Turismo
Numeri
di successo
airinfopoint
• (f. bet.) Oltre duecento visite nella serata di Calici di stelle e ogni giorno tante richieste
di informazioni, mappe, indicazioni per partire alla scoperta di Sondrio e dintorni.
L'infopoint al pianterreno di
palazzo Pretorio sta diventando sempre più il riferimento
per i visitatori e i turisti che
arrivano in città, ma anche per
i residenti che vogliono tenersi informati su manifestazioni, iniziative e opportunità
culturali offerte dal capoluogo. Allestito lo scorso anno
nel quadro degli interventi sul
progetto "Cult City" che ha visto il Comune impegnato insieme alla Regione, l'ufficio in
questi mesi è stato al centro
anche di un accordo fra palaz-

zo Pretorio e la Strada dei vini
e dei sapori, per dare vita ad
una collaborazione sulla promozione turistica della città e
del territorio, con la presenza
di operatori qualificati e uno
spazio dedicato a vini e prodotti tipici. In prospettiva ci
sarà anche la possibilità di inserire una vetrina per la vendita di alcune specialità, per intanto l'infopoint mette a disposizione materiale illustrativo di vario tipo, con gli operatori pronti a dare aiuto e
consigli ai turisti. Fra le brochure più gettonate, quella dedicata alla visita della città,
con i luoghi da non perdere e
varie curiosità sul capoluogo,
e il depliant che presenta una
decina di escursioni nei din-
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torni di Sondrio, dalle passeggiate adatte anche ai più piccoli lungo il sentiero Valtellina e al parco Bartesaghi, fino
ai percorsi un po' più impegnativi attraverso i terrazzamenti.
Da fine giugno in poi l'infopoint è rimasto aperto dopo
cena in tutti i giovedì di "Sondrio è... estate", oltre che per
Calici di stelle, e nelle prossime settimane proseguirà con
l'orario estivo, con l'apertura
dalle 10 alle 18 fino al 15 settembre. Lo scorso anno proprio nel mese di agosto l'ufficio ha registrato un picco di
visite, quindi fra qualche settimana si potrà fare il bilancio
di questa seconda estate di attività.

1

