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Artù sta in Cornovaglia
E' proprio a Tintagel, piccolo borgo nella Cor-

novaglia settentrionale, che sembra nasconder-
si il castello che diede i natali a Re Artù, decre-

tando l’inizio delle celebri saghe epiche della
letteratura inglese.  (Marco Besana a pag. 5)

L'Italia corre a Cuba
Sole, mare, amicizia e storia.  "Tutto questo -
dicono i responsabili del turismo cubano - ci
permette pensare che quest’anno più di 125
mila italiani viaggeranno a Cuba".  Saremo

terzi nella classifica degli arrivi.  (pag. 8)

I nostri 'luoghi del cuore'
Ben 464.649 persone hanno votato per la quinta

edizione de 'I luoghi del cuore', campagna
promossa dal FAI in collaborazione con Intesa
San Paolo.  L'elenco dei beni da salvare a ogni
costo.  (Valentina Castellano Chiodo a pag. 10)
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Le strutture ricettive del Centro Italia segnano
un buon andamento e, soprattutto grazie a loro,
il quarto trimestre del 2010 chiude con una so-
stanziale tenuta rispetto allo stesso periodo del-
l’anno precedente. Se il mese di ottobre vede
infatti una percentuale di occupazione delle ca-
mere in leggero calo sul 2009 (-3,2%, trend ne-
gativo influenzato soprattutto dal -9,1% registra-
to nel Nord Est), i mesi di novembre e dicem-
bre riportano la tendenza in positivo (rispetti-
vamente con +3,7% e +3,6%). Si tratta, però,
di andamenti altalenanti a seconda delle diver-
se zone del Belpaese.  In particolare il Nord Est,
come si diceva, a causa del forte maltempo deve

attendere il mese di novembre per stabilizzare
le proprie performance, mentre nel Centro Ita-
lia il recupero è già evidente a ottobre.
Differenti anche le reazioni dei due comparti ri-
cettivi. Con quello alberghiero che chiude con
una tenuta sul 2009 (-0,2% a ottobre, +0,9% a
novembre e +1,6% a dicembre), mentre le im-
prese extralberghiere vanno male nel mese di
ottobre quando si registra un calo pari al 7,2%,
ma con una forte inversione di tendenza grazie
al  +7,3% a novembre e al +6,6% di occupazio-
ne camere a dicembre. Allo stesso modo se vol-
giamo lo sguardo ai diversi prodotti notiamo
come le città sono in crescita in tutto il trime-
stre, mentre per le aree montane si segnala una
criticità nel mese di dicembre (i dati provvisori
parlano di un -9,8%,).
Sul fronte delle previsioni circa 2 camere su 10
delle strutture ricettive italiane risultano già pre-
notate nei primi tre mesi del 2011. Vanno me-
glio gli hotel (20,6% a gennaio, 19,2% a febbra-
io, 19,7% a marzo), mentre l’extralberghiero si
ferma al 16% di prenotazioni in tutti e tre i mesi
esaminati. Migliori performance negli alberghi
a quattro e cinque stelle e nelle località di mon-
tagna. Con dati superiori alla media nazionale
anche nelle città e nelle destinazioni termali.

Isnart: 2010 in pari
grazie al Centro ItaliaEgitto, esodo turistico

La Farnesina raccomanda
In considerazione degli scontri tra manifestanti
e forze di sicurezza registratisi in Egitto, si scon-
sigliano viaggi in tutto il Paese che non rivesta-
no carattere di urgenza.  Scontri di una certa ri-
levanza si segnalano in particolare nella capita-
le. La situazione a Sharm El Sheik e nelle prin-
cipali località del Mar Rosso resta per il mo-
mento sotto controllo e i connazionali devono
attenersi alle indicazioni dei propri tour opera-
tor. Non si può escludere che le manifestazioni
si estendano anche ad altre aree del Paese.
Alitalia continua ad operare tra l’Egitto e l’Ita-
lia. Le prenotazioni sono possibili ai numeri 0039
06 6585 9451 e 0039 06 2222.
Per coloro già in Egitto, si raccomanda di evita-
re spostamenti non assolutamente necessari. Si
raccomanda altresì di rispettare gli orari di co-
prifuoco decretati giorno per giorno dalle auto-
rità egiziane.  (…).
Permane il rischio di atti terroristici nel Paese.
Particolari cautele sono raccomandate nelle lo-
calità turistiche del Sinai, nella regione al confi-
ne con la Striscia di Gaza, ad Alessandria – an-
che alla luce del grave attentato ivi verificatosi
il 1 gennaio scorso - ed al Cairo.  Si raccomanda
pertanto ai connazionali di adottare la massima
prudenza nei luoghi affollati, di assembramento,
anche a carattere religioso, e di evitare zone di
manifestazioni.  (…)
Si consiglia, inoltre, di registrare i dati relativi
al viaggio che si intende effettuare sul sito
www.dovesiamonelmondo.it

L’aumento della tempera-
tura delle acque continua a
fare vittime eccellenti: que-
sta volta, dopo Thailandia e
Bali, è toccato ai coralli di
uno dei reef più ricchi di
biodiversità del mondo, lo

Le società europee di viag-
gi e turismo stanno prefen-
do destinazioni più sicure e
stabili come quelle della
Turchia, Marocco e le Iso-
le Canarie al posto del-
l’Egitto e Tunisia. Lo rife-
risce il sito di Al Arabiya
precisando che il settore del
turismo internazionale, dopo
il vulcano e le pandemia del
2010, sperava in una ripre-
sa, ma gli eventi di Tunisia
e poi quelli egiziani con la
sospensione dei tour inver-
nali in questi due paesi han-
no dissipato la speranza per
un anno prospero nel turi-
smo.
La crisi egiziana sta in par-

ticolare costando milioni di
euro agli operatori italiani.
Ogni settimana, infatti, la
destinazione nordafricana
‘frutta’ ai tour operator cir-
ca 8 milioni di euro. Solo lo
scorso week-end un opera-
tore medio ha perso 250
mila euro, tra voli partiti
vuoti, rimborsi e mancate
partenze.
Qualche giorno fa, intanto,
vi è stato l’incontro tra gli
operatori del turismo e
l’Unità di crisi della Farne-
sina dove è emerso che al
momento sono circa 3 mila
i turisti italiani in Egitto, la
gran parte nelle località bal-
neari.

Mar Rosso, corallo e squali soffrono
’Shaab Suedi’ nel nord del
Sudan, noto come il ’Giar-
dino dei coralli'.  E’ appar-
so così, grigio e senza vita
ai ricercatori della 'Alma
Mater Studiorum’ Univer-
sità di Bologna, impegnati
nel monitoraggio del Mar
Rosso.
Solo pochi mesi fa, i coralli
e gli animali che vivevano
in simbiosi nel meraviglio-
so reef erano in buona sa-
lute: nulla faceva presagire
il disastro.  "Anche se ci sia-
mo entusiasmati per l’ap-
puntamento giornaliero con
gli squali martello, con bran-

chi di delfini e meravigliose
mante, purtroppo lo stato di
salute dei coralli desta in noi
molta preoccupazione", ha
commentato la presidente
nazionale di Marevivo, Ro-
salba Giugni, partecipante
alla spedizione.  "E’ un fe-
nomeno fuori controllo, al di
sopra di ogni immaginazio-
ne - ha continuato - se ad-
dirittura nel mare selvaggio
del Sudan, cioè in acque an-
cora incontaminate, si ve-
rifica tutto questo".  I co-
ralli non sono solo una me-
raviglia naturale da ammi-
rare, ma costituiscono an-

che un patrimonio insosti-
tuibile per la biodiversità, la
pesca e la protezione delle
coste.
Marevivo da anni si batte
inoltre per la salvaguardia
degli squali e fa parte del-
l’associazione ’Shark Al-
liance’. I grandi predatori
del mare sono in pericolo di
estinzione: circa 100 milio-
ni di esemplari all’anno ven-
gono catturati per asporta-
re la preziosa pinna (molto
ambita nei paesi orientali)
e rigettati in mare ancora
vivi, una pratica crudele e
distruttiva.
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