I PROGETTI SEM I NATI

I M ESI PASSATI COMINCIANO DARE RISULTATI

lion ArgentaEio
Sul promontorio cin uecento crocïerïstï
ARRIVANO i primi turisti da
crociera, oggi in quattrocento
scenderanno a terra a Porto Santo
Stefano e sabato altri centodieci
approderanno a Porto Ercole. Sono la seconda e la terza crociera
che approdano quest'anno all'Argentario. La prima crociera era arrivata il 29 maggio, portando con
sé uno stimolo positivo per l'economia della zona che, nei progetti
di Destination Argentario, è destinato a diventare sempre più forte
nei prossimi anni. Nato dalla collaborazione tra due operatori del
turismo nautico di Monte Argentario, Agenzia Palombo e Lavoratori del Mare, Destination Argentario è oggi una realtà affermata
che in pochi anni ha saputo attirare qui operatori turistici presentando un sistema strutturato che

mette insieme istituzioni e privati. E i primi frutti non tardano ad
arrivare, con oltre cinquecento
ospiti che, in giorni ormai fuori
stagione, sbarcheranno sul promontorio per ammirarne la bellezza.
UN PROGETTO che trova adesso il sostegno del consigliere regionale Leonardo Marras, capogruppo a Firenze della maggioranza. «La cultura dell'accoglienza afferma l'ex presidente della Provincia - deve essere il valore aggiunto che rende indimenticabile
il soggiorno nel nostro territorio.
Ce lo dimostrano chiaramente i
dati, quelli relativi al 2014, che
evidenziano il trend positivo della Maremma e confermano l'ottimo lavoro che amministrazioni e

operatori del settore stanno portando avanti. Ben vengano, dunque, progetti come quello di Destination Argentario che guardano al futuro offrendo un sistema
d'accoglienza strutturato per un

« La cultura dell'accoglienza
deve essere il valore aggiunto
del nostro territorio»
turismo che va ben oltre la sola
stagione estiva. Abbiamo un territorio bellissimo - prosegue il capogruppo regionale - e non ci
stanchiamo di ripeterlo. A noi
non resta che raccontarlo con parole, foto, visite, ospitalità, nel migliore dei modi. C'è ancora molto
da fare, ma siamo sulla strada giusta. Il turismo è fondamentale per
la nostra economia, non possiamo permetterci di rallentare questa corsa positiva verso l'affermazione della meta Maremma Toscana».

t..IAL t A- E 400 turisti sbarcano oggi a Po

A QUESTO PUNTO appare fondamentale che il territorio sappia
rispondere a questi nuovi stimoli.
Che la macchina turistica, cioè,
funzioni a pieni giri e renda il soggiorno di questi turisti un'esperienza da ripetere e consigliare.
Destination Argentario li ha portati a terra, adesso tocca all'Argentario e ai suoi operatori farli innamorare di questa zona.

1 1V.: 1,F111
,,,
;

