
Bit 2011 porta in scena il Pianeta Blu che piace agli italiani 

 Bit, la Borsa Internazionale del Turismo mette in scena la 31a edizione dell’esposizione e porta in campo il meglio 
dell’offerta turistica internazionale che piace agli italiani.  

Cosa piace agli italiani? Quali sono le mete di viaggio preferite? Potremmo parlare dell’ “elemento blu”, il colore del mare 
e dell’oceano, che simbolicamente costituisce  il comun denominatore delle scelte delle degli italiani che prediligono la 
vacanza balneare all’insegna di “relax, beach & sun”. Secondo l’Osservatorio Nazionale del Turismo, nel primo semestre 
dell’anno, infatti, gli italiani continuano ad apprezzare e preferire destinazioni in prossimità del mare (il 30,1% degli 
italiani che scelgono una meta all’estero): mari puliti, lunghi litoranei, spiagge soleggiate, se possibile affiancati da 
momenti culturali, continuano a essere elementi discriminanti per gli italiani nella scelta della meta dei propri momenti di 
evasione. 

Allineate con questa tendenza,  le proposte espositive di Bit 2011 si focalizzano fortemente sull’elemento balneare. E il 
colore degli oceani, a Bit 2011, ci guida in un tour virtuale del nostro pianeta alla scoperta di tendenze, proposte e 
novità: dall’Oceano Atlantico, all’Oceano Indiano, con tappa nel Mediterraneo, fino all’Oceano Pacifico, per affacciarci su 
destinazioni dal fascino esotico, isole calienti dal ritmo scandito e arcipelaghi infiniti di rara bellezza. 

Prima tappa, Oceano Atlantico. Cuba, Brasile e Messico, scalderanno il padiglione “The World” con sole, ritmo e i colori. 
E si potrà scegliere di rilassarsi tra le onde calme di Cayo Coco, o lungo le distese di palme da cocco di Maragogi o, 
ancora, sulle coste caraibiche di Cancun. 

Ci spostiamo a est e siamo nel bacino del Mediterraneo. Sull’onda della ripresa e dei positivi indicatori di gradimento da 
parte del viaggiatore italiano, la quasi totalità dei Paesi dell’Area del Mediterraneosi presenta alla rassegna 2011. 
Particolarmente significativa la presenza delle destinazioni dell’Africa Mediterranea. L’Egitto, destinazione che accentra il 
59,9% degli arrivi sul continente africano* e il5,6% delle scelte rivolte alle mete internazionali, mette in mostra la sua 
grande versatilità e propone destinazioni balneari sul Mediterraneo intriganti e alternative al già noto Mar 
Rosso:Alessandria e la sua storia millenaria in affascinante contrasto con la sua modernità; Marsa Matrouth, meta 
emergente come proposto di riposo balneare; e ancora, Siwa e la sua magica oasi nel deserto libico. 

Nuove emozioni in agguato anche per chi, nel tour del mondo, a Bit 2011, fa tappa in Marocco, una delle destinazioni 
top hit di questa edizione, che potenzia la sua offerta con nuove opportunità di viaggio sulla costa. Tra Atlantico e 
Mediterraneo, baciate dal sole e favorite da un clima mite tutto l’anno, le spiagge del Maroccohanno ciascuna il proprio 
carattere: chiamata la «Perla Blu», Saïdia si estende su una baia di 14 chilometri di sabbia fine in riva al Mediterraneo; 
Agadir, la cui baia di 10 km è considerata tra le più belle del mondo e Mazagan, complesso di lusso ricco di giardini 
lussureggianti e punteggiata da specchi d’acqua. 

 



Qualche passo in avanti, ci spostiamo verso l’Oceano Indiano e, con un volo della mente, ci trasferiamo in Oriente: 
affascinanti mondi, suoni e colori da un altro emisfero che appagano e donano nuovi equilibri ai nostri sensi. Come in 
Oman, dove dopo aver esplorato un deserto unico per le varietà di rosso della sua sabbia, ci si può tuffare in riserve 
naturali sottomarine, come quella di Al-Dimanijat Islands, dove si possono ammirare tartarughe marine e distese di 
corallo incontaminate. 

Incontriamo poi l’India. L’India cavalca l’onda che la vede la terza destinazione asiatica nel primo semestre del 2010, 
con più di 74.000 visitatori e una crescia del 13,3 %* rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e, forte del posto 
speciale che sta andando via via ad occupare nell’immaginario del viaggiatore grazie al suo fascino millenario, svela 
un’offerta ancora poco nota ai più, fuori dai tour classici proposti dagli operatori: dai picchi dell’Himalaya alle infinite 
spiaggie di Goa e della costa meridionale, gli atolli corallini e le acque interne del Kerala, i fiumi, i villaggi e le foreste 
tropicali. Fortedel nuovo operativo di Jet Airways con voli giornalieri da Malpensa. 

E, per il piacere dei viaggiatori che amano le mete tropicali , una sosta a Mauritius incanta ed emoziona, con la nuova 
travel experienceEssentia, che riunisce i prodotti deluxe di un viaggio nell’Isola dell’Armonia: dai resort alle Spa, dai 
ristoranti ai campi da golf, dalle boutique alle escursioni che hanno fatto dell’eccellenza un proprio segno distintivo. 

Un tuffo nell’Oceano Pacifico e ci fermiamo in Giappone, per farci impressionare dai suoi piacevoli contrasti, dalla 
modernità delle megalopoli al silenzio dei giardini zen, dai treni superveloci alla tranquillità dei templi,  e poi  farsi 
appassionare dall’ikebana e dalla cerimonia del tè. 

Chiudiamo il tour dei tre oceani e, rientrando in Europa, è possibile decidere di ricercare “approfondimenti” di cultura o di 
gusto in Repubblica Ceca:  la Via della Fede, tra Boemia e Moravia, conduce alle radici cristiane d’Europa, mentre, per 
coltivare l’anima attraverso l’esercizio del palato, laVia del Gusto rivela i sapori decisi e i piatti robusti della cucina 
mitteleuropea ceca. O, in alternativa, si può scegliere di saltare su una delle isole incantate e meno note della Grecia, 
per scoprire che qui  il tempo si è fermato e i toni del blu costituiscono un’ottima nuove fonte di energia rigenerante!  

La 31a BIT – Borsa Internazionale del Turismo si svolgerà al quartiere Fieramilano a Rho dal 17 al 20 febbraio 2011.  
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