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IlDueTorri
riapre,

glialtrisperano
inmaggio
VERONA Il

fermo.

mercato rimane
q

chi riapre da

giovedì, cioè il Due Torri,

puntando sulla terrazza
con ristorante. La maggior
parte degli alberghi della
città inveceaspetteràcome
minimo un paio di settimane,

sperandoche a

maggioci si possaspostare
tra le regioni.
a pagina5

ALBERGHI
Il quadroèancoraquello di unostandby
pressochétotaleperil settorericettivocittadino

Riapreil DueTorri
e gli altri sperano
« RELH L Rq D LR»
Il mercatorimane ferq chi riapre da giovedì,

alberghi della città invece
aspetteràcome minimo un
cioè il Due Torri, puntandoa paio di settimane,sperando
brevesulla terrazzaconristo- che a maggio ci si possasporante. La maggior partedegli
stare tra le regioni: senzaquel
VERONA

mo.

via libera, riaprire avrebbe

poco senso,tantoche i SL
pessimisti prevedonodi ripartire per metà giugno. Il
quadroè ancoraquello di uno
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standby pressoché
totale, per
il ramoricettivo cittadino: il
turismo italiano è bloccato
dalle restrizioni, quello straniero potrebbefarsi vivo da
giugno in poi ma i segnalisono flebili e, al momento,Spagna e Grecia ne approfittano,
attraendoperaltro anche parecchio turismo tedesco.
Quando parliamodi hotel
della città facciamo riferimento a unramoche,rispetto alla parentesidella scorsa
estateper gli albergatoridi lago e montagna,ha avuto pochissimo

respiro Q OO O LPR

anno,quasizero.A oggi, spiega Giulio Cavara,presidente
degli albergatoridi Confcommercio, «O REL L R sarebbe
riaprire a maggio ma è fondamentale cheper allora ci si
possamuovere tra le regioni.
Gli stranierichiedonoinformazioni, ma da qui alle prenotazioni ce ne corre. , DOLD
stapagandola sua comunicazione scadenteversoil mondo esternononchéil ritardo

della campagnavaccinale.Da
Spagnae Grecia è arrivato
benaltromessaggio,cioètutto pronto ad accogliere la
gentein sicurezza».
Non q insomma un movimento che scaldi le riaperture, o chestimoli il settorea

trare
saggi

in Arena: sonoquei pas-

cheaiutano a sbloccare
le cose». Intanto,comedetto,
il Due Torri riapre fra cinque
giorni puntandoa brevesulla
terrazzacon ristorante. Il direttore, SilvanoDeLuca,spiega: «Il mercato ancoranon si
muove.Maggio dovrebbe essere un mesedi afflusso interno, italiano. Da giugno potrebbe muoversi quello europeo, mentregli americani faranno qualcosaa settembreottobre ». SecondoDeLuca,in
ogni caso,«il 2021 sarà anco-

un anno di sofferenza
estremaper il nostro settora

.

re »

.

M. S.
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De Luca

Da giugno

potrebbe
muoversi

il mercato

europeo,

mentregli
americani

faranno

qualcosa

asettembre
ea ottobre

prepararsi,come conferma
Enrico Perbellini della Coo-

perativa Albergatori: «I segnali GDOO V URsono timidissimi. PerO , DOLD si staparlando di definizione dei nuovi

protocolli di sicurezza entro
15 giorni ( gli albergatorisono
polemici contro la proposta
dei due metri di distanzatra i
clienti di tavoli diversi nei ristoranti delle zone rosse,regola che interesserebbe
anche i ristoranti degli hotel
ndr). Uno dei passaggifondamentali per URQD sottoli-

Perbellini
saràcapire
quantepersone potrannoennea
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Cinquestelle
H
Due torri

riapre

dagiovedì

( Foto Sartori)
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