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MILANO
La città si rimette
in viaggio alla Bit
MILANO Dopo due anni di black outè tornata in presenza la Bit, la Borsa del Turismo a Fiera Milanocity con oltre 1000
espositori da 35 paesi. Ieri era il giorno
dell'inaugurazione e di apertura al pubblico. Una folla che non vede l'ora di rimettersi in viaggio. Il ministro Garavaglia ottimista. A PAG.4

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

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 serenità». Positivo anche il giudizio sulle prenotazioni
in vista della Pasqua: «Sta

andando bene,come semprein questi casi c'è la tendenza a prenotare sotto
data, all'ultimo secondo.
Alla fine i numerisaranno
positivi. Certo con qualche restrizione in meno
avremmo avuto qualche
straniero in più ma guardiamo al futuro, non pensiamo al passato. Da maggio per quanto riguarda il
Covid abbiamo le stesso
regole degli altri Paesí e si
gioca alla pari. L'Italia giocherà la propria partita alla grande.E l'estate andrà
molto bene». Preoccupazioni per la guerra? «Il totale del turismo russo sul
fatturato Italia vale i12 per
cento - ha detto Garavaglia- importante ma è recuperabile».
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CITTÀ Folla alla prima edizione in presenza dopo lo
stop della pandemia della
Bit 2022,la Borsa internazionale del turismo inaugurata,ieri mattinain Fieramilano. Gli espositori
presentisono più di mille,
il 15 % da 35 paesi con la
partecipazione delle regioni ma anche di città e
territori,come Bergamo e
Brescia che il prossimo
anno saranno capitali della cultura elastrada delvino di Franciacorta. Anche
Milano è presente con vari stand e punta su un rilancio già a partire da Pasqua.
All'inaugurazione, tra
gli altri,era presenteilministro del Turismo,Massimo Garavaglia, che ha
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