
«Infopoint Gate» 
ecco la nuova 
«porta» di Bergamo 
In aeroporto 
Taglio del nastro ieri 
per l'ufficio turistico nel la 
nuova veste realizzata 
con il contributo della Regione 

^ ^ ^ H Sarà la porta di Berga
mo e della Lombardia per tutti i 
turisti che sbarcheranno a Orio 
al Serio. Si chiama - non a caso -
«Infopoint Gate», il primo di 
Regione Lombardia, inaugura
to ieri nell'area arrivi dello scalo 
orobico. Dentro, ci sono infor
mazioni su Bergamo e le sue val
li ma anche sui laghi lombardi. E 
dalle postazioni basta un touch 
per prenotare una struttura 

Madrina dell'evento, l'asses
sore regionale al Turismo Lara 
Magoni: «L'inaugurazione del 
primo Infopoint Gate in Lom
bardia è il chiaro segnale del
l'importanza che riveste il turi
smo per la Regione. La scelta del 
Caravaggio di Bergamo è strate
gica: oltre a essere uno dei mag
giori aeroporti italiani, è sicura
mente tra i grandi hub europei, 
considerando il transito annuo 
che supera i 12 milioni di pas
seggeri». Il progetto è stato pro
mosso da Regione Lombardia 
ed Explora, in collaborazione 

Il nuovo Infopoint Gate BEDOLIS 

con VisitBergamo, il supporto 
di Sacbo, Comune e Provincia di 
Bergamo. I costi della profonda 
ristrutturazione del vecchio uf
ficio turistico (100 mila euro) 
sono stati ripartiti tra Regione 
Lombardia (per il 70%), Came
ra di Commercio di Bergamo e 
VisitBergamo. Si è lavorato sul-
l'utilizzo di loghi e colori coordi
nati con l'immagine regionale, 
con un approccio nuovo, studia
to nel design: «Progettando la 
struttura ci siamo ispirati all'al
bero, che presenta anelli con
centrici, elementi rappresenta

ti dal legno e dalle luci» sottoli
neano gli architetti dello studio 
CN10 di Sotto il Monte. 

A breve sarà introdotto un 
servizio di biglietteria per gli 
eventi e un orario prolungato: 
«VisitBergamo sta mettendo a 
punto un bando per la collabo
razione con un soggetto privato 
- annuncia il sindaco Giorgio 
Gori - che permetterà di aprire 
12 ore al giorno, dalle 7 alle 23. 
Tra le novità anche la traduzio
ne dei contenuti del portale di 
VisitBergamo in cinese, riusci
remo così a raccontarli in sei 
lingue». È soddisfatto Luigi Tri
gona, presidente di VisitBerga
mo: «Nel 2003 aprimmo ilpoint 
turistico in aerostazione - ri
corda - . Con l'inaugurazione di 
questa nuova struttura, stiamo 
già studiando un'analoga pre
senza nell'area partenze, dove 
presentare le realtà enogastro-
nomiche e culturali. Magari con 
qualche dipinto che l'Accade
mia Carrara potrà temporanea
mente prestarci». H turismo è 
volano di crescita per la nostra 
economia - aggiunge Paolo 
Malvestiti, presidente della Ca
mera di Commercio di Berga
mo -. Questa struttura offrirà 
un'immagine migliore del terri
torio». Soddisfatto anche il pa
drone di casa, il direttore Sacbo 
Emilio Bellingardi: «A noi spet
ta il compito di portare qui la 
gente. A voi (dice rivolto agli 
amministratori e operatori del 
turismo) comunicare e infor
mare: l'ufficio turistico è sem
pre stato un punto di riferimen
to importante». 
Dia. No. 
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