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Una stagione da record. Facen-
do il giro degli impiantisti del 
Trentino,  record  è  la  parola  
che si  sente pronunciare più 
spesso, soprattutto nel Trenti-
no occidentale. Magari a bassa 
voce,  forse  per  scaramanzia,  
ma tutti spiegano che per lo sci 
è  stata  una  grande stagione.  
Neve  abbondante  e  durante  
tutto l’arco della stagione, tem-
perature fredde, calendario fa-
vorevole ma anche i successi 
degli  atleti  italiani alle  Olim-
piadi che hanno fatto parlare 
dello  sci  ovunque  sono  tutti  
elementi che hanno portato a 
un risultato ottimo sia in termi-
ni di ingressi e passaggi agli im-
pianti che in termini di presen-
ze negli alberghi. Una stagione 
che chiuderà l’8 aprile, dapper-
tutto tranne che a Madonna di 
Campiglio  dove,  grazie  alla  
maggiore altitudine, alcuni im-
pianti, quelli del Grostè in par-
ticolare, resteranno aperti fino 
al 15 aprile. 

Una stagione da incornicia-
re quindi, anche se in alcune 
zone del Trentino, specie nella 
parte orientale, si fa notare che 
in  febbraio  e  marzo  molti  
week end sono stati  rovinati  
dal brutto tempo. 

Bruno Felicetti dell’Apt del-
la val di Fiemme spiega che i ri-
sultati  sono più  che positivi:  
«Da noi gli impianti chiuderan-
no l’8 aprile. A Pampeago si an-
drà avanti uno o due giorni. La 
stagione è andata molto bene. 
Faremo i conti bene alla fine, 
ma ora possiamo dire che ab-
biamo registrato un aumento 
delle  presenze negli  alberghi  
che va dal 5 all’8%. E per la Pa-
squa già ci sono prenotazioni 
che fanno ben sperare». 

Cristian  Gasperi,  direttore  
della Funivie Folgarida Maril-
leva è entusiasta: «Noi chiude-
remo l’8 aprile. E’ andata mol-
to bene. Abbiamo un aumento 
a due cifre rispetto alla stagio-
ne dell’anno scorso che pure 
era stata la migliore di sempre. 
Era già iniziata bene con la ne-
ve poi c’è stata un’esplosione a 

Natale  e  all’Epifania.  Tutti  i  
mesi  sono  migliori  rispetto  
all’anno scorso. Fino a febbra-
io è andata sempre benissimo. 
Marzo è ancora da vedere per-
ché ci  sono state giornate di 

maltempo,  ma  noi  abbiamo  
una clientela soprattutto delle 
settimane bianche e su questo 
tipo di clienti il maltempo di 
un giorno influisce poco. Dob-
biamo ringraziare la neve, ma 

anche il calendario favorevole 
con la Pasqua che cade al mo-
mento giusto e non è troppo 
alta. Il calendario ideale. Per fe-
steggiare la fine della stagione 
ci sarà una grande festa con 

Radio Viva Fm al Malghet aut». 
Meno entusiasta Daniele De-
zulian  della  Sitc  di  Canazei:  
«Anche per noi la chiusura sa-
rà l’8 aprile. E’ andata bene fi-
nora. Adesso vediamo Pasqua. 

Negli ultimi tempi ci sono stati 
week end con brutto tempo,  
ma comunque abbiamo avuto 
una stagione molto continua 
dopo 3 anni con poca neve». 
Francesco  Bosco,  direttore  
delle Funivie di Campiglio , in-
vece è molto soddisfatto: «E’  
stata  una  stagione  assoluta-
mente positiva. Abbiamo una 
neve bellissima anche adesso, 
come se fosse gennaio. Anche 
oggi abbiamo avuto 9200 in-
gressi agli impianti a dimostra-
zione che ancora si scia molto 
bene.  Chiuderemo  il  15  sul  
Grosté con una grande festa. Il 
31 marzo, invece ci sarà il con-
certo di Bob Sinclair».  Infine 
Valeria Ghezzi delle Funivie di 
San Martino: «Chiuderemo l’8 
aprile. La stagione è andata be-
ne anche se io dico che ancora 
non siamo nemmeno a metà 
del guado c’è ancora tanto la-
voro da fare per recuperare la 
posizione di un tempo». 

Vacanze pasquali, Trentino meta preferita
È la prima scelta degli utenti Airbnb per quanto riguarda le destinazioni sulla neve

piste e turismo

Per lo sci la stagione migliore di sempre
Si chiude l’8 aprile, ma Campiglio che arriva al 15. Molte località hanno fatto registrare aumenti a doppia cifra

Dati record per la stagione sciistica nelle varie località trentine

la scheda
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L'Italia si conferma una delle 
mete  preferite  degli  utenti  
Airbnb per le vacanze pasqua-
li con un tasso di crescita del 
159% rispetto allo scorso an-
no. Nella classifica globale si 
colloca al quinto posto, dopo 
Stati Uniti, Francia, Spagna e 
Gran Bretagna con comples-
sivamente quasi 2 milioni di 
arrivi stimati.

Le  destinazioni  predilette  
in Italia sono, come ogni an-
no, le città d'arte, con Roma 
in testa seguita da Firenze e 
Venezia.  La  capitale  guada-

gna  anche  posizioni  nella  
classifica  Europea  assestan-
dosi al terzo posto dopo Pari-
gi e Londra. Tra le città, man-
tengono un trend positivo Mi-
lano +12% e Verona +16%. Ex-
ploit per Bologna, che com-
plice anche l'apertura di Fico 
Eataly World, vede gli arrivi in 
crescita 51%.

Fuori dalle aree metropoli-
tane, la regina quest'anno è la 
montagna. Il Trentino si con-
ferma  la  destinazione  sulla  
neve preferita dai viaggiatori 
in termini di arrivi,  ma è la  
Valle D'Aosta a registrare i ri-
sultati  più  interessanti,  con  

una crescita del 200% rispet-
to a Pasqua 2017.

Le mete più apprezzate dal-
le  famiglie  durante  il  wee-
kend pasquale  sono le città  
d'arte. Roma scala la classifi-
ca a livello globale e si aggiu-
dica il terzo posto tra le città 
più apprezzate per i viaggi in 
famiglia, dopo Parigi e Lon-
dra.

Tra  le  città  più  ospitali  
(quelle che hanno ricevuto la 
percentuale maggiore di re-
censioni a  5  stelle)  guida la 
classifica  Cortona  (Arezzo),  
con oltre l'89% di recensioni 
a 5 stelle.Trentino in cima alle preferenze degli utenti Airbnb per la Pasqua

‘‘
«A Campiglio
è stata 
una stagione 

estremamente positiva 
migliore dell’anno scorso»

Francesco Bosco

La stagione boom arriva dopo quella 

dell’anno scorso che era già da record. 

Il numero di turisti che hanno 

soggiornato in Trentino nella stagione 

invernale 2016/2017 era in ulteriore 

crescita, consolidando il trend positivo 

dei tre anni precedenti. L’incremento 

degli arrivi nel 2016/2017, rispetto alla 

precedente stagione invernale era 

stato pari a 3,1%, mentre le presenze 

crescevano dello 0,9% portando così il 

numero dei pernottamenti a sfiorare i 

6,7 milioni, il miglior risultato di 

sempre. Il settore alberghiero 

evidenziava, in particolare, un 

aumento negli arrivi dell’1,8% ed una 

sostanziale tenuta nelle presenze 

(+0,2%), che superano i 5,5 milioni. 

Valori in evidente crescita anche per il 

comparto degli esercizi complementari 

con gli arrivi che fanno segnare un 

+9,9% e le presenze un +4,6%.

La componente italiana mostra la 

tendenza ad accorciare la vacanza e, a 

fronte di un aumento dell’1,4% degli 

arrivi, c’era un calo dei pernottamenti. 

Gli stranieri evidenziano una generale 

crescita che risulta più consistente nel 

settore complementare e chiudevano 

la stagione con un aumento del 6,6% 

negli arrivi e del 4,8% nelle presenze.

‘‘
«Le presenze 
negli alberghi 
della

val di Fiemme 
in aumento dal 5 all’8%»

Bruno Felicetti
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