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I nuovi mondi
da esplorare
Bit fa da bussola
La vetrina del turismo dal 16 al 19 febbraio a Rho
I mercati emergenti nei Paesi dell’Asia e Sudamerica

a EMANUELE RONCALLI
«Fra vent’anni sarete più delusi
per le cose che non avete fatto,
che per quelle che avete fatto.
Quindi mollate le cime. Allonta-
natevi dal porto sicuro. Esplora-
te. Sognate. Scoprite». Parole
senza tempo di Mark Twain.
Peccato che viaggiare stia diven-
tando sempre più un lusso. E
non tanto per la vil moneta. Del
resto ci sono voli low cost, pac-
chetti last minute, best price se
si prenota in largo anticipo che
favoriscono viaggi per tutte le ta-
sche. Ma il problema vero è il
tempo, perché la nostra società
corre veloce, troppo veloce, per
permettersi una vacanza. 

Il modo di viaggiare è cambia-
to. Si può far la valigia ogni gior-
no, ogni mese dell’anno. «Stessa
spiaggia, stesso mare» è un mo-
tivo logoro. Può valere per chi
d’estate preferisce non speri-
mentare nuovi orizzonti e si di-
rige verso rassicuranti lidi già
noti. «Il mondo è un libro – dice-
va Sant’Agostino - e quelli che
non viaggiano ne leggono solo
una pagina». Parole sante. Oggi
chi entra in un’agenzia viaggi
cerca già l’emozione e non tanto
il pacchetto da comperare. E an-
zi spesso si complica la vita, per-
ché talvolta scegliere un viaggio
è come addentrarsi in un gine-
praio dove è difficile districarsi:
senza dimenticare ormai si com-
pra tutto su internet.

Un aiuto lo può sicuramente
dare una visita la 32ª edizione
della Bit, la Borsa Internaziona-
le del Turismo, al quartiere Fie-

Il protagonista è il «tacco dello stivale»

Puglia, Vecchioni e Forattini
Due testimonial d’eccezione

«Puglia, terra di racconti». È lo slo-
gan che accompagnerà la regione
Puglia alla Bit. L’obiettivo è presen-
tare la propria offerta integrata per
il 2012: dal mare all’enogastronomia,
dalla natura alle tradizioni religiose,

dallo sport agli eventi culturali, mu-
sicali e di spettacolo. Testimonial
d’eccezione il vignettista Giorgio Fo-
rattini e il cantautore Roberto Vec-
chioni che hanno scelto di la Puglia
come luogo di vacanza e di relax.

«Gli stranieri – afferma Silvia Godel-
li, assessora regionale al Turismo –
hanno dimostrato di apprezzare an-
che le offerte legate alla cultura, al-
la tradizione, ai percorsi enogastro-
nomici, alle masserie ed ai borghi.

La Borsa del turismoFocus

Viaggi insoliti
A

A caccia
di ostriche
in Danimarca
A

Vicino all’incantevole cittadina da-
nese di Ribe, sulla costa occidenta-
le dello Jutland, il Vadehavscenter
organizza fino ad aprile i curiosi
«Safari delle ostriche». Una guida

esperta vi condurrà all’interno del-
la zona che presto diventerà parco
naturale ai banchi di ostriche del
Wadden Sea. Si passeggia fino ai
grandi banchi di ostriche, dove ci si
sente quasi ai confini del mondo. Il
safari richiede una buona forma fi-
sica, il tragitto prevede infatti 6 km
di camminata sul fondo marino e
nell’acqua. Al momento della pre-
notazione viene richiesta il nume-
ro di scarpa, se si desidera noleg-
giare una tuta da pescatore e un
contatto telefonico, per avvertire
di una eventuale disdetta a causa
di marea troppo alta. Se si voglio-
no portare a casa delle ostriche è
consigliato portare uno zainetto e
guanti per raccoglierle (le ostriche
che si raccolgono sono gratuite).
Info www.vadehavscentret.dk;
www.visitribe.com

Spedizioni estreme
A

Da Bergamo
al Polo Nord
con Norama
A

Spedizioni estreme al Polo Nord e
al 90° parallelo. L’ultima frontiera
del viaggio fino al secolo scorso
semplicemente inaccessibile ora si
può affrontare con i viaggi di un

tour operator di casa nostra - No-
rama di via Borgo Palazzo a Berga-
mo. La titolare Marisa Impellizzeri
(che è anche l’ambasciatrice italia-
na di Babbo Natale) è di casa in
questi luoghi e conosce perfetta-
mente le esigenze dei viaggiatori.
Norama (che ha anche un settore
decicato singolarmente alla Tuni-
sia) propone anche spedizioni in
motoslitta o con i cani Husky, espe-
rienze incredibili per chi non ha
mai viaggiato in questi posti. Lap-
ponia e Groenlandia sono terre
sconfinate che destano emozioni.
Alle Svalbard fino a giugno è inol-
tre possibile assistere allo spetta-
colo naturale del Sole di Mezzanot-
te. Per saperne di più Norama Tour
Operator & Incentive House via
Borgo Palazzo 89/D 035.238.687
www.norama.it

Belfast e dintorni
A

È l’anno
titanico
dell’Irlanda
A

Il 2012 sarà un anno irripetibile per
visitare l’Irlanda del Nord, tante so-
no le novità in programma. Si comin-
cia da Belfast, dove il centenario del
primo e unico viaggio del Titanic

verrà ricordato con una serie sensa-
zionale di celebrazioni e commemo-
razioni. Il Titanic Belfast (www.tita-
nicbelfast.com), un’attrazione sen-
sazionale, ospiterà la spettacolare
mostra dedicata allo sfortunato
transatlantico. L’inaugurazione di Ti-
tanic Belfast nell’aprile 2012 rappre-
senta un momento estremamente
significativo di quella entusiasman-
te rinascita che ha caratterizzato
l’Ulster negli ultimi anni, che coinci-
de comunque con una serie di altri
importanti eventi che, raggruppati
sotto la comune denominazione «Ir-
landa del Nord 2012. Qui da noi è il
tuo momento», intendono invitare
i visitatori di tutto il mondo in Irlan-
da del Nord nel 2012 (www.irlanda-
travel.com/ni2012). Il fitto program-
ma va da aprile a maggio www.the-
titanic.com/it

Oceano
A

Le Maldive non chiudono
Un esempio molto «Raro»
A

«È tornata la calma alle Maldive».
Lo dice il nuovo presidente che sa
bene quanto siano importanti i tu-
risti per l’economia dell’arcipelago.
Destinazione invernale tra le più
ambite, le isole rimangono la meta
romantica dei viaggi di nozze. Per
chi cerca l’ospitalità autentica mal-
diviana e standard elevati, segna-
liamo i resort del gruppo «Raro
World»: Diva Maldives, Shangri-
La’s Villingili Resort, Taj Exotica Re- Diva Maldives

sort & Spa. In particolare Diva Mal-
dives sull’atollo Ari Sud ha pensa-
to anche ai piccoli, con attività di in-
trattenimento per gli ospiti, Kids
Club e Teens Club per bambini ed
adolescenti che propone un’ampia
scelta di attività e giochi di gruppo.
Il resort propone formule di All In-
clusive. Quote per persona a parti-
re da 140 euro al giorno. Al Taj Exo-
tica Resort & Spa è distribuito su 62
ville, pensate per offrire il massimo
del lusso e della privacy. Quote per
persona a partire da 320 euro al
giorno. Raro Travel è inoltre specia-
lizzato in viaggi con destinazioni
Abu Dhabi, Dubai, Mauritius e Sey-
chelles. Info www.raro.travel

Playa del Carmen in Messico, una delle destinazioni più ambite dai viaggiatori

ramilano a Rho, da giovedì 16 a
domenica 19 febbraio. La novità
di quest’anno si chiama «Slim-
ma», una sigla che riunisce le ini-
ziali di cinque Paesi: Sri Lanka,
Indonesia, Messico, Malesia e
Argentina. Qualcuno li ha ribat-
tezzati i “Bric” del Turismo
prendendo a prestito la sigla che
racchiude i Paesi emergenti dei
settori economici. Sono dunque

I numeri
A

100.000
La Fiera Sono i metriquadrati della
superficie espositiva a Milano-Rho
Strada Statale del Sempione 18 
tel. 02.49976617 
www.bit.fieramilano.it

60.000
Operatori Provengono da più di 130
Paesi, di cui il 20% agenti di viaggio

4.000
Giornalisti Provengono da 18 Paesi
in rappresentanza di quotidiani e 
testate di settore.

19
Scuole L’accesso è consentito solo
agli Istituti superiori a indirizzo tu-
ristico (classi quinte) o a scuole pro-
fessionali post diploma solo dome-
nica 19 febbraio previo invio di do-
cumentazione della scuola. L’ingres-
so ha un costo di € 7,00. Cassa Grup-
pi, reception pad. 1 -3.

questi Paesi i nuovi mercati
emergenti del turismo globale?
Risponde «sì» il più recente Re-
port del World Travel Market.
Lo Sri Lanka - poco lontano dal-
le Maldive che non hanno accu-
sato alcun colpo al comparto tu-
ristico dopo gli scontri di pochi
giorni fa - gioca le sue carte sulle
infrastrutture turistiche per va-
lorizzare le bellezze naturali;
l’Indonesia punta sulle numero-
sissime isole; la Malesia strizza
l’occhio agli occidentali con le
sue bellezze naturali. Anche
Messico e Argentina non stanno
a guardare.

Se guardiamo alle destinazio-
ni di lusso emergenti, un sondag-
gio Aigo rileva che sono concen-
trate nei paesi del Estremo
Oriente: Myanmar, Bhutan,
Vietnam, Cina, Cambogia, segui-
te dal Sud America. In effetti il
mercato asiatico è estremamen-
te ricco e vario. La Cina, in parti-
colare, è un Paese sempre sotto i
riflettori e nel vicino futuro i
maggiori viaggiatori - specie in
Europa – saranno soprattutto ci-
nesi. Quanto ai resort di lusso, le
Maldive sono capofila di un turi-
smo in stile minimal con resort
ecosostenibili. Spa e wellness so-
no sempre servizi molto curati
in queste strutture e non solo nei
luoghi esotici o tropicali. In Alto
Adige - giusto per rientrare in
Italia - ogni casa è un hotel con
sauna e piscina, ma ora alle tra-
dizionali Spa si affiancano le Ter-
me urbane. Anche a Milano. Ma
la vacanza vera va fatta altrove. ■
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Convegno ed esposizione in anteprima

Turismo religioso con la Cei
La «Sagrada familia» in mostra

«La natura accoglie, accogliere la na-
tura. Turismo e biodiversità» è il ti-
tolo del convegno organizzato dalla
Conferenza Episcopale Italiana che
si terrà venerdì 17 in Bit. Si tratta di
un convegno ecclesiale, dove si par-

lerà di turismo religioso, ma non so-
lo. Fra i partecipanti anche don Gior-
gio Tironi, direttore dell’Ufficio del-
la Pastorale Turismo, Sport e Tempo
libero della Curia Vescovile di Ber-
gamo. Nell’occasione si avrà anche

l’anteprima di una mostra fotografi-
ca su «La Sagrada familia di Barcel-
lona». Commenterà il percorso arti-
stico Giovanni Gazzaneo, coordina-
tore di «Luoghi dell’Infinito», mensi-
le del quotidiano Avvenire

a

Safari e solidarietà
Un altro Sudafrica
Idea made in Bergamo: con Travel Design  Studio
tour che aiuta i progetti del Cesvi a Città del Capo

CARMEN TANCREDI
a Un viaggio per scoprire
un Paese, ma anche per aiutare
la gente che vive in quel Paese, in
questo caso il Sudafrica, dando
un contributo concreto a proget-
ti di sostegno e andando a verifi-
care con i propri occhi dove e co-
me verrà utilizzata la propria do-
nazione: questa joint-venture tra
turismo e solidarietà ha un mar-
chio orobico al 100%, con la Tra-
vel Design Studio, agenzia di
viaggio di Bergamo con sede in
via Giulio Cesare, e il Cesvi, Coo-
perazione e sviluppo, organizza-
zione umanitaria indipendente
fondata nel 1985 a Bergamo (la
sede è in via Broseta), che opera
in 28 Paesi del mondo.

Sostegno alle donne
«È il primo viaggio con uno spi-
rito solidale organizzato in que-
sto modo, un’idea tutta berga-
masca – spiega Eugenia Cagni-
nelli, titolare di Travel Design
Studio – . Abbiamo organizzato
il tour proprio pensando a tappe
dedicate non solo alle bellezze
del Sudafrica, ma anche ai pro-
getti che il Cesvi ha attivato in
Sudafrica. La quota di partecipa-
zione infatti include 200 euro a
persona da devolvere al Cesvi in
Sudafrica. E la nostra agenzia ri-
nuncia ai guadagni a sostegno
del Cesvi. Speriamo ora che i
viaggiatori appoggino questa
nuova idea di turismo». Il primo
viaggio solidale in Sudafrica di
Travel Design Studio è fissato
per il 30 aprile, dura fino a saba-
to 12 maggio; verrà replicato an-
che a fine settembre/metà otto-
bre. Da Milano si arriva a Città
del Capo e il primo giorno in Su-
dafrica prevede subito una gior-
nata dedicata al progetto Cesvi
«Casa del Sorriso» nella barac-
copoli di Philippi. 

«Il Cesvi opera in Sudafrica
dal 2002 – illustra Stefania Bet-
toni, del Cesvi – . È la township
più critica, con la "Casa del Sor-
riso", oltre a un progetto di pre-
venzione Hiv/Aids (il Sudafrica
è la nazione con la più alta inci-
denza di infezioni da Hiv nel
mondo, 6,5 milioni di persone),
si è creato un presidio per salva-
re le donne dalla violenza (qui il
25% delle donne subisce violen-
za dal proprio partner, c’è uno
stupro ogni 26 secondi). Oltre-
tutto le donne che vogliono la-
sciare il marito per salvarsi dai
soprusi e dare un futuro ai pro-
pri figli c’è anche lo stigma socia-
le: per questo è fondamentale l’o-
pera della "Casa del Sorriso", do-
ve le donne trovano non solo un
riparo, ma anche un sostegno
psicologico e un aiuto per rico-
struirsi una vita. Le stesse don-
ne che hanno avuto la forza di ri-
volgersi a noi, diventano "testi-
monial" per altre donne delle bi-
donville che così capiscono che

è possibile ribellarsi ai soprusi».
I turisti della Travel Design Stu-
dio potranno toccare con mano
quanto funzionano i progetti Ce-
svi, sapendo che con il loro con-
tributo aiuteranno donne a non
essere più vittime di violenza, ri-
cominciando a vivere con i pro-
pri figli, ritrovando fiducia e in-
dipendenza. Il tour continua con
la visita a Città del Capo, all’Iso-
la delle Foche, a Cape Point, a
Robben Island dove fu detenuto
Mandela e dove gli ex detenuti
sono ora guide turistiche, per poi
spostarsi nel Nord a Johanne-
sburg e da qui Mpumalanga, al
Blyde River Canion Nature Re-
serve fino alla provincia di Lim-
popo e al Parco Kruger. 

Prima delle giornate dedicate
al fotosafari in una riserva priva-
ta, i viaggiatori potranno incon-
trare la comunità Makuleke, una
etnia che all’epoca dell’apartheid
fu espulsa e riparò in Zimbabwe,
ora è rientrata nelle sue terre do-
po 40 anni di esilio. Qui un pro-
getto Cesvi punta al reinseri-
mento dei Makuleke nelle terre
loro restituite, destinate ad atti-
vità di conservazione ambienta-
le ed ecoturismo, sotto la tutela
del Kruger National Park: non
solo, il Cesvi è attivo anche nel
Parco transfrontaliero del Gran
Limpopo, chiamato anche Parco
della Pace, che ha visto la rimo-
zione delle recinzioni transfron-
taliere, e il coinvolgimento di va-
rie etnie discriminate nella ge-
stione di attività. Il viaggio chiu-
de con le tappe a Pretoria e a
Soweto. Per info: tel
035/19901200; info@travelde-
signstudio.com o www.travelde-
signstudio.com. ■

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Casa del Sorriso» del Cesvi in Sudafrica: aiuti a donne e bimbi

La novità
A

Turiste in Città Alta

Cicloturismo
e Città d’Arte
Moretti: così
si fa cultura
A

Il Circuito Città d’Arte della Pianura
Padana sarà presente con un suo
stand (Pad 3 Stand D12-14)  alla Bit.
«Un’occasione in più per promuo-
vere in Italia e all’estero l’immagi-
ne turistica delle città aderenti al
Circuito - spiega il presidente Pao-
lo Moretti di Bergamo -. Stiamo fo-
calizzando il nostro lavoro su alcu-
ni mercati europei: Germania, Fran-
cia, Regno Unito, Austria e Svizze-
ra. Presenteremo anche una serie
di iniziative e degli specifici itine-
rari a tema: turismo culturale, ciclo-
turismo, turismo enogastronomico
e turismo scolastico, che abbiamo
sviluppato per valorizzare il patri-
monio comune a tutte le città del
Circuito». Il Circuito e Fiab hanno
poi organizzato il convegno
«Quando il cicloturismo è cultura -
La nuova frontiera dello slow-tra-
vel», che si terrà il 17 febbraio alla
sala Convegni Scorpio alle 14,30.

a

Bergamo presenta
il mini catalogo
e l’annuario eventi
a Bergamo e la Provin-
cia non possono di certo man-
care all’evento. Il nostro terri-
torio avrà la sua vetrina nello
stand della Regione Lombardia
che occupa 350 mq con 40 po-
stazioni del Padiglione 3 e 32
spazi per la provincie lombarde.
All’amministrazione provincia-
le di Bergamo e alla squadra
dell’assessore al Turismo Gior-
gio Bonassoli è stato dato il
compito di coordinare la parte-
cipazione alla Fiera con la col-
laborazione di Turismo Berga-
mo e degli Iat. In particolare la
Provincia di Bergamo avrà a di-
sposizione 4 postazioni, una
per ogni tematica legata a: laghi,
montagna, città d’arte e turi-
smo attivo. Saranno presenti
anche il Presidente di Turismo
Bergamo Silvano Ravasio e i
rappresentanti degli Iat Basso
Sebino, Seriana, Brembana,
Imagna, Martinengo.

«L’evento fieristico rappre-
senta da sempre una straordi-
naria vetrina per Bergamo e il
suo territorio - afferma Ravasio
-. Non si tratta però solo di met-
tere in mostra i nostri gioielli,
ma di saper attirare l’attenzio-
ne degli operatori e dei visitato-

ri affinché conoscano la validità
delle nostre proposte. Turismo
Bergamo è presente anche a
numerosi altri appuntamenti
fieristici e finora abbiamo sem-
pre avuto ottimi riscontri. C’è
chi chiede materiale informati-
vo, c’è chi si attarda nello stand
per avere maggiori dettagli sui
trasporti e sull’ospitalità berga-
masca». «Stiamo diventando
grandi e abbiamo raggiunto

maggiore professionalità nell’e-
sporre la nostra offerta. Per il
vicino futuro sono ottimista no-
nostante la crisi che non ci ab-
bandona. Bergamo e le bellezze
della provincia sono un forte ri-
chiamo per i turisti non più so-
lo italiani». Nel corso della ma-
nifestazione saranno proposte
due importanti novità. Si tratta
del nuovo «Annuario degli
eventi 2012» fresco di stampa e
del «mini-catalogo» ovvero un
estratto del «catalogo unico»
presentato nella scorsa edizio-
ne della Bit, meno voluminoso,
più agile e soprattutto prepara-
to in varie lingue (c’è persino il
finlandese). 

Sulla pubblicazione compa-
re il «Qr code», il codice a bar-
re: puntando il telefono cellula-
re avvia una fotogallery dei
principali tesori orobici. Il ca-
talogo unico - 96 pagine multi-
mediali - è sempre disponibile.
Realizzato da «Turismo Berga-
mo» con la Provincia, la Came-
ra di Commercio e i consorzi
turistici, è indirizzato prevalen-
temente agli operatori del set-
tore ma può essere utile anche
al turista. Otto le tematiche il-
lustrate nel catalogo: Bergamo,
storia e cultura, le Orobie,
sport, laghi e fiumi, profumi e
sapori, terme e benessere, fede
e tradizioni. Non mancheran-
no poi le mappe di città e del-
la provincia, i cartelloni che
propongono le immagini più
accattivanti di Bergamo e al-
tro ancora ■

E. R.
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Turismo Bergamo alla Bit

Safari di solidarietà in Sudafrica con Travel Design Studio, agenzia di viaggio di Bergamo
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