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COS’E’  LESSINIA4U? 

E’ un progetto nato dall’incontro degli operatori economici privati della 

Lessinia e gli Amministratori Comunali con l’obiettivo di ripensare INSIEME 

al futuro turistico di un territorio straordinario. 

Oggi www.lessinia4U.com 

E’ un portale di tutti gli eventi che si svolgono in Lessinia e una pagina 

Facebook che promuove eventi, strutture ricettive, ristoranti, pubblici 

esercizi, percorsi e molto altro. 

D: Ma oggi non basta per promuovere un territorio? 

R: E’ vero! Infatti da settembre si lavorerà ad un progetto più strutturato di 

marketing turistico. 

D: E l’ufficio IAT – Informazione e Accoglienza Turistica? 

R: Quest’anno resterà aperto tutta l’estate e anche i week end d’autunno, ma 

si sta lavorando alla costruzione di una rete di INFO POINT turistici in tutti i 

comuni della Lessinia, fatta dall’insieme degli operatori che vogliono 

collaborare. Accoglienza diffusa! Tutto il tempo dell’anno. Stiamo lavorando 

per questo. 

 E’ cambiato il modo di viaggiare, di fare le 

vacanze e la Lessinia è un territorio che può 

soddisfare i nuovi bisogni perché fa vivere 

esperienze uniche. I moderni strumenti di 

promozione sono un’opportunità da cogliere.  

IL NOSTRO OBIETTIVO 

Chi ha scelto di aderire a questo progetto non vuole più sentire le solite 

parole negative nei confronti di chi abita e chi lavora nel turismo. 

Vuole essere seme di un nuovo percorso di sviluppo che non sarà facile 

perché passa attraverso la condivisione, il confronto, il reperimento delle 

risorse e un quadro istituzionale di contesto difficile (Parco Naturale 

Regionale commissariato, Province senza più deleghe per il turismo, nessuna Organizzazione di Gestione della 

Destinazione in funzione).  

Ma le imprese intanto operano! Si confrontano con turisti ed escursionisti che vivono la montagna in modo diverso 

rispetto al passato. Nuove imprese gestite da giovani hanno aperto e stanno aprendo, quelle più storiche si rinnovano,  

COME ADERIRE AL 
PROGETTO 

Sei un operatore turistico, un 

pubblico esercente?  

La tua azienda è situata in 

Lessinia? 

Vuoi essere parte di un 

progetto che nasce da un 

gruppo di lavoro pubblico 

privato? 

Invia una mail a 

info@lessinia4U.com 

riceverai informazioni e il 

modulo di adesione al 

progetto. 

 

 

 

 

mailto:info@lessinia4U.com


cambiano per soddisfare i bisogni degli ospiti.  Nuove strutture sportive ed 

attrattori culturali sono già stati realizzati e altri ancora sono in fase 

progettazione.  

E’ in corso un cambiamento che va colto, agevolato e promosso.  

Per trasmettere tutto questo abbiamo bisogno di tutti gli amanti della 

Lessinia al fine di creare un percorso di crescita e sviluppo sostenibile. 

SOSTENIBILITA’ E’ LA PAROLA D’ORDINE 

Il lavoro di questi mesi vuole creare un progetto “sostenibile” che generi un 

turismo sostenibile. 

La Lessinia è il luogo ideale per fare questo, ma solo con l’impegno di tutti. 

TEMPI E MODI 

Il tempo è un fattore fondamentale, perché questo progetto inizia oggi con 

alcuni obiettivi di breve e di medio periodo, ma non pretende di portare, 

dall’oggi al domani, la Lessinia nelle top classifiche delle destinazioni 

montane italiane. Vi è la consapevolezza che si è solo dato il via ad un 

percorso e che la responsabilità di tutti è di crederci e collaborare. 

I Comuni della Lessinia, l’Assobosco e alcuni operatori hanno creato le 

condizioni per partire, per lavorare insieme. 

Infatti oggi esistono dei gruppi di lavoro che stanno affrontando alcuni dei 

tanti temi strategici ed operativi per il turismo e operano in modo “aperto” 

con l’obiettivo di confrontarsi costantemente e metodicamente, cercando di 

realizzare attività utili allo sviluppo e alla promozione della Lessinia. 
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Contattaci 

Bei Passi S.r.l. 

Piazza della Chiesa, 35 

Bosco Chiesanuova  VR 

info@lessinia4U.com 

 

Bei Pssi S.r.l. è una società del Comune 

di Bosco Chiesanuova ed attuale 

gestore dello IAT Lessinia. 

 

Opera per questo progetto con il 

supporto di Assobosco, i Comuni di: 

Roverè Veronese, Cerro Veronese, 

Grezzana, Velo Veronese, Erbezzo, San 

Mauro di Saline, Selva di Progno, 

Sant’Anna D’Alfaedo e molti operatori 

privati. 
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