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«7 E' VER-HA EVIDENZIATO IL DIRETTORE DI TOSCANA
PR `iOZI NE ALBERTO PIERUZZINI -HANNO
APPREZZATO MOLTO I TOUR CHE HANNO MOSTRATO LE
VARIE SFACCETTATURE DELL'OFFERTA DELL'ELBA»

«L'Elba ha tutto per il turismo:
è un luogo ideale per le vacanze»
L *a   s ssa   >  i al «Buy T sea y» con 44 operatoïi stranieri

- PORTOFERRA:t -
«QUI CI SONO concenti ati
tutti i caratteri dell'ospitalità
della Toscana e dell'Italia.
All'Elba si possono raccont're
meglio che altrove tutte le
stre eccellenze» . E' questo il n.
saggio lanciato ieri dall'al e't;
re regionale al turismo Sicf int.;

i +Ciuoff in occasione della eio
ta conclusiva della seconda e,! :
zione di «Buy Tuscany ori
road» ehe, su invito di Toscsin
Promozione, ha visto 44 buyer
p oveniienti da 20 paesi di tutto
il mondo incontrare 36 operato-
ri io•.cani, buona parte dei quali
eihani, in un workshop tenutosi
dopo due giorni di «tour» espe-
rieuziali per far ainntirare ad es-
si le bellc:r_ze „non sola solo ma-
re» dell'irosa e re ;tare <n prima
persona attività all'aria aperta
come vela, living, trekking, ka-
yak e «iountain bike».

«ALL'ELBA - ha spiegato in

w CI îl, à{ew H 0 és
Unn4 -.rr: -ntodell'inm< 's .-,iv-., <.GuyTt3stianf,>

conferenza stampa l'assessore
Ciuoffo, dopo i rin z. % arir, irti
di rito il presidente dell'asso ca:-
zione al en,,at i i _Massimo De
Ferrari e del coordinatore della
gestione associata per il turismo
Claudio Della Lucia - c'è tutto:
mare, montagna, clima buono
per 8 mesi , sicurezza, cultura,
tradizione, possibilità di I.ar

sport, ambienti incontaminati,
paesaggi da cartolina, rin siste-
ma dell 'n},italità che ha la sua
storù, bnun cri_áia, ntrüm vi-
ni. L'archetipo della qualità del-
la vita . Il nostro compito è rac-
contare tutto questo in forma
strutturata, facendo sistema e
predisponendo prodotti turisti-
ci innovativi che raccontino tut-

ta questa bellezza da godersi an-
che fuori stagione». Il successo
del «Buy Tuscany on the roa.d>
è andato oltre t fitte le più rosee
previsioni . «I bu iter-- ha evíclen-
ziato il direttore di i,, ea ria Pro,--
mozione Alberto PieruZzaini -
hanno appire :Zzaw mola} i tour
che hanno mostrai(., le varie sfac-

Circa 2mila contatti
e accordi stimati
per 4,5 milioni

ccitature dell'offerta dell'Elba.
Gli incontri incentrati in parti-
calare sui pacchetti per il turi-
smo all'aria aperta, ma anche
siti luxury sono stati circa 2000,
l'80% dei quali porteranno nuo-

e operazioni di b u;inc ss cota as: -
..orli conclusi per un <3.ttr1)'ato
stimato in -1.5 mil<c. ni di Il
tasse, di soccli fazicrae deli'. ven..-
te r .tata dell'ñ7`<o
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