
MANTOVA TOURISM A LONDRA ALLA FIERA MONDIALE DEL TURISMO  

Sara' presentato un nuovo itinerario turistico dedicato ai futuri sposi 

“Mantova Tourism” sta partecipando in questi giorni al World Travel Market, la Fiera Mondiale del Turismo che si svolge 

a Londra dal 7 al 10 novembre.  

Dislocato su una superficie superiore ai 42.000 metri quadri, il World Travel Market ospiterà oltre 5.000 aziende 

turistiche, ognuna delle quali presente in fiera con il proprio stand. Quasi 46.000 i professionisti appartenenti al comparto 

turistico che prenderanno parte all'evento in rappresentanza di 187 Paesi e Regioni. I giornalisti accreditati saranno 

quasi 3.000 ed i Ministri attesi, non solo per il turismo, 141. 

UN NUOVO ITINERARIO: “INNAMORATI A MANTOVA” 

«Per la prima volta Mantova, Sabbioneta e il territorio mantovano parteciperanno a questa importantissima rassegna 

grazie a Mantova Tourism – spiega il presidente Gianni Rebecchi. – Ovviamente presenteremo tutti i tesori artistici di 

Mantova, dalla mostra su Virgilio agli itinerari Unesco passando per quelli sacri, fino e alla prossima (e ad oggi unica) 

mostra del 2012, “Vincenzo I Gonzaga: il fasto del potere”. Ma la novità che ci metterà allo stesso livello di Verona sarà 

“Innamorati a Mantova”, un itinerario nuovissimo per rivivere storie e leggende di amori appassionati che si sono 

intrecciate nei vicoli di Mantova, nelle sue strade, nei palazzi e sulle sponde dei laghi lasciando tracce, reali o 

immaginarie, della loro presenza. Nei luoghi magici di questa città si è amato molto – prosegue Rebecchi. - Amori e 

passioni nello splendore alla corte dei Gonzaga, l'amore pieno di nostalgia di Romeo allontanato dalla sua Giulietta e 

l'amore che attraversa i secoli, sigillato nell'ultimo abbraccio degli Amanti di Valdaro. I turisti potranno vivere queste 

emozioni, amarsi e sposarsi in questi luoghi carichi di magia e di storia, per dare una cornice mitica al giorno delle 

nozze».  

IL RUOLO DI MANTOVA TOURISM E IL CONFRONTO CON LE ALTRE CITTA’ 

Mantova Tourism si pone come mission la divulgazione a livello italiano e internazionale del patrimonio artistico 

mantovano, con l'obiettivo di “portare turisti” a Mantova siglando e promuovendo accordi con tour operator internazionali 

e di nicchia, per far sì che i flussi turistici crescano e portino economia e lavoro alle imprese del territorio.  

«Primo grande impegno sarà colmare il vuoto che c'è stato per anni, promuovendo i nostri gioielli nelle sedi più 

opportune e incontrando il “trade” – spiega ancora il presidente di Mantova Tourism, Gianni Rebecchi. - Oggi altre città 

vicine, tra cui spiccano Brescia e Verona, ricevono sui loro territori tra gli 8 e i 13 milioni di turisti grazie alle scelte che gli 

enti pubblici (Camera di Commercio, Provincia e Comune, oltre ai privati consorziati) hanno intrapreso già da anni, 

creando soggetti di promozione professionali, investendo e redistribuendo il beneficio di questi flussi sul territorio, 

sopratutto nelle aziende del terziario. Oggi, un patrimonio artistico come quello dei nostri siti Unesco non può non essere 

“commercializzato” e fatto conoscere con nuove logiche. Anche Mantova si deve dotare di un interlocutore 

professionale, in parte pubblico e in parte privato, che colmi il gap e le lacune di questi anni: il turismo è un prodotto 

segmentato e come tale deve essere gestito e quindi “venduto”.  

Purtroppo – prosegue Rebecchi - le politiche turistiche mantovane di questi anni non hanno portato risultati 

soddisfacenti: i dati ufficiali (fonte Osservatorio per il turismo Isnart) affermano che abbiamo meno di 500.000 presenze 

annue su tutta la Provincia (Brescia ne conta 800.000 sulla sola città); per Verona si parla di oltre 3 milioni, e l’aspetto 

più importante è che i flussi sulle due province continuano a crescere. Il beneficio di crescita arriva dagli stranieri, che tra 

l’altro sono quelli che hanno una permanenza media superiore e maggior facoltà di spesa, quindi di conversione sul 

territorio. Se si pensa che la spesa dei turisti stranieri a livello regionale è indirizzata per il 44,6% al settore dell’alloggio e 

della ristorazione (fonti: Isnart - UnionCamere Lombardia), è facile comprendere quanto sia importante il turismo per 

ridare fiato all'economia mantovana.  
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