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Il Sindaco Luciano Lapenna e l’Assessore al Turismo Nicola Del Prete hanno partecipato ieri a 
Chieti alla cerimonia di consegna del “Marchio di Qualità Ospitalità Italiana” promosso dalla 
Camera di Commercio di Chieti in collaborazione con l’Isnart (L’Istituto Nazionale Ricerche 
Turistiche, Società Consortile del Sistema Camerale.) 
Il marchio è stato assegnato a quarantasei strutture della Provincia di Chieti, alcune delle quali di 
Vasto. 

La cerimonia, presieduta dal Cavalier Dino Di Vincenzo, Presidente della Camera di Commercio, 
giunta quest’anno alla terza edizione, ha come obiettivo quello di stimolare l’offerta di qualità dei 
servizi ricettivi e di offrire gratuitamente alle imprese un percorso di valutazione che ha coinvolto 
diversi soggetti istituzionali ed associativi, provinciali e regionali. 

Queste le strutture vastesi premiate: 
- per la categoria alberghi l’Hotel dei 7, l’Hotel Acquario, l’Hotel Excelsior, l’Hotel Sporting ed il 
Palace Hotel. 
- per la categoria ristoranti il Castello Aragona ed il Ristorante San Marco. 

Il Sindaco Luciano Lapenna ha espresso viva soddisfazione per le strutture vastesi premiate che 
hanno svolto la parte del leone nel panorama provinciale. “E’ la dimostrazione - ha detto il Sindaco 
– che la ricerca della qualità nel turismo è un elemento che spinge sempre di più i nostri operatori 
ad affrontare con maggiore competitività questo settore”. 

L’Assessore Nicola Del Prete ha aggiunto: “Questo marchio offre alle aziende vastesi che l’hanno 
conseguito una grande opportunità sul percorso straniero perché è in questa direzione che punta 
decisamente l’obiettivo perseguito dall’Isnart. Arrivare ad ottenere il marchio significa 
miglioramento della propria offerta e della propria organizzazione con indubbi vantaggi sia per gli 
operatori che per i turisti”. 

Novità dell’edizione 2008 è stata l’introduzione del marchio “Ristorante Tipico Abruzzese” già 
operante a livello regionale, che segue il percorso di completamento della qualificazione dell’intero 
sistema dell’accoglienza: si è partiti con gli alberghi nel 2006, ai quali si sono aggiunte le strutture 
agrituristiche nel 2007 e quindi i ristoranti tipici nel 2008, con l’apertura prevista il prossimo anno 
anche ai bed & breakfast. 

 


