
Turismo boom, Pisa è quarta tra le mete preferite dagli italiani nel mese di maggio 

 

Lo rivela lo studio dell'Osservatorio Nazionale per il Turismo di UnionCamere. A precedere Pisa in classifica solo Roma, 

Firenze e Siena. Dietro ci sono località come Venezia, Barcellona, Genova e Milano 

Il sindaco Filippeschi: «E’ la conferma dell'appeal del nostro territorio ma anche del grande lavoro fatto per valorizzarlo»   

La dichiarazione integrale del sindaco Filippeschi 

«Avevamo la percezione di un notevole incremento dei flussi turistici verso la nostra città e adesso abbiamo anche la 

conferma ufficiale con dati sorprendenti: a maggio Pisa sarebbe stata la quarta città per numero di visitatori italiani dopo 

Roma, Firenze e Siena e prima di Venezia e Barcellona». E’ decisamente soddisfatto il sindaco di Pisa Marco 

Filippeschi delle cifre sulle destinazioni degli italiani che sono andati in vacanza a maggio diffusi dall’Osservatorio 

nazionale del Turismo di UnionCamere.  

 «E’ la conferma dell’indubbio appeal del nostro territorio e delle sue bellezze, ma anche del grande lavoro fatto in questi 

anni per valorizzarlo ancora di più – sottolinea -: dal potenziamento dell’aeroporto al restauro materico della Torre 

Pendente fino ai grandi disegni di riqualificazione da un lato del litorale, con il nascente porto di Marina di Pisa e il nuovo 

Calambrone, e dall’altro del centro storico, a cominciare da Corso Italia. I numeri e il gradimento dei tantissimi turisti che 

anche in questi giorni stanno affollando la città e le nostre spiagge ci dicono che la strada intrapresa è quella giusta e in 

tale direzione continueremo a muoverci – conclude il primo cittadino -: l’aeroporto, infatti, continuerà a crescere grazie 

agli interventi previsti e ci stiamo impegnando seriamente per il volo Pisa-Shangai. Inoltre stiamo lavorando ad un piano 

di marketing territoriale che coinvolga tutto il nostro litorale mentre nel centro storico proseguono gli interventi di 

riqualificazione urbanistica resi possibili dai finanziamenti Piuss: dopo Corso Italia, sarà la volta di Piazza dei Cavalieri, 

delle mura medievali e degli Arsenali Repubblicani solo per citare alcuni dei siti d’interesse storico più rilevanti»  
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