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ASOLO SI CONFERMA  IMPORTANTE META TURISTICA DEL TERRITORIO 
TREVIGIANO (VENETO)

Non è ancora arrivato l'inverno, tradizionale stagione in cui si tirano le somme sul
flusso di visitatori nella bella stagione, ma qualche bilancio si è già in grado di fare
sull'anno che sta trascorrendo.

Tra gennaio e agosto 2014 gli arrivi (numero di clienti ospitati negli esercizi ricettivi)
sono stati 8246 mentre le presenze (numero di notti trascorse dai clienti negli esercizi
ricettivi) sono state 15644. I dati presentati dallo IAT (Informazioni e Accoglienza
Turistica)  di  Asolo  e  relativi  alle  persone  entrate  nell'ufficio  turistico  locale  per
chiedere informazioni danno un numero pari a 9788 unità tra gennaio e settembre di
quest'anno; l'anno dovrebbe concludersi con altre 1400 unità circa (da un confronto
con gli stessi mesi degli scorsi anni) quindi il numero delle persone che entro la fine
dell'anno entreranno nello IAT  sarà largamente superiore ad 11000 unità.

Qualche confronto: nel  2012 gli arrivi erano stati 11636 mentre le presenze 21060,
nel 2013 arrivi 11376, le presenze 21699 e nello IAT nello stesso anno parliamo di
10125 persone entrate da gennaio a dicembre.

A fronte di questi dati si può positivamente pensare che anche il 2014 si assesterà su
queste posizioni; mancano, statisticamente parlando, 4 mesi di raccolta dati; i mesi da
settembre a novembre tradizionalmente accolgono ad Asolo tante presenze per le
continue proposte turistiche che vengono porte (attività culturali promosse dal Museo
e dai Monumenti asolani, mercatini straordinari, spettacoli del mistero nel mese di
novembre,  i  concerti  del  Natale  ad  Asolo,  Stagione Teatrale,  etc.).  Quest'anno la
mostra Vaghe stelle dell'Orsa... Il viaggio sentimentale di Freya Stark, inaugurata il
27 settembre e che si concluderà il prossimo 23 novembre, sta catturando un numero
eccezionale di visitatori se si pensa che nei primi tre week end di apertura (venerdì
pomeriggio,  sabato  e  domenica)  si  sono  registrate  oltre  600  presenze,  con  un
incremento parallelo nel  Museo Civico.  E tanti  arrivi  per  la  mostra  sono previsti
anche nel prossimo mese di novembre; il termometro del gradimento è offerto anche
dalle prenotazioni alle visite guidate della domenica che sono già in parte esaurite.
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Da segnalare l'interesse che sta suscitando la Mostra “Uomini e destini. La Russia

nella Prima Guerra Mondiale”, con materiale, fotografie e documenti provenienti dal
Museo Statale di Storia Contemporanea Russa di Mosca.

INFO: Segreteria del Sindaco tel. 0423/524638
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