
Turismo, la Riviera del Conero protagonista alla Bit di Milano. In crescita i B&B nella provincia di Ancona  

 

Non poteva mancare l'associazione Riviera del Conero alla Borsa Internazionale del Turismo che ha aperto i battenti 

oggi alla fiera di Milano. 

Ospitata all'interno dello stand della Regione Marche, l'associazione Riviera del Conero presenterà ai numerosi visitatori 

le bellezze che contraddistinguono i 13 Comuni che ne fanno parte (Ancona, Agugliano, Camerano, Camerata Picena, 

Castelfidardo, Loreto, Numana, Offagna, Ostra Vetere, Polverigi, Porto Recanati, Santa Maria Nuova, Osimo) insieme 

all'Ente Parco del Conero. Saranno disponibili le nuove guide all'accoglienza e le guide al territorio, con tutte le 

informazioni sulle strutture associate (alberghi, B&B, ristoranti, stabilimenti balneari etc) e le eccellenze culturali, 

naturalistiche, artistiche, enogastronomiche. Intanto in questi mesi si è registrato un forte trend di crescita riguardo le 

strutture bed&breakfast nella provincia di Ancona, sia nella costa che nell'entroterra. Si tratta di strutture spesso a 

gestione familiare, più accessibili a livello economico rispetto a un classico albergo, che consentono al turista di vivere a 

pieno il territorio e sentirsi come a casa, offrendo un'accoglienza semplice ma curata e all'insegna della qualità. Plauso 

da parte del presidente dell'associazione Carlo Neumann per il prestigioso premio nazionale indetto da Isnart (Istituto 

nazionale ricerche turistiche), vinto dall'hotel “3 querce” di Camerano che ha letteralmente sbaragliato i concorrenti di 

tutte le categorie. Oltre a portare a casa il riconoscimento come “miglior 3 stelle d'Italia” tra circa 1500 pretendenti, la 

struttura di Emiliano Pigliapoco ha anche vinto il primo premio assoluto su oltre 5000 alberghi, decretato in base al 

numero di votazioni pervenute sia attraverso Internet (dal sito Isnart) sia via sms. La premiazione ha avuto luogo ieri 

sera, mercoledì 15 febbraio, in piazza Affari a Milano. 
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