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«Il progetto vuole migliorare la conoscenza del nostro territorio sottolinea Beniamino Morselli, presidente della Provincia - e,
nonostante le difficoltà dovute al periodo Covid-19, siamo riusciti a
raggiungere risultati grazie alla sinergia tra gli enti coinvolti». Sono
state messe in campo diverse azioni di marketing per incuriosire e
raggiungere potenziali turisti, abituati a navigare online per pianificare i
propri itinerari. «Il portale del turismo mantovano è la porta di accesso
digitale al nostro territorio - ribadisce Morselli - e grazie al
rinnovamento del sito web oggi è maggiormente visibile e
potenzialmente può raggiungere tutti». Il turismo è stato uno dei
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Ecco le migliori oﬀerte di oggi

settori che ha risentito maggiormente della pandemia con difficoltà per
ristoratori, albergatori e partite iva che ruotano all’interno di questo
comparto. «Il turismo ha sofferto molto - ribadisce Carlo Zanetti,
commissario della Camera di Commercio - ed è giusto accompagnarlo
nella ripresa. Abbiamo fatto squadra per portare avanti questo
progetto e i risultati si stanno vedendo».
Un territorio, quello mantovano, molto ricco e aperto a diverse
tipologie di turismo: dal tradizionale al lento e sostenibile. «Stiamo
lavorando su un’idea di turismo lento - conclude Carmelita Trentini,
direttrice del Consorzio Oltrepò Mantovano - e grazie a questo
progetto abbiamo messo in campo diverse operazioni, una su tutte il
restyling del nostro sito web (www.oltrepomantovano.eu)». Sul nuovo
portale del turismo (www.turismo.mantova.it), in capo alla Provincia, è
possibile esplorare l’offerta turistica a trecentosessanta gradi con
eventi (inseriti ad oggi 120), itinerari, novità e la possibilità di
pianificare un viaggio nel Mantovano.
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MANTOVA. Nell’ambito del progetto “Terre di Mantova: cultura da
vivere, natura da scoprire” realizzato dalla Provincia , in cooperazione
con la Camera di Commercio e il Consorzio Oltrepò Mantovano, sono
state presentate le azioni di promozione turistica online per divulgare
le potenzialità del territorio mantovano.

