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Turismo, nel 2013 registrate 38mila presenze
FOIANO DELLA CHIANA

Bilancio positivo per il comparto tu-
ristico del comune di Foiano. A di-
chiararlo è l'assessore Marcello Fa-
tucchi, che ha così spigato i dati: "Si
è chiusa la stagione turistica 2013
con 38mila visitatori , questi sono i
dati desunti dalle presenze nelle strut-
ture alberghiere che nella nostra zo-
na sono costituite da alberghi , case
vacanza , agriturismi , B&B per un
totale di 24 unità . Quindi non ci pos-
siamo lamentare perché poi a questi
vanno aggiunti molti altri visitatori,
e non quantificabili , perché magari
arrivano qui per una mezza giorna-
ta.

Quindi il bilancio é positivo?

Direi proprio di si, inoltre va ag-
giunto a questo quadro anche il turi-
smo ciclistico. Sono aumentati molti
di questi visitatori-sportivi graziein
particolare alla messa in funzione
del percorso della Bonifica; inoltre
ha molto contribuito anche la mo-
stra sui reperti etruschi e altre iniziati-
ve che abbiamo promosso nel perio-
do turi stico.

1103 Ma questi turisti che media di per-
manenza hanno?

Sono tutte persone che vengono
per passare dei giorni di vacanza per-
ché qui gli offriamo oltre alle bellez-
ze monumentali e ambientali anche
aria sana e tranquillità. Si trattengo-
no dai 5 ai 6 giorni.

100- Per il 2014 cosa avete in cantiere?
R La Giunta della quale anche io fac-
cio parte è in scadenza, comunque
noi continuiamo con la nostra pro-
grammazione perché la "vita" della
comunità deve continuare. Ragion
per cui per la futura stagione abbia-
mo già preventivato la messa in rete
della nostra area museale con le altre
toscane e quindi avremo maggiori
possibilità di tenerla aperta, sempre
in rapporto alle possibilità che ci da-
rà la Regione. Inoltre, stiamo com-
pletanto la ristrutturazione e colloca-
zione del gruppo Robbiano, detto
della Passione, che presto sarà inau-
gurato, probabilmente a marzo e cre-
do che questo sarà un evento di gran-
de richiamo.
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Foiano della Chiana piace ai turisti
Tanfi i visitatori nel paese ma anche ciclisti
amatoriali lungo il Percorso della Bonifica






