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Presentato il nuovo portale per gli ospiti
ALL'INTERNO dei locali della
biblioteca comunale di Lamporec-
chio, alla presenza del sindaco
Alessio Torrïgiani e di diversi
operatori turistici del Montalba-
no, si è tenuta la conferenza stam-
pa di presentazione di VisitLam-
porecchio, il nuovo portale del Co-
mune di Lamporecchio dedicato
al turismo, nate; per  ,oddisfàre le
numerose e igenze e richieste che
arrivano dai tuu.ïisui italiani e stra-
nieri, presenti sul territorio . Nel
2016 ì numeri parlano di ben
113.000 presenze, con un incre-
mento del 4,5% rispetto agli anni
precedenti. Il sito è stato fatto in
collaborazione con Lisa'<er Pi-
stoia (4  _. v.d;scoverpist a a,it¡.
«La realizzazione di VisitLampo-
recchio - ha detto l'assessore al tu-

rismo Monica f_ 'i. raro- va ïn con-
tinuità con il lavora sulla comuni-
cazione arviatt; ormai da tre anni.
Si tratta di una straordinaria op-
portunità per mosti are turisti e
visitatori il nostro territt;rie in Lut-
ta la sua bellezza , ma anche di un
«luogo virtuale» pe eirol,,re in-
formazioni su aperture , iniziative
e servizi turistici, a cui tutti noi
possiamo far riferimento per dare
o cercare notizie». Il portale - ha
spiegato l'assessore Cetraro - in -
clude numerose sezioni utili al vi-
sitatore per scoprire il territorio e
i dintorni, una sezione con i per-
corsi trekking che, georef:renzia-
ti e corredati da tuta' le informa-
zioni tecniche Ilecessalie. P  ën
no essere visualizzati da gïialsiasi
dispositivo. E' inoltre presente

una sezione con l'elenco delle
strutture ricettive attive sul terri-
torio, l'iscrizione alla newsletter e
il collegamento con i social net-
work ittì\;.ui. VisitLan;porieceli.io
intende essere tuttavia u>a sito in
divenire, che i accosterà il territo-
rio e e.and 'ier s insieme a lui, con
sezioni e informazioni che si rin-
noveranno e aggiornera nno conti-
nuamente. L'obiettivo del portale
è infatti quello di diventare un
punto di riferimento per la do-
manda turistica, oltre che per gli
stessi cittadini. Un si io bilingue,
in italiano e inglese, e ;w-eb respon-
sive capa,>e di adattarsi ai molte-
plici dispositivi di visualiz.zjzio-
ne che pesano essere usati: cem
puter, tablet o smartphone.

Massimo Mancini



L'-asst sac>;   ai turismo di
L_,-,.mpore.. chic+ Monica Ce±rarc

sito istituzionate
convidere

con qLí operatori»
«VisitLamporecchio - ha
detto l'assessore Cetraro -
ha un collegamento diretto
con il sita istituzionale del
Comune , ma l'obiettivo sarà
la massima condivisione con
gli operatori turistici e tutti i
soggetti coinvolti nel. settore
che, attraverso questa sito,
potranno «mostrare>> agli
ospiti un territorio bello e
ben organizzato». Il sito è
visualizzabile all'indirizzo:
www .visittamporecchio.it»
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