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La città si rimette
in viaggio alla Bit
MILANO Dopo due anni di black out è tor-
nata in presenza la Bit, la Borsa del Tu-
rismo a Fiera Milanocity con oltre 1000
espositori da 35 paesi. Ieri era il giorno
dell'inaugurazione e di apertura al pub-
blico. Una folla che non vede l'ora di ri-
mettersi in viaggio. Il ministro Garava-
glia ottimista. A PAG. 4

Torna la voglia di viaggi
Dopo due anni di stop di nuovo in presenza. Folla in Fiera nel primo giorno

CITTÀ Folla alla prima edi-
zione in presenza dopo lo
stop della pandemia della
Bit 2022, la Borsa interna-
zionale del turismo inau-
gurata, ieri mattina in Fie-
ramilano. Gli espositori
presenti sono più di mille,
il 15 % da 35 paesi con la
partecipazione delle re-
gioni ma anche di città e
territori, come Bergamo e
Brescia che il prossimo
anno saranno capitali del-
la cultura e la strada del vi-
no di Franciacorta. Anche
Milano è presente con va-
ri stand e punta su un ri-
lancio già a partire da Pa-
squa.

All'inaugurazione, tra
gli altri, era presente ilmi-
nistro del Turismo, Massi-
mo Garavaglia, che ha

Ieri primo giorno della Bit. /LAPRESSE

parlato del 2022 come
«l'anno della ripartenza» e
«questa fiera in presenza
dimostra che si può guar-

dare al futuro con sereni-
tà». Positivo anche il giu-
dizio sulle prenotazioni
in vista della Pasqua: «Sta

andando bene, come sem-
pre in questi casi c'è la ten-
denza a prenotare sotto
data, all'ultimo secondo.
Alla fine i numeri saranno
positivi. Certo con qual-
che restrizione in meno
avremmo avuto qualche
straniero in più ma guar-
diamo al futuro, non pen-
siamo al passato. Da mag-
gio per quanto riguarda il
Covid abbiamo le stesso
regole degli altri Paesí e si
gioca alla pari. L'Italia gio-
cherà la propria partita al-
la grande. E l'estate andrà
molto bene». Preoccupa-
zioni per la guerra? «Il to-
tale del turismo russo sul
fatturato Italia vale i12 per
cento - ha detto Garava-
glia- importante ma è re-
cuperabile».
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