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Turismo, l’e†倀etto Ryanair si
vede poco
Bergamo solo quinta in
Lombardia

Nelle elaborazioni di Unioncamere siamo preceduti da
Milano, Como, Brescia e Varese.

Sono circa 6 milioni i turisti stranieri in Lombardia ogni anno, si

fermano in media 2 giorni e mezzo (15 milioni di presenze circa)

per una spesa complessiva da 6 miliardi. Tra le province, prima per

spesa Milano con 3 milioni di turisti, 7 milioni di giorni che si fermano

e 3,6 miliardi di spesa. Poi Como e Brescia con circa 700 milioni di

spesa ognuna e 858 mila turisti a Brescia e 600 mila a Como. Varese

ha quasi 500 milioni di spesa la maggior parte di transfrontalieri,

563mila i turisti. La Lombardia vale un quinto del totale italiano.

Nel primo trimestre del 2014 la spesa di turisti stranieri in

Lombardia è di oltre un miliardo.
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E Bergamo? L’elaborazione dalla Camera di commercio di Milano e

Unioncamere Lombardia su dati Banca d’Italia – ex U††cio italiano dei

cambi – al 2014 e 2013 e Istat 2013 fa pensare: 285.472 turisti e

536.256 presenze. La permanenza media è di 1,9 giorni (inferiore

alla media lombarda, quindi) e la spesa è stata di soli 187 milioni

in tutto il 2013. Come dire che l’e†倀etto Ryanair, che ha fatto di Orio

al Serio la sua base per il Sud Europa, non è stato ancora

metabolizzato e che c’è ancora molto da lavorare.
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Accedi per commentare

24-01-2015 - 12:50hMARIO PESENTI scrive:

La colpa non è della compagnia aerea che fa scalo ad Orio ma, semmai, dei
presunti operatori turistici (imprenditori?). Pensavano che il solo fatto di
avere l'Aeroporto alle porte della Città calassero orde di turisti da spennare.
Sono rimasti spennati. Località a vera vocazione turistica e lantane dagli
aeroporti fanno più presenze di Bergamo che ha potenziali milioni di
presenze. Ci sarà un motivo.

Turisti studiano la cartina topogra†ဠca di Bergamo 

(Foto by Maria Zanchi)
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24-01-2015 - 12:41hFabri Giro scrive:

Il turismo è dei giovani , di città alta frega poco o niente , dategli divertimento
e verranno a pacchi.

24-01-2015 - 12:34hGianluigi Locatelli scrive:

Dov'è quel tanto decantato VOLANO per l'economia Bergamasca. L'ennesima
presa per i fondelli, dell'informazione. Articoli dove si mette in risalto
l'importanza dell'aeroporto per la nostra(Bergamasca) economia. L'ho già
scritto altre volte, gli unici che traggono MOLTO pro†ဠtto da tutto questo,
sono il "caro" O'Leary, Sacbo e tutte le società annesse. Tutto il resto è solo
fumo negli occhi. Aeroporto????????? Mah.....
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