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COMUNICATO STAMPA N. 23 DEL 23 MARZO 2017 
 

BICI E VACANZE OUTDOOR: LE RICHIESTE DEI TURISTI AL  “LAGO MAGGIORE”  
 

La destinazione Lago 

Maggiore è di ritorno dalla fiera 

ITB Berlino, il più importante 

evento turistico al mondo, dove per 

il decimo anno consecutivo è stata 

rappresentata con uno stand 

dedicato di 20 m². 

Questo grazie all’impegno, 

anche economico, delle Camere di commercio del Verbano Cusio Ossola, di Novara e di 

Varese, del Consorzio Lago Maggiore Holidays, di Federalberghi ed Ente Bilaterale del 

Turismo, ed alla partecipazione di Lago Maggiore Express e Sapori d’Italia.  

Alla 51a edizione di ITB hanno partecipato circa 10.000 espositori da 184 nazioni, i due 

terzi dei quali da paesi stranieri, per un totale di 1.092 stand fieristici. Nei 5 giorni di apertura 

sono state circa 169.000 le persone che hanno visitato la fiera, tra i quali 109.000 visitatori 

professionali. 

Gli attenti operatori professionali e i privati che si sono recati allo stand del “Lago 

Maggiore” hanno manifestato anche quest’anno un forte interesse per gli aspetti legati alla 

vacanza in bicicletta e al trekking. Le altre richieste, oltre alle informazioni generali sulla 

destinazione, sono state relative al noleggio di imbarcazioni ed attracchi; alla possibilità di 

affittare appartamenti per disabili; alle vacanze a cavallo.  
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Si conclude con questa fiera la partecipazione del Lago Maggiore alle fiere all’estero 

prima dell’avvio della stagione turistica sul nostro territorio: un importante contributo per la 

promozione del turismo sul Lago Maggiore.  

Per maggiori informazioni: Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio, 

tel.0323 912837 promozione@vb.camcom.it  

 

 


