Confcommercio Vicenza
Estate turistica con luci ed ombre nel vicentino
A giugno e luglio il meteo ha condizionato la montagna che solo in
parte ha recuperato ad agosto. Stabile Vicenza, bene Bassano e
Marostica. Le Terme soffrono
Le città
Le città e i borghi, a cominciare dal Capoluogo, confermano di essere ancora
legate ad un turismo “mordi e fuggi”, il pernottamento è di 1-2 notti, in linea
con il 2017. Nel complesso, a Vicenza i tre mesi estivi sono stati stabili a
livello di presenze alberghiere: c’è chi ha registrato una leggera flessione, ma
anche chi ha colto l’opportunità di alcuni congressi in Fiera, tra giugno e
luglio. Agosto rimane il mese più critico, perché l’aumento delle temperatura
consiglia altre mete rispetto alle città d’arte. Incoraggiante l’aumento di
presenze straniere, con buone presenze francesi, spagnoli, tedeschi e
americani e anche l’affacciarsi, seppur ancora timido, del turismo cinese.
Buone le prospettive di settembre, anche perché tornerà il turismo business
con la fiera Vicenzaoro. I più soddisfatti, a parte qualche eccezione, sono i
ristoranti, che hanno registrato mediamente incrementi tra il 3 e l’8%,
sfruttando certamente anche il flusso di chi visita la città in giornata, magari
spostandosi dai principali luoghi di villeggiatura del Veneto.
Da Bassano del Grappa arrivano segnali più che positivi, con una crescita
delle presenze alberghiere che va dal 5 al 10%, con picchi nel mese di luglio
e una previsione di crescita (+4-5%) anche nelle prenotazioni di settembre.
Aumentano gli italiani e tra gli stranieri i tedeschi confermano di essere i più
affezionati alla città. Tiene la ristorazione.
In “terreno positivo” anche Marostica, che vede, secondo gli operatori
interpellati, un sensibile miglioramento delle presenze turistiche alberghiere
(soprattutto italiane) e ottime previsioni per settembre, grazie alla
concomitanza della Partita a Scacchi e del turismo business legato alla fiera
Vicenzaoro. Buoni segnali dal mondo dei pubblici esercizi, che hanno anche
sfruttato l’onda del Summer Festival, registrando performance che si
aggirano mediamente su un +5%

La Montagna
Venendo alla montagna, la stagione diventa più a luci ed ombre. Il meteo non
ha aiutato nei mesi di giugno e luglio, con cali generalizzati delle presenze
alberghiere (tra il 10 e il 20%) in tutte le aree montane, dall’Altopiano al
Pasubio al comprensorio di Tonezza. Appena le temperature sono salite, ad
agosto, le presenze hanno ripreso vigore, ma non per tutte le strutture sono
state sufficienti a recuperare la stagione. A confermare che la montagna può
“smarcarsi” dai condizionamenti del meteo è però l’esempio di Tonezza, che
negli anni scorsi ha puntato sul turismo sportivo e che quest’anno è stata
premiata da un + 15 % di media per questo tipo di soggiorni, grazie ai ritiri di
squadre di calcio, pallavolo, ma anche scherma e pattinaggio. Attrazioni
come le 52 Gallerie e il “ponte tibetano” si confermano invece trainanti per il
comprensorio del Pasubio.
Per settembre le previsioni puntano alla stabilità, ma anche in questo caso
conterà molto il meteo non certo generoso in questi giorni. Per la montagna
vale, come per le città, un andamento migliore della ristorazione rispetto
all’ospitalità.

Le Terme
Infine il capitolo più critico: il comprensorio termale di Recoaro. Nelle strutture
alberghiere della zona, a parte qualche eccezione che segna una stabilità nel
confronto con il 2017, è il segno meno a primeggiare, anche con perdite
pesanti (si va da un -20 ad un – 80%). A prevalere, visti i risultati ben migliori
della ristorazione che in alcuni casi ha anche incrementato il fatturato, è il
turismo giornaliero, mentre, secondo gli operatori, la poca promozione del
territorio causata dall’incertezza che grava sul compendio termale ha
certamente penalizzato l’arrivo di villeggianti. Tra le note positive, la
riscoperta delle montagne attorno a Recoaro, con turisti che hanno affollato,
con il bel tempo, rifugi e sentieri sulle Piccole Dolomiti, meta di escursionisti e
appassionati di mountain bike.

