
Sicilia, tuttoesaurito
il primoponted’estate

fail pienodi turisti
All’aeroportodi Palermofno adomenicaprevisti95mila passeggeriin transito
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ghipieni al95percento,ombrello-
ni eristorantisullespiaggegià tut-
ti aperti.Nonèpiù unaprovagene-

rale ma è già l’estatedel ritorno
dei turisti in Sicilia,stranieriin te-

sta malgradoil conflitto in Ucrai-
na.

Il lungopontecheinizia domani
regalaall’Isola il primo boom di
presenzechesfiora, e inmolti casi
supera,i numeridi un2019già da
record.Alle prenotazionidelleulti-
me settimane,l’ondata digran cal-

do ha aggiuntounagrossaaccele-

razione del last minute, così la
maggior partedelledestinazioni si-

ciliane sono sold out da oggi fino
al6 giugno. All’aeroporto “Falcone
eBorsellino” di Palermofra doma-

ni eil 5giugnosonoprevisti 660vo-

li e un totaledi 95mila passeggeri
in transito,il 5 percentoin più del-
lo scorsoanno.

In forte ripresai voli internazio-

nali, che rappresentanoil 31 per
centodel totalementrelenovitàsi
susseguonoaritmo continuo.Ieri
Volotea ha annunciato,dopoLille
e Atene (dal 10 giugno) il Paler-
mo- Lourdes apartire dal 2 luglio.
E frapochigiorni presenteràla sta-

gione estiva Ryanair. «A maggio
abbiamo superatoperlaprimavol-

ta i700milapasseggeri–diconoal-

la Gesapchegestiscelo scalo– con
unaumentodel 7 percentorispet-
to al2019 mentrenei primi 5 mesi

di quest’annosiamotornatiai livel-
li precedentiallapandemia».

Secondoil sito di prenotazioni
online eDreams,per questoponte
Cataniaè la prima destinazione
scelta dagli italiani, Palermola
quintadietroMilano, Napoli eBar-

cellona. E i duecapoluoghisono
nella toptendellemetescelteda-

gli stranieri,settimaPalermoe ot-

tava Catania.
«Ma stiamo assistendoa una

nuova tendenza– raccontaGiusep-
pe Rosano di “ Noi albergatori” di
Siracusa – gli stranieri prenotano
in anticipoinunacittàmapoi gira-

no tuttal’Isola improvvisando. Qui

ne stannoarrivandotantiperil 2

giugno. Sonopassatii tempidei te-

deschi che prenotavanoun anno
primama l’importanteè chesiano
tornatinonsolo grazieallerappre-

sentazioni classiche.Ci mancanoi
russi che spendevanomolto, an-

Secondo il sito
di prenotazioni
on lineeDreams

Cataniaè la prima
destinazione

sceltadachi viaggia
Palermola quinta

che congli yachtchefacevanoil
pienodiprodotti locali eordinava-

no piatti pregiati ai ristoratori.Ma
stanno compensandoamericani,
inglesi, eanchecinesiche non ci

aspettavamodi vedertornarecosì
presto».

Taorminatornaaindossarel abi-

to da “ perladello Jonio”: «È tutto
pieno, forse rimanequalcheulti-
ma stanza - dice soddisfattoil pre-

sidente deglialbergatori,Gerardo
Schuler–le spiaggesonogià piene
di americani,canadesi,scandinavi
e tedeschi.Da tempononsi vede-

vano piùstranieriche italiani,qua-

si il 70percentodei visitatori vie-

ne dall’estero, tutti gli alberghiso-

no aperti e lavorano a pienoregi-
me. In più nelfine settimanaci sa-

rà un grandeeventodi Christian
Dior cheha fatto crescereancordi
più le prenotazioni». Il teatroanti-
co perl’occasione oggi, il 7 giugno

epoi il 10resteràapertofinoamez-
zanotte per le visite notturneesi

aspettail pienonedopoi 25.820vi-

sitatori dellascorsasettimana.Un
datoche dopogli appenatremila
bigliettistaccatinellostessoperio-
do delloscorsoannosi avvicina ai
28mila visitatori del2019.

Nonsi trovaun postoper il wee-

kend neanchead Agrigento dove
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la Valle dei templi dalla metàdel
mese viaggia sui 3mila ingressi
giornalieri einquestigiorni con l e-

vento “Diodorios” diventa una
grande vetrina delle eccellenze
enogastronomiche.Al museoar-

cheologico verrà presentatopro-
prio il rapportosulturismoenoga-
stronomico chevede la Sicilia co-
me metapiù richiestadaibuongu-

stai, davantia Emilia Romagnae
Campania. E il cibo èunarisorsa
anchesecondoil presidentedella
Regione,Nello Musumeci, interve-

nuto a “ Oggi èunaltro giorno” su
RaiUno:«Siamo davverofelici, do-

po dueannidi tragediavissuta,sot-

to ogni aspetto,adessosi riprende
fiato. Abbiamo tantissimeprenota-
zioni, laSicilia si offre ai tanti seg-

menti turistici: dal vulcano alle
spiagge, all’archeologia fino alla
cucina».

Pieni anchei parchiarcheologi-

ci di Selinunte eSegestaesoldout
fino alunedì anchePantelleria gra-

zie al festival che uniscemusica e
tecnichedi meditazionecon natu-
ra e sostenibilità. A confermache
ilturismo cresceanchegrazieaun
calendariodi eventi.

j I luoghi
Turistialla
cattedrale
di Palermo.A
destraTaormina

esotto
unoscorcio
di Pantelleria

cheinquesti

giorniospita
unfestival
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