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Visto, volo, albergo, centro

benessere. Si tratta di pacchetti

chiavi in mano tutto compreso. È

l'ultimo progetto sviluppato dalle

Terme di Sirmione per

incentivare i turisti russi a

scegliere la penisola cara a

Catullo come meta di vacanze.

«C'è un turismo della salute che

si sta sviluppando sempre di più, ricercato da persone che sono

disposte a spendere, come i Russi», spiega Maurizia Pambianco,

responsabile marketing delle Terme. Il progetto prevede

convenzioni con imprese o associazioni, ma rimane il riserbo su

nomi e dettagli.

TURISMO MERIGO (BRES PRESENZE IN CALO, BISOGNA DESTAGIONALIZZARE

Da San Pietroburgo a Sirmione 
La carica dei russi sul Garda
E' tra le mete preferite dei tour operator russi. Il progetto: dal
2013 acqua termale anche negli alberghi
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Non deve essere difficile immaginare che si tratti di

aziende di un certo rilievo, almeno se ci si guarda attorno. I

Russi che hanno investito sul lago hanno grandi disponibilità.

Un esempio per tutti è quello di Victor Vekselberg, magnate del

petrolio, che nel 2007 comprò per 40 milioni di euro il Grand

Hotel Villa Feltrinelli a Gargnano. Eppure non ci sono solo i

super ricchi tra i turisti russi che scelgono il lago di Garda. «Sta

crescendo anche un turismo della middle class» assicura Alessio

Merigo, presidente di BresciaTourism, che ogni anno, dal 2002,

partecipa alle fiere turistiche nell'ex repubblica sovietica.

«Sirmione - spiega - è sempre stata tra le mete preferite dei tour

operator di Mosca e San Pietroburgo». A confermarlo è anche la

direzione delle Terme di Sirmione, che sottolinea come «i russi

ora vengono a Sirmione soprattutto in determinati periodi per

noi meno affollati, inverno e primavera. Proprio quando da loro

fa molto freddo».

Un modo come un altro per rispondere all'obiettivo della

destagionalizzazione dei flussi turistici, che per quest'anno si

prevedono in calo. Così almeno ritiene l'associazione albergatori

della Confesercenti. «Questo calo dipende anche dal bel tempo -

spiega l'assessore al Turismo di Sirmione, Giordano Signori -.

L'anno scorso c'è stato sole in quasi tutti i weekend, difficile che

si ripeta anche stavolta». Paradossalmente i finesettimana con le

nuvole o la pioggia aiutano i parchi termali: l'affluenza aumenta

per chi vuole divertirsi, ma non può fare il bagno nel lago. Tra i

due stabilimenti termali, un centro benessere termale e i tre

alberghi (con reparti termali) l'offerta delle Terme di Sirmione è

in crescita, come pure il fatturato. 

Salute e benessere muovono un giro d'affari che per il 2010 è

stato di 26 milioni di euro, ma i dati sull'attività 2011 (non

ancora disponibili, verranno presentati il prossimo martedì)
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fanno intuire che i ricavi siano stati maggiori, come confermano

alcune voci di corridoio. Oltre ad alberghi e centri benessere, il

fatturato complessivo include anche i ricavi dei prodotti di

bellezza e delle cure convenzionate con il servizio sanitario

nazionale. In questo settore «la nostra clientela è per il 70%

italiana» spiega Maurizia Pambianco. «L'acqua delle nostre

terme è adatta per le cure inalatorie». Contiene livelli elevati di

idrogeno solforato, quindi zolfo, sodio, iodio e cloro ed è utile

per la cura di diverse malattie croniche dell'apparato

respiratorio. Chi accede a queste cure di solito ne fa due tre al

giorno per 12 giorni, un ciclo coperto dal servizio sanitario

nazionale al costo di 50 euro. Poi ci sono cure private e servizi di

riabilitazione, destinati anche ai più piccoli. Sono 4.500 i

bambini che tutti gli anni vengono alle terme per curare, tra le

altre, la sordità rinogena.

Le terme quindi lavorano anche in periodo di crisi e gli

albergatori lo sanno da tempo. Tanto che i titolari di sei hotel

hanno siglato con la società che gestisce le preziose acque un

«contratto di somministrazione». Un accordo che permetterà

loro, dal 2013, di avere acqua termale direttamente nelle loro

strutture. All'inizio gli hotel interessati erano 18, poi si sono

ridotti perché «servono investimenti ingenti», spiega uno dei

albergatori. L'acqua termale negli hotel per ora resta ancora un

progetto sulla carta: per partire serve infatti l'approvazione di

un piano di fattibilità dell'opera e il nulla osta del Pirellone.

Intanto sei mesi fa l'Istituto di Geofisica del Garda ha scoperto

due sorgenti geotermiche a Desenzano, una alla punta del Vò e

l'altra a Rivoltella. Il problema è che non si ancora se si tratti di

una fonte termale o solo di acqua calda, servono analisi

accurate. L'unica certezza è che le Terme di Sirmione,

interpellate, non sembrano per ora interessate a sfruttarla. 

I PIÙ POPOLARI ATTIVITÀ DEGLI AMICI
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Viking - Gomel 9,50 5,25 1,22

Shkendija - Portadown 1,30 4,50 8,00
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