
LA PRESENZA delle gite scola-
stiche nella prossima primavera a
Montecatini Terme rischia di es-
sere ridotta di oltre lametà rispet-
to agli anni passati. I viaggi di
istruzione, dall’inizio degli anni
Novanta, hanno rappresentato
una risorsa importante per nume-
rose strutture ricettive della città
per far fronte alla progressiva ri-
duzione del turismo individuale e
termale. I gruppi dei ragazzi, di-
retti a visitare le città d’arte come
Firenze, Lucca, Pisa o Siena, tra-
scorronodue o tre giorni negli ho-
tel, di solito tre stelle, utilizzando
la formula della mezza pensione.
Gli introiti che arrivano da questi
gruppi sono assai bassi,ma per di-
versi alberghi di fasciamedio-bas-
sa rappresentano spesso l’unico
ossigeno dispopnibile, soprattut-
to nei primi mesi della stagione

turistica.

IL PORTALE Skuola.net ha in-
tervistato ragazzi delle medie e
delle superiori, ottenendo rispo-
ste preoccupanti per gli hotel che
sono soliti lavorare con questo ti-
podi turismo. Solo il 42%degli in-
tervistati dice che partirà (quasi
due su tre lo faranno a marzo e
aprile), mentre il resto rimarrà a
casa.

PERCHÉ gli altri studenti salte-
ranno la gita? In un caso su quat-
tro a salire sul banco degli imputa-
ti sono i professori, che si rifiuta-
no di accompagnare la classe. Nel
10% dei casi ci sono questioni di-
sciplinari a far saltare la partenza.
Imotivi economici in base al son-
daggio di Skuola.net sarebbero
marginali, appena l’8%. C’è poi la

scarsa adesione riscontrata verso
alcuni viaggi di istruzione, regi-
strata nel 7% dei casi, o la paura
del terrorismo, il 3%. E il restante
9%? Si tratta degli studenti che,
pur avendo avuto il via libera da
parte della scuola, non partecipe-
ranno lo stesso al viaggio.Tra que-
sti, il 28% è costituito da quelli
con famiglie che non possonoper-
mettersi di pagare le spese. C’è
poi lamancanza di fiducia da par-
te di fiducia dei genitori (6%) e il
timoredi attentati (3%).Ma la per-
centuale più alta, il 30%, è rappre-
sentata da quelli che non hanno
piacere a stare con i loro compa-
gni di classe. Una situazione, que-
st’ultima, che la dice lunga su co-
me sia cambiato il clima di amici-
zia e cordialità fra coetanei che
una volta caratterizzava pratica-
mente ogni classe.

Daniele Bernardini
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Flessione già in atto da qualche tempo
«Il ridimensionamento sarebbe salutare»

COM’E’ andata la stagione
natalizia del nostro
turismo? E nel 2018 quali i
numeri complessivi?
Domande per ora senza
risposta. Siamo quasi a
marzo e i dati statistici
(stilati dal Comune di
Pistoia) sono fermi a ottobre
2018. In un’era in cui la
conoscenza dei numeri è
fondamentale per capire
l’economia e correggere il
tiro, siamo fermi a 4 mesi fa.

Quali dati nel 2018?
Sono fermi a ottobre

Alessandra Bartolozzi dell’Hotel Michelangelo. «Il settore gite scolastiche
non porta frutti. Se calano non è poi unmale eccessivo per la città»

Statistiche

Leonardo DeMuzio

IL TEATROVERDI di
Montecatini venerdì 22
febbraio alle 21 propone
«The European Pink Floyd
Show» con Big One project
band nel «The Division Bell
tour». La più acclamata
tribute band dei Pink Floyd
presenta un viaggio a ritroso
nel tempo, nel mood, nelle
atmosfere e nelle sonorità
dei Pink Floyd, una full
immersion all’insegna delle
tendenze musicali che
hanno cambiato un’epoca,
consacrando il gruppo, uno
dei più importanti della
storia, The Big One, la
tribute band dei Pink Floyd
acclamata in Italia e Oltralpe
per le sue capacità musicali,
per saper ricreare una
ambientazione sonora
originale, unita a una chiara
qualità espressiva e artistica,
grazie anche all’uso di
strumenti d’epoca. I Big
One saranno in tour con il
The Division Bell Tour più
il Greatest Hits della celebre
band inglese. L’album, The
Division Bell, segna la
reunion della band dopo un
lungo periodo di
separazione e il grandioso
tour che ne consegue, li
consacra definitivamente
come la più grande Rock
Band al mondo.

COSAPENSANO gli albergatori diMontecatini di
questa situazione della gite scolastiche? Alessandra
Bartolozzi, titolare dell’Hotel Michelangelo, non è
troppo preoccupata per la possibile contrazione dei
gruppi di studenti in città. «Questo settore – sottoli-
nea – non porta frutti, quindi non credo che sia un
male eccessivo se i viaggi di istruzione iniziano a di-
minuire. Gruppi del genere pagano poche e le scuo-
le, che siano composte da classi di italiani e stranieri,
creano soltanto un sacco di confusione. E’ sempre
meglio puntare su altri tipi di turismo, non c’è dub-
bio». Pasquale Passeretti, titolare dell’Hotel Puccini,
conferma la necessità di puntare a un altro tipo di
turismo, nell’ottica di un miglioramento complessi-
vo della città. «Il trend è quello – conferma – le gite
turistiche sono in calo. Del resto, lo abbiamo già no-

tato in questi ultimi due anni. Lo dico con tutta one-
stà: non so se sia un bene o un male. Montecatini
meriterebbe l’ampliamento di una fascia di clientela
medio-alta».

MARCO DI GRAZIA, titolare dell’Hotel Iris, di-
chiara senza troppi giri di parole il tramonto, alme-
no per ora, delle gite scolastiche a Montecatini. «La
città – afferma – sembra fuori dai soggiorni permoti-
vi di istruzione. Montecatini parrebbe abbandonata
da questo tipo di mercato, in base ai segnali che stia-
mo ricevendo. Il richiamo di un tempo sembra esse-
re svanito per ora, anche se servirebbe un’analisi più
approfondita delle effettive motivazioni. E’ davvero
strano, visto che si tratta di un settore assai modesto
come ricadute».

D.B.
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Glihotel siattendonounfortecalodipresenze

TEATROVERDI

I Pink Floyd
rivivono
conBigOne
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