
VOLTERRA : 1 LAVORI IN VISTA DELLA STAGIONE

Area per camper
e Cisterna Romana
per attrarre turisti
I VOLTERRA

Volterra si prepara alla stagione
turistica con l'arrivo di Pasqua
e della primavera . «Tante le no-
vità per rendere la nostra città
ancora più attrattiva peri turisti
- dichiara l' assessore al turismo
del Comune di Volterra Gianni
Baruffa - Per quanto riguarda
l'area camper sono partiti i lavo-
ri a Docciola , un restayling do-
veroso , seppur provvisorio, in
cui tutti gli investimenti saran-
no recuperabili per la successi-
va nuova area camper che verrà
realizzata in un ' altra zona della
città».

Tra le novità i punti per l'al-
lacciamento alla energia elettri-
ca, il miglioramento della regi-
mazione delle acque, la nuova
perimetrazione dell'area, e un
punto di carico e scarico acque
chiare scure e wc. «Lo scorso au-
tunno durante la fiera interna-
zionale del PleiAir di Parma - ag-
giunge Baruffa - abbiamo firma-
to un protocollo d'intesa conal-
tri comuni toscani , aziende del

settore e la rivista PlainAir: apre
Volterra ai turisti del camper
che in città troveranno un'area
a loro disposizione».

Iniziati, grazie al contributo
del Comune, Rotary Club di Vol-
terra e della Fondazione CRV,
anche i lavori alla Cisterna Ro-
mana per renderla visitabile,
tempo permettendo, ai turisti
nel weekend di Pasqua. Per la
Cisterna ci sarà anche un pro-
getto 2.0 legato alle realtà vir-
tuale in collaborazione con Al-
gorithinica Srl che consentirà a
chi non ha la possibilità di re-
carsi direttamente nel sito, di vi-
vere l'esperienza di visitare la ci-
sterna, grazie all'utilizzo di un
semplice stnartphone e di un vi-
sore per la realtà virtuale. «Ria-
prirà anche il Punto Ristoro del
Parco Fiumi, chiuso da diversi
anni - conclude Baruffa - Siamo
riusciti, anche se con fatica, a
dare nuova vita e trovare im-
prenditori pronti ad offrire a
Volterra un altro angolo della
città, a cui si aggiunge la gestio-
ne dei bagni pubblici vicini».
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