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Home Cronaca Lombardia, Magoni: turismo rinasce, Pasqua sold out e estate piena

TURISMO Domenica 10 aprile 2022 - 15:42

Lombardia, Magoni: turismo
rinasce, Pasqua sold out e estate
piena
Assessore a Bit: +30% di presenze rispetto all'anno scorso

Milano, 10 apr. (askanews) – “Il 2022 Speciale Ucraina 
notizie askanews


10 apr 2022 ore 13:32 - Ucraina, Emiliano:
preghiamo perché guerra finisca, vicini al
popolo 
Governatore Puglia: con San Nicola lavorato

per dialogo ecumenico
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sarà l’anno della rinascita del turismo Lombardo. Nonostante l’incertezza e le
difficoltà del momento, i numeri ci fanno ben sperare per una Pasqua sold out
ed un’estate piena di turisti”. Lo ha sottolineato l’assessore lombardo al
Turismo, Lara Magoni, durante l’inaugurazione dello stand Lombardia alla
42esima Bit, Borsa Internazionale del Turismo in corso a Fiera Milano. 

“Siamo la terra dei grandi eventi e dalla forte attrattività – ha detto l’assessore
– Grazie alle nostre eccellenze, dalle città d’arte ai laghi sino ai piccoli borghi,
sapremo rilanciare un settore nevralgico per l’economia regionale e
nazionale”. 

Le previsioni turistiche per il 2022 indicano una “crescita di presenze, rispetto
al 2021, del 30%. Con punte importanti nel periodo primaverile, e quindi
Pasqua, del +62,3%. Bene anche l’estate, con un dato positivo del +8,7%.
Numeri che fanno ben sperare e che danno fiato ad imprese e professionisti”,
ha aggiunto Magoni. La Bit è stata anche l’occasione per presentare il nuovo
hub lombardo dedicato al wedding: “Un’area con contenuti in italiano, inglese

VIDEO

Il Baba Jaga fest punta sui
fumetti dell’Est (senza la Russia)

Ucraina, Papa Francesco chiede
una tregua per Pasqua

Francia, bagno di folla di
Macron che vota con la moglie
Brigitte

10 apr 2022 ore 13:20 - Sanzioni, Fitto (Fdi):
misure Ue compensativi per i più colpiti 
Nazioni e settori

10 apr 2022 ore 13:12 - Russia: distrutti
lanciatori S-300 in regioni Mykolaiv e Kharkiv 
Lo ha annunciato il ministero della Difesa

russo
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CONDIVIDI SU:

e tedesco, all’interno del portale di promozione turistica regionale, con
suggerimenti sulle location più suggestive per coronare un sogno d’amore che
duri una vita”, ha concluso l’assessore. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

Coronavirus, Berlusconi: Ue rischia fallimento da cui non si

risolleverà
Roma, 31 mar. (askanews) – L’emergenza coronavirus “è una prova decisiva per l’Europa, deve
dimostrare di essere una comunità di popoli legata da comuni valori e da una comune appartenenza
alla civiltà occidentale, solidale al proprio interno e capace di usare la propria forza economica per…

(askanews.it)

Pasqua con l’agnellina Alma
salvata dal macello

Francia, Marine Le Pen vota e
saluta attivisti fuori dal seggio

Francia al voto, primo turno
presidenziali con Le Pen in
rimonta

VEDI TUTTI I VIDEO

VIDEO PIÙ POPOLARI

Ucraina, la frase di Draghi su
pace, gas e condizionatori
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