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L’importanza delle strutture ricettive nella
Puglia Imperiale
«Il numero di arrivi nel territorio è in costante aumento negli anni, aumenta
sensibilmente anche il numero di arrivi stranieri, che in percentuale
rappresentano il 17% degli arrivi totali»
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Sembrerebbe un ritorno al passato, invece si tratta di una zona ben precisa che comprende i

Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Margherita di Savoia, Minervino

Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.

Il fascino dei luoghi, il loro profumo di storia, fanno si che sempre più italiani e stranieri

prediligano “il mercato” di Puglia Imperiale confermando la loro a ezione verso questo

territorio, di cui conoscono la storia e le bellezze. «Il turismo straniero – come spiega il dottor

Michele Forenza, presidente dell’Agenzia Puglia Imperiale Turismo - è decisamente più attratto

dalla valenza artistica e culturale dei questi luoghi, ed in particolare rispetto agli italiani, i

turisti stranieri si sentono più attratti anche dalla gastronomia, dagli usi e costumi della

popolazione locale, dal fascino dei luoghi di Federico II».

I dati statistici elaborati dall’Osservatorio Turistico Puglia Imperiale in collaborazione con

l’Isnart sembrano confermare il trend: «Il numero di arrivi nel territorio è in costante aumento

negli anni, aumenta sensibilmente anche il numero di arrivi stranieri, che in percentuale

rappresentano il 17% degli arrivi totali».

E’ importante notare, a tal proposito, l’aumento della permanenza media (cioè del numero di

notti trascorse nelle strutture ricettive) dei visitatori stranieri: il dato generale si attesta sulle 2

notti ed è nettamente migliorabile”. In sintesi, il trend degli ultimi anni evidenzia un + 10% di

arrivi e un + 12% di presenze, ed in particolare le presenze degli stranieri fanno registrare un

+ 20%.

Allora perché non continuare sulla strada della valorizzazione del nostro territorio e del suo

immenso patrimonio artistico, naturale e gastronomico cosi tanto apprezzati dai turisti di tutto

il  mondo? Gli Open Days, ogni anno, contribuiscono alla fruizione dei beni culturali

garantendo l’apertura straordinaria di aree archeologiche e musei ogni sabato dalle 20 alle 23.

Speriamo che anche questa misura concorra al successo delle presenze nella Puglia

Imperiale.

Noi come Gruppo Nicotel siamo contenti di aver investito sul territorio aprendo Nicotel Sport

Hotel Corato, Nicotel Bisceglie e Nicotel Barletta e auspichiamo che tutto il sistema turistico

sposi appieno il trend del mercato Puglia Imperiale.
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