
CathyAdams:«DellacittàdeiSassirimasteimpresseumanitàeospitalità»

Italia lamiglior metaperil Times
A Materaannunciatii premideilettoriinglesiperilNewTravel Award2022

Matera e la Puglia protago-

nisti perl’Italia all'UK News
TravelAward2022' cheEnit
ospitanellacittà lucanae in
Puglia. Sono 90 i parteci-

panti, tra manager di tour
operator e giornalisti della
stampa specializzata nei

viaggi.
'UK News Award Travel'è

uno dei più prestigiosi pre-

mi di turismo al mondoesi
basasul voto dei lettori del
gruppo Times che nell’ulti -

ma edizione haregistratola
partecipazione di 300mila
persone.Proclamati i vinci-

tori di diversecategoriedi
destinazione di viaggio a
Matera mercoledìe poi ieri
puntatainPuglia.

Per il sestoannoconsecu-

tivo l’Italia vince il premio
BestDestination Country e
BestHotel(conl’Hotel Feltri-
nelli sul Garda).Mezzo mi-
lione di lettori del Times
hannovotatoil Bel Paeseco-

memigliore destinazione.Si

trattadiunpubblicodi viag-

giatori esigenti e altospen-
denti. E’questo il profilo
dell’inglesetipo chepreferi-
sce l’Italia, stando ai 16 mi-

lioni emezzomensilidi letto-

ri delTimes.
"L'Italia continuaa ispira-

re lascenainternazionalee

accrescela propria reputa-
zione mettendoadisposizio-

ne location memorabili per
sognare,viaggiare e vivere
esperienzeesclusive.Questi
riconoscimentinonsonoso-

lo motivo d'orgoglio ma so-
no sintomatici della fiducia
che viene accordata al no-

stro Paesedall'opinionepub-

blica edai viaggiatori di tut-
to il mondo”commenta l'ad
Enit RobertaGaribaldi.

“E' statauna occasione
straordinaria costruita nel
tempograzie auna collabo-

razione istituzionale - ha det-

to Antonio Nicoletti, diretto-
re generaleApt Basilicata-

che rappresentaunanovità
in Italia. Infatti grazie alla
collaborazionefra Enit Uk,
Apt BasilicataePuglia Pro-
mozione siamostati in gra-

do di vincerelacandidatura
rispetto atantealtre nazioni
nel mondo che volevano

ospitarequestoevento,uno
fra i più ambiti nell’ambito
del turismo internazionale.
Unastraordinariaoccasione
perriportare MateraelaBa-
silicata sullaribalta interna-
zionale dei media,ma anche
persvilupparenuoveoppor-

tunità economicheconil no-

stro territorio”. Intervenuta
Maria ElenaRossi,direttore
marketing Enit. ''Abbiamo

candidatol’Italia - ha spiega-
to - e Materaèstatasceltadi-
rettamente dal gruppo edi-

toriale diTheTimes.
In questosensola Basili-

cata e la Puglia possonoaf-

facciarsi con grandefiducia
a queste opportunità”. Per
Cathy Adams, senior con-

tent editor (The Times), agli
ospiti di Materasonorima-
ste impresse“unaumanità
straordinaria e una bella
qualitàdellaospitalità.Sono
felice di poter raccontare
questosuinostri giornali”.

Presente anche Luca
Scandale,direttoregenerale
Pugliapromozione.''Il lega-

me turistico fra Puglia eBa-
silicata è diventato indisso-
lubile. L’autentica meravi-
glia didueterritorivicinissi-
mi, eppuredifferenti - ha sot-

tolineato - è l’esperienzache
gli 80selezionatissimiospiti
di News UK TravelAwards
potranno assaporare. Da
Matera,sulMar Jonio,fino a

Polignano, sull'Adriatico,
saràuncaleidoscopio di co-

lori, sapori,bellezza cherag-
giungerà i lettori di News
UK, il gruppo editoriale di
cui fanno parte The Times,
The Sunday Times e The
Sun’'.
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