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Home Economia Santanchè: dobbiamo sfruttare di più le possibilità del turismo

TURISMO Martedì 29 novembre 2022 - 12:07

Santanchè: dobbiamo sfruttare di
più le possibilità del turismo
Vogliamo fare davvero del turismo la prima industria italiana

Milano, 29 nov. (askanews) – “Il

turismo sta ripartendo dopo due anni di pandemia, tutto il comparto ha avuto
grandi difficoltà. L’anno 2022 ci dice che c’è una ripartenza, ma dobbiamo
essere pronti a fare ancora meglio nel 2023 e sfruttare tutte le possibilità per il
turismo. Abbiamo 56 siti patrimoni io dell’Unesco e dobbiamo saperli sfruttare
di più, perché non tutti sono all’altezza di dare quei servizi che oggi diventano
essenziali per il flusso turistico. La BIT è un momento importante per il
confronto sull’offerta turistica italiana”. Lo ha detto il ministro del Turismo
Daniela Santanchè, intervenuta a Milano alla presentazione della Borsa
Internazionale del Turismo 2023. 

“Abbiamo visto che il turismo di prossimità è aumentato, abbiamo avuto
aumento del turismo americano, ma abbiamo perso il turismo di fascia alta dei
russi. Io – ha concluso Santanchè – ho l’ambizione che il turismo, non a parole,
diventi davvero la prima azienda italiana”. 
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Il Brasile agli ottavi, esplosione
di gioia sulla spiaggia di Rio

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera
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29 nov 2022 ore 12:05 - Ucraina,
Stoltenberg: Putin sta perdendo, usa
l'inverno come arma 
Leader Nato: sta rispondendo con più

brutalità al fallimento

29 nov 2022 ore 12:03 - Console russo:
imprenditore Uss passa ai domiciliari
domani-rpt 
Lo ha detto a Ria Novosti Dmitry Shtodin

29 nov 2022 ore 11:56 - Console russo:
imprenditore Uss passa ai domiciliari
domani 
Lo ha detto a Ria Novosti Dmitry Shtodin
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E' morto l'ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani
Roma, 7 giu. (askanews) – L’ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani è morto oggi a Roma all’età di
71 anni. Epifani era ricoverato da diversi giorni. E’ stato anche segretario del Pd. Attualmente era
deputato di Liberi e Uguali. Tor/int5

(askanews.it)

I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che

A Shanghai la polizia pattuglia
le strade dopo le proteste

Hillary Clinton sfida l’Onu su
repressione donne in Iran

“Superbonus bolletta”: così
Octopus Energy aiuta i più
fragili

Ischia, Conte: nessun mio
condono, contro di me fango
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