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turismo il curioso record e il grande campione di sci

Da 80 anni in ferie a Jesolo:
premiato un anziano

Alberto Tomba testimonial
dell’Appennino emiliano

OOO Dal 1938 sempre in vacanza a
Jesolo, o quasi. L’unica eccezione,
durante il periodo della guerra, an-
che se il pensiero continuava a tor-
nare lì, al litorale jesolano. È il tra-
guardo raggiunto da Sergio Colorio,
classe 1935, residente a Mestre, che
per quasi ottant'anni ha trascorso le
sue estati segnate dall’acqua limpi-
da dell’Adriatico. Un amore per la
località nato fin da bambino quan-
do, accompagnato dai genitori, rag-
giungeva Jesolo per il periodo di vil-
leggiatura. Poi, crescendo, la passio-
ne per il litorale si è consolidata, tan-

to da spingerlo ad inforcare la
bicicletta e pedalare per raggiungere
la spiaggia, a serpeggiare nel traffico
con il motorino o a fare un pò di co-
da con l’auto. Negli anni della sua
permanenza, Colorio ha sperimen-
tato tutto il litorale, dalla foce della
Piave Vecchia, fino a Cortellazzo.

In segno di riconoscimento per
l’affetto e la fedeltà dimostrata alla
località balneare, l’amministrazione
comunale di Jesolo ha deciso di con-
ferirgli una targa. La consegna è av-
venuta direttamente dalle mani del
sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia.

OOO Alberto Tomba è sempre lui. E
anche nelle vesti di testimonial - per
il secondo anno consecutivo - del
turismo nell’Appennino emiliano-
romagnolo, non rinuncia allo
scherzo e alle battute. Dopo quella
dedicata allo sport invernale sulla
neve, uno dei più grandi sportivi
italiani di sempre ha anticipato a
Bologna i temi della prossima cam-
pagna per l’Appennino bianco e
verde, insieme al presidente della
Regione Emilia-Romagna, Stefano
Bonaccini, all’assessore al Turismo,
Andrea Corsini, e al presidente di

Apt servizi Emilia-Romagna, Davi-
de Cassani, ct della Nazionale di ci-
clismo.

«Sono contentissimo di essere
tornato qui in Regione, mi sto già
preparando e mi vedrete in qualche
sentiero - ha detto Tomba - In Ap-
pennino ci son dei posti, dei paesi di
cui uno neanche si rende conto. Co-
me la via degli Dei, che collega Bo-
logna a Firenze, una cosa da prova-
re e che mi piacerebbe provare. In-
vece che il Freccia Rossa, prenderò
la Via degli Dei. Venite al più pre-
sto».

ANALISI DEL MOTORE DI RICERCA HOLIDU. Il rischio di questo genere di prenotazioni è quello di non trovare il tour preferito o una guida disponibile per le escursioni

La Sicilia last minute conviene
È l’isola più economica a Ferragosto
Secondo uno studio, la regione è quella con il prezzo delle case vacanze più basso in quel periodo
Molto competitive Messina e Catania, tariffe alte invece alle Egadi e alle Eolie, soprattutto Panarea

l’indagine

Cosima Ticali
Palermo

L
a Sicilia è la meta più econo-
mica per chi vuole prenota-
re last minute una vacanza
durante la settimana di Fer-
ragosto. A dirlo il motore di

ricerca Holidu che ha condotto
un’indagine sui prezzi delle case va-
canza nelle isole italiane per preno-
tare all'ultimo minuto il viaggio esti-
vo.

La nostra regione vince su tutte le
altre isole perché può vantare molte
destinazioni sotto i 100 euro a notte,
tra cui Messina e Catania, che si as-
sestano entrambe sui 90 euro a not-
te per la settimana di Ferragosto, ma
anche Palermo e Agrigento, sopra i
93 euro. Siracusa, invece, è la più co-
stosa delle destinazioni economi-
che, a 100 euro a notte. In generale,
la Sicilia arriva a 126 euro a notte per
chi prenota last minute. Alcune de-
stinazioni popolari siciliane sono
Modica, sotto la media regionale, a
104 euro a notte, e Cefalù, a 151 eu-
ro. L’isola di Ortigia, la parte più an-

tica della provincia siracusana, è la
scelta giusta per stare al di sotto dei
115 euro a notte. Di contro, Lampe-
dusa si colloca tra le isole più esclu-
sive, a 164 euro a notte. Le fa compa-
gnia pure Linosa che tocca addirit-

tura i 195 euro a notte. Le isole con
prezzi proibitivi, oltre i 200 euro a
notte, sono sia nelle Eolie che nelle
Egadi. Lipari supera i 200 euro a not-
te, Salina e Stromboli oscillano tra i
230 euro e i 256 euro, mentre Filicu-

di tocca l’apice dei 300 euro a notte.
Per i vacanzieri abituati a prenotare
last minute, Panarea potrebbe rap-
presentare una sfida con i suoi 394
euro a notte. Le possibilità, dunque,
sono tante e puntano a soddisfare
tutti i gusti e tutte le tasche.

«La Sicilia offre tantissime solu-
zioni sia per chi cerca nel mare un
po’ di relax che per chi vuole vivere
le vacanze in maniera più attiva - af-
ferma Carmelo Indelicato, fondato-
re e ceo di sicilying.com, la web
company con sede a Catania foca-
lizzata da anni nell'offrire servizi tu-
ristici - Se si sceglie la parte orientale
dell’Isola, ad esempio, la zona di Si-
racusa offre delle acque limpidissi-
me, mentre nella zona di Pozzallo e
Marzamemi si possono trovare
spiagge sabbiose dove fare kite-
surf».

Non solo mare: il ventaglio di al-
ternative in questo periodo dell’an -
no è davvero ampio. «Anche dal

punto di vista delle esperienze, le
opportunità sono molte - continua
l’esperto - È possibile, ad esempio,
trascorrere una giornata al parco
fluviale dell’Alcantara, facendo tor-
rentismo o un giro in quad; in alter-
nativa, possiamo scegliere di fare
trekking sull’Etna. Chi non vuole ri-
nunciare a scoprire l’Isola attraver-
so i suoi odori e sapori può optare
per una degustazione di vini a Mar-
sala o un corso di cucina a Scicli.
Non può mancare poi un giro in bar-
ca intorno alle isole Eolie o Egadi. E
per conoscere da vicino la storia e le
tradizioni delle nostre città, consi-
glio di prendere parte a uno street
food tour a Palermo o a Catania».

Infine, quali sono gli errori da evi-
tare quando si prenota una vacanza
last minute? «In linea di massima -
conclude Indelicato - se non si han-
no grosse aspettative, è possibile ri-
servare un alloggio all'ultimo minu-
to; lo stesso non vale per le attività.
Pianificandole e prenotandole con
qualche giorno di anticipo, evitere-
mo il rischio, ad esempio, di non
trovare una guida libera o disponi-
bilità nel tour scelto».

Vacanze, il 37%
degli italiani
rimarrà dentro
i confini nazionali
OOO Niente vacanze per 8 milioni di
italiani. Secondo un’indagine com-
missionata da Facile.it all'istituto di
ricerca mUp Research e condotta
con l’ausilio di Norstat su un cam-
pione rappresentativo della popo-
lazione adulta, sono 8,3 milioni gli
italiani che quest’anno rinunceran-
no alle ferie estive. In particolare, il
64% resterà a casa per motivi eco-
nomici; tra questi soprattutto le fa-
miglie con tre o quattro componen-
ti e i giovani di età compresa fra i 25
e i 34 anni. I 35,5 milioni di nostri
connazionali che invece partiranno
resteranno prevalentemente in Ita-
lia (37%), mentre solo il 18% andrà
all'estero e il 9% alternerà un viag-
gio in Italia con uno oltre confine.
In media, gli italiani che partiranno
trascorreranno in vacanza 10,6 gior-
ni. Per quanto riguarda il budget
investito, il 52% dei vacanzieri non
arriverà a spendere più di 1.000 eu-
ro. Questo valore cambia sensibil-
mente a seconda dell’età del viag-
giatore; gli under 25, infatti, sono
quelli che spenderanno meno, in
media 785 euro, gli adulti tra i 35 e
54 anni e gli over 55, invece, desti-
neranno maggiori risorse economi-
che alla vacanza, con una spesa me-
dia pro capite pari rispettivamente
a 1.700 euro e 1.913 euro. CO.TI.

Street food tour al mercato
del pesce di Catania
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