
Grande successo per la terza edizione
dei Bimboinviaggio Awards 2019 che
quest’anno si è tenuta nella splendida
cornice del Grand Hotel Palace di Roma.
E’ un trionfo per l’Italia che si attesta
come il Paese dell’eccellenza nell’ospita-
lità per famiglie, premiate infatti nel
panorama internazionale tutte strutture
italiane altamente specializzate e qualifi-
cate per l’accoglienza dei bambini.
Bimboinviaggio.com, leader in Italia
nella selezione delle migliori strutture
family friendly, ha premiato con il pre-
mio “Preferred” i 10 hotel, resort, villag-
gi e camping che nel corso del periodo
settembre 2018/settembre 2019 hanno
ottenuto il maggior consenso da parte
delle famiglie a livello internazionale.
Indicatore del consenso è il numero di
richieste di preventivo pervenute alle
strutture tramite la piattaforma
Bimboinviaggio. 
Con il premio “Excellent” vengono pre-
miati invece i 5 hotel che eccellono nella
gamma dei servizi offerti alle famiglie.
Per la prima categoria (“Preferend”)
sono stati premiati: Seapark Spa Resort
4* - Giulianova (Abruzzo); La Bandita
Country Hotel 3* - Bettolle-Sinalunga
(Toscana); Hotel Continental 3* –
Senigallia (Marche); Hotel Club La Villa
3* - Villa Rosa di Martinsicuro
(Abruzzo); Camping Village Riva Verde
4* - Altidona (Marche); Argentario
Camping Village – Albinia (Toscana);
Alpino Baby Family 3* superior -
Andalo (Trentino); Costa del Salento
Village 4* - Marina di Ugento (Puglia);
Family Hotel La Grotta 4* - Vigo di

Fassa (Trentino); Villaggio Orizzonte 4* -
Follonica (Toscana); Per la seconda cate-
goria (“Excellent”) i premi sono andati a:
Gattarella Resort 4* - Vieste (Puglia);
Nautilus Family Hotel 4* – Pesaro
(Marche); I Pini Family Park – Fiano
Romano (Lazio); VOI Arenella Resort 4*
- Siracusa (Sicilia); Hotel Rosa degli
Angeli 3* – Pejo (Trentino).  Secondo
quanto emerso dall’analisi
dell’Osservatorio di Bimboinviaggio
.com, anche per il 2019, (1° ottobre
2018/30 settembre 2019) l’Italia rimane
una delle mete preferite dalle famiglie
italiane. Sono state ben 580.000 le richie-
ste di prenotazione arrivate attraverso il
portale. Le 7 Regioni più ambite dalle
famiglie che seguono Bimboinviaggio
sono state nell’ordine: Puglia, Toscana,
Sardegna, Emilia Romagna, Trentino,
Sicilia e Alto Adige; mentre tra i Paesi
stranieri i 7 più richiesti sono stati:
Grecia, Spagna, Francia, Austria,
Croazia, Slovenia e Svizzera. Il mare
continua ad essere la meta preferita
dalle famiglie per le vacanze anche se è

in crescita la richiesta della montagna
nei mesi estivi come pure delle città d’ar-
te. Aumentano le richieste per camping
o formule glamping e i villaggi al mare
in Italia come all’estero (purché con ani-
mazione italiana). 
Le consultazioni via mobile risultano
sempre più diffuse e nel 2019 sono state
infatti il 67,5% di quelle totali. Per quan-
to riguarda i servizi particolarmente
apprezzati che determinano la scelta di
una struttura (campeggio, villaggio,
ecc.) risultano di grande importanza:
l’animazione di qualità, il cibo a km
zero, la natura e lo sport, la possibilità di
effettuare corsi per familiarizzare o per-
fezionare discipline sportive, laboratori
artistici e corsi di lingue. Un trend in cre-
scita è la vacanza che preveda gite,
escursioni o più in generale attività da
fare insieme genitori e figli, come risulta-
no in aumento le richieste di weekend
nelle città d’arte grazie anche all’offerta
museale che negli ultimi anni è stata
arricchita con programmi studiati ad
hoc per i bambini.
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Entro il 16 dicembre 2019 le città 
che desiderano candidarsi possono presentare 

una manifestazione di interesse

Il mare di Roma come offerta turistica della Capitale.
Per la prima volta sulle cartine turistiche di Roma è
stato inserito anche il territorio del X Municipio con le
sue straordinarie bellezze naturalistiche, storiche ed
archeologiche. L’iniziativa dei manifesti “promoziona-
li” per il litorale romano ha fatto seguito, sia alla pre-
senza del X Municipio al Bit di Milano, con distribuzio-
ne di materiale promozionale, sia alla presenza sulle
cartine della città dell’offerta turistica di Ostia.
“E’ un risultato di grande valore,  ha commentato
l’Assessore alle Attività Produttive ed al Turismo del X
Municipio, Damiano Pichi, in grado di dare grande
slancio alla crescita turistica ed economica del nostro
quadrante che viene presentato al pubblico insieme ai
maggiori attrattori della Capitale”.
L’accordo, stipulato tra X Municipio ed ATAC, preve-
de la distribuzione di 20.000 volantini nei punti infor-
mativi dell’Azienda di trasporto pubblico delle princi-
pali stazioni della Metropolitana di Roma Capitale
(Stazione Metro A di Ottaviano con i suoi 60.000 pas-
saggi al giorno) e della Stazione della Roma Lido Porta
San Paolo. E’ inoltre prevista l’affissione di 150 manife-
sti sulle banchine delle altre stazioni. In questo modo si
vuol far conoscere a tutti i cittadini un territorio che si
può visitare tutto l'anno, e invogliare i turisti a tornare
per scoprire lati inaspettati di Roma.     Sulla cartina
sono riportate le immagini degli scavi di Ostia Antica e
del Pontile, mentre la mappa che indica i mezzi pubbli-
ci, si estende dal centro al litorale. Le foto sono state

gentilmente concesse dal fotografo Pino Rampolla, al
quale l’assessore Pichi invia un particolare ringrazia-
mento. “Abbiamo tutte le risorse necessarie per fare
del X Municipio un fiore all'occhiello della Capitale:
storia, archeologia, natura, mare. Occorre mettere il
tutto a sistema e proporci a livello internazionale per
attrarre turisti ed investitori” ha continuato Pichi.
“Oggi abbiamo fatto un piccolo, ma importante passo
per rilanciare il nostro territorio, ha concluso
l’Assessore al Turismo, ma non ci fermeremo qui. E’
stato fatto un piccolo, ma importante passo per rilan-
ciare il nostro territorio, ma non ci fermeremo qui.
L’obiettivo è far entrare il X Municipio nell'offerta turi-
stica globale di Roma, perché il nostro mare è il mare
della Capitale d’Italia”.

Ostia: al via una serie di iniziative
per programmare il rilancio del litorale

È online sul sito del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo il bando per la
Capitale italiana della Cultura
2021. La Capitale italiana della
Cultura è stata istituita nel 2014
e ha tra gli obiettivi quello di
sostenere, incoraggiare e valo-
rizzare l’autonoma capacità
progettuale e attuativa delle
Città, affinché venga recepito
in maniera sempre più diffusa
il valore della leva culturale
per la coesione sociale, l’inte-
grazione, la creatività, l’inno-
vazione, la crescita e lo svilup-
po economico. “Dal 2014 - sot-
tolinea il Ministro per i beni e le
attività culturali e per il turi-
smo, Dario Franceschini - da
quando abbiamo avuto l’idea
di istituire anche in Italia il tito-
lo di Capitale della Cultura,
ogni edizione ha avuto effetti
concreti e positivi sullo svilup-
po turistico e sulla fruizione
del patrimonio culturale mate-
riale e immateriale dei territori
e delle città vincitrici”.
Il titolo di “Capitale Italiana
della Cultura” è conferito per
la durata di un anno e la Città
vincitrice riceverà un milione

di euro. Negli anni precedenti
il titolo è stato assegnato alle
Città di Cagliari, Lecce,
Perugia, Ravenna e Siena nel
2015; Mantova nel 2016; Pistoia
nel 2017, Palermo nel 2018.
Parma sarà la Capitale italiana
della Cultura per il 2020.
Possono partecipare al bando i
Comuni, le Città metropolitane
e le Unioni di Comuni che non
abbiano partecipato alla sele-

zione per la «Capitale italiana
della cultura» per gli anni 2018
e 2020. Entro il 16 dicembre
2019 le città che desiderano
candidarsi possono presentare
una manifestazione di interes-
se, sottoscritta dal Sindaco,
riportando i dati richiesti dalle
linee guida allegate al bando,
consultabile su www.benicul-
turali.it/capitaleitalianadella-
cultura2021.

Bando per la Capitale
Italiana della Cultura

dell’anno 2021Premiate le migliori strutture 
per famiglie del 2019

“Bimboinviaggio
Awards” terza edizione

Inizierà domani  alle ore
10,30, la 17esima edizione di
“Tuscia deliziosa”. Eventi di
richiamo saranno una mostra
di artigianato, una mostra di
pittura a cura di Valentina
Morelli e l’apertura di stand

gastronomici. Nel pomerig-
gio, alle 16.30, ci sarà invece
l’evento più atteso dai bambi-
ni e adulti. Una giullarata iro-
nica nella quale pezzi ironici
si alternano ai versi della
Divina Commedia e a quelli

del Cantico delle Creature.
Musici con strumenti
medioevali accompagnano lo
spettacolo. L’appuntamento è
per sabato 7 dicembre, alle
ore 16.30 a Palazzo Orsini
Bomarzo. Ingresso libero.

Torna a Bomarzo 
“Tuscia deliziosa”
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