
Da Peretola al centro, ecco cosa vede l'occhio del turista
di PAOLA DEL PASQUA bus e tramvia, vai dove vuoi. Le li-

nee non sono molte, ma le informa-
zioni in inglese tappano la bocca ai
fautori del «tutto allo sbando», ulte-
riormente spalleggiate dal fai-da-te
offerto da app e navigatori in uso ai
nuovi arrivati. Unico inciampo sul
gradino di casa, il servizio bus not-
turno troppo diradato. Chi arriva
in treno entra dalla finestra ed è già
in salotto, ma in caso di necessità
trova alla stazione tutto il necessa-
rio per prepararsi all'ingresso: de-
posito bagagli, servizio di cambio,
un'agenzia di viaggio, sportelli in-
formazioni. Anche una toilette.
Una delle poche, a dire la verità: Fi-
renze scarseggia di bagni pubblici,

e l'alternativa all'urgenza del turi-
sta si traduce quasi sempre nel sal-
to al bar. Il resto è centro storico e
un'abluzione di Rinascimento, pur
in uno zig-zag di marciapiedi disse-
stati, cestini traboccanti e martel-

«DIRE Firenze è dire turismo».
Vecchio ritornello sempre valido
quello che vede l'oro nero della cit-
tà scorrere a cielo aperto in un flus-
so ininterrotto di arrivi e partenze
e plasmare le abitudini dei cittadi-
ni a misura di una convivenza go-
mito a gomito con i viaggiatori. Fi-
renze vive di se stessa, di una rendi-
ta a fondo quasi perduto che non
ha bisogno di sudarsi troppo, mo-
dulando i suoi servizi ai ritmi di un
turismo dinamico, mai uguale ne-
gli anni, in una sfida ininterrotta al-
la nuova tendenza.

L'ULTIMA, nel tempo, è quella
del soggiorno «mordi e fuggi». An-
titesi massima al viaggio «alla «Ca-
mera con vista»» e ai suoi tempi
morbidi, la filosofia del «tutto e su-
bito» suona da tempo la sua carica
quotidiana a una città che, tutto
sommato, potrebbe permettersi di
incrociare le braccia. Ma Firenze
non lo fa, risponde e rilancia, pur
con i difetti necessari al lavoro ben
fatto. Dalla porta d'ingresso, prima
di tutto. Sbarcare a Peretola non
rappresenterà un impatto esaltan-
te, ma il richiamo del salotto non è
un canto di sirena: 6 euro e venti
minuti di bus navetta (servizio
dall'alba alla mezzanotte) bastano a
raggiungere Santa Maria Novella,
dove il taxi, in alternativa, ti porta
a tariffa fissa (22 euro). Da qui, con
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nei musei statati
Boom di ingressi ieri per la
domenica gratuita nei musei
9648 visitatori al giardino i
Bobolì, 7325 alla Galleria
Palatina , 7020 alla Galleria
degli Uffizi , 7109 alla
Galleria dell'Accademia,
2050 al museo del Bargello

Sbarcare a eretola
non è molto esaltante
Problemi durante la notte

lanti seduzioni di butta-dentro. Im-
possibile, però, perdere la via per
chi batte l'itinerario classico Duo-
mo-Uffizi-Oltrarno, inanellati in
un effetto calamita-magnete e pun-
teggiati di pannelli informativi
(preferiti, questi, all'informazione
diretta: l'eterno confronto con lo
slang, a cui rispondere con qualco-
sa che vada oltre un inglese fantoz-
ziano, pare sfida ardua e titanica).
Il centro è affollato, angusto e non
si cammina? Si, Firenze è piccola e
stretta, facciamocene una ragione,
perché resta una casa aperta.

Un gruppo di turisti sul sagrato del Duomo
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Strade putíte

Q uello che colpisce
maggiormente è il giudizio
relativo alla pulizia della
città , segnalato in senso
positivo da tutti i turisti.
In generale è soprattutto la
grande bellezza di Firenze
a destare impressione,
talmente grande da fra
passare ins econdo piano
anche qualche difetto

Rebus bíqUettì
se scegLi L'autobus
1 turisti segnalano
la carenza di bagni pubblici
in città (anche se pochi
giorni fa sono state
inaugurate le toilette

i Santo Spirito e i
Sant 'Ambrogio). Fra
i problem i più se gnalati,
oltre al traffico , la difficoltà
di acquistare i biglietti per
salire sui mezzi dell'Ataf



I,Arecord
Dati record per
il turismo a Firenze:
nel 2015 il capoluogo
ha superato per la
prima volta i 9 milioni
di pernottamenti, con
un incremento del 5,6%
rispetto al 2014

Mi stranieri
Sono sempre gli
stranieri a trainare
il settore raggiungendo
il 76% di share con
oltre 6,8 milioni di
pernottamenti
Cresce in particolare
il mercato americano

I L vento deLL 'est
Continua la crescita
di cinesi con un +26%
rispetto al 2014. Buona
la performance dei
coreani, che raggiunge
170mila pernottamenti
con 40mila presenze
annue

La classifica degli
stranieri a Firenze vede
in testa Stati Uniti, Gran
Bretagna e Francia
A seguire compaiono
Cina, Spagna,
Giappone, Germania e
Brasile

Buttadentro all'opera , uno dei difetti segnalati dai turisti
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