigliati alle Cook vedendo che l’Italia ha avuto il più alto
numero di partecipanti (e di vincitori) alla recente maratona virtuale seguita in tutto il
mondo – afferma Nick Costantini, gm Southern Europe per Cook Islands Tourism
Corporation – ma noi sappiamo che l’Italia gode di un nutrito bacino di runner che
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amano viaggiare e siamo fiduciosi che la Maratona del Piccolo Paradiso riscuoterà tanto
successo su questo mercato. Già diversi connazionali hanno partecipato alle prime due
edizioni dal vivo del 2018 e 2019 e, come per quella virtuale del 2021, puntiamo ad
essere il paese n°1 per partecipanti anche alla gara del 2022”.

Visti l’interesse per la destinazione e le numerose richieste di informazione che hanno
seguito l’evento, Go Australia, operatore ufficiale della maratona, ha già pubblicato una 
serie di pacchetti molto interessanti ad hoc per scoprire l’arcipelago in occasione della
prossima edizione dell’evento sportivo.

“Anche l’ente del turismo continuerà a promuovere la maratona coinvolgendo il pubblico
in diverse iniziative, come il recente invio di un Aitutaki Marathon Kit – comprensivo di
zainetto, mappa delle Cooks, litografia di un artista locale e la mitica T-Shirt color fucsia,
icona delle Cook Islands – ai primi iscritti alla maratona virtuale. In futuro punteremo
maggiormente sugli eventi locali, per cui nasceranno anche dei pacchetti ad hoc, come 
Te Maeva Nui, l’evento per eccellenza che ogni anno celebra per un’intera settimana ad
agosto l’indipendenza delle Isole Cook, e Vaka Eiva a novembre 2022,
un’entusiasmante competizione internazionale di Vakas, probabilmente il più grande
evento sportivo dell’arcipelago”.
Articoli che potrebbero interessarti: Clicca per lasciare un commento e visualizzare gli
altri commenti
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