
Leccoonline > Cronaca > Lecchese Scritto Lunedì 26 aprile 2021 alle 09:18

Lecco

Il punto delle agenzie di viaggio lecchesi: per ora zero garanzie
per l'estate, troppa incertezza

I  telefoni  hanno ricominciato  a  squillare  ma più  per

cercare rassicurazioni e informazioni – in particolare
sul  green  pass  –  che  per  effettuare  prenotazioni.  I

tempi  grigi  delle  agenzie  viaggio  non  sono  ancora
finiti.  E se è vero che aprile è sempre stato il mese

della ricerca della soluzione ottimale per  le vacanze
estive,  quest'anno  sembra  regnare  ancora  l'attesa.

L'incertezza  del  resto  è  tanta  e  anche  a  livello
governativo si naviga a vista. Il sistema dei colori,  il

passaporto vaccinale,  il  coprifuoco: tanti gli  elementi
che  da  qui  a  luglio  e  agosto  potrebbero  ancora

cambiare. Del resto, nonostante le aperture concesse
da quest'oggi  con  il  ritorno della  zona gialla,  non  è

ancora un liberi tutti. Il bollettino di morti e contagi, a
livello  nazionale,  fa  ancora  impressione.  E  la

campagna vaccinale – che avrebbe dovuto, nell'immaginario collettivo, fare la differenza – al  momento
procede ancora troppo a rilento. Gli anziani hanno paura. Chi se lo può permettere, per ora, si orienta sulle

zone  covid  free  come  le  Canarie  o  le  isole  greche.  Come già  lo  scorso  anno,  con  la  primavera,  si
riscoprono  le  seconde  case  e  il  turismo  di  prossimità.  Sul  Lario  di  contro  mancano  gli  stranieri.  E

mancheranno con ogni probabilità anche in estate. In generale a risentirne maggiormente sarà ancora il
turismo organizzato. Con il suo indotto.

Per testare la situazione nelle agenzie viaggi lecchesi, ne abbiamo sentite tre, con tre “vocazioni” differenti:

una attiva principalmente sull'Italia,  una sui  tour organizzati  ed una specializzata nella biglietteria da e
verso l'Africa. I loro racconti.

Agenzia Sacchi e Bagagli, via Besonda:

"La  nostra  programmazione  è  rivolta  all'Italia.  Da  quando  siamo  partiti  con  gli  annunci  c'è  interesse.
Qualche  prenotazione  è  arrivata,  nulla  di  equiparabile  agli  anni  passati.  Nonostante  tutto  la  voglia  di

viaggiare rimane. Ci sono comunque varie difficoltà. Quello che dico oggi al cliente domani potrebbe essere
diverso. La gente cerca certezza, è stanca di continuare a cercare di capire.

Bene i vaccini ma i richiami non aiutano: gli anziani aspettano la seconda dose per vedere come stanno
prima di prenotare la vacanza e noi lavoriamo molto con questa tipologia di clientela.

In generale cerchiamo di spingere sull'Italia, sull'estero ci sono un sacco di complicazioni".

Rusconi Viaggi, Viale Dante:
"Per prenotare le vacanze c'era un po' più di entusiasmo due mesi fa, dato che all'inizio dell'anno la novità

erano i vaccini e la gente si era illusa che entro l'estate saremmo stati tutti vaccinati. In Italia qualcuno ha
già  prenotato  ma  quest'anno  per  il  turismo  organizzato  sarà  ancora  peggio  dello  scorso  anno.  Tra

limitazioni  e troppe incertezze. Noi  lavoriamo tanto con i  gruppi:  abbiamo pensato di  annullare tutte le
partenze fino al primo settembre. Si ripartirà bene quando quasi tutti saranno vaccinati. Non avremo poi

stranieri, altro segmento con il quale lavoravamo pareggio. Gli europei verranno poco in Italia. Sul lago
immaginiamo richieste da parte dei milanesi. Già sappiamo però che molti alberghi non apriranno neanche

nelle città d'arte con cui collaboriamo. Molte strutture stanno già pensando di accettare solo i vaccinati
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soprattutto per la sicurezza. L'auspicio è che entro giugno aumentino le dosi e diminuisca la pressione sugli

ospedali  per  consentire  spostamenti  con minori  limitazioni.  Altrimenti  si  rischia l'effetto “imbuto”  se per
girare serviranno i tamponi come richiesto ora”.

Agenzia Touba, via Resinelli:

"Noi lavoriamo principalmente con l'Africa.  Le richieste, in questo periodo, sono soprattutto per Ghana,
Senegal e Gambia. I Paesi che hanno chiuso i voli sono diversi. Dall'Italia, per esempio, la gente non può

viaggiare verso la Tunisia e il  Marocco fino al 22 maggio. Sono tanti  però gli  africani che ci avanzano
richieste per  cercare di  tornare a casa.   I  prezzi  sono alti  e viene sempre richiesto  il  tampone oltre  a

documentazione da compilare. Le complicazioni non mancano. Non si sa mai se e quando si chiude, non si
sa mai come vengono gestite le frontiere. In Senegal ad esempio sono già avanti con le vaccinazioni ma

per tutti gli altri è un disastro. In questo momento non tutti sanno esattamente cosa devono fare. Nei paesi
arabi bloccano i voli dall'oggi al domani.  Il Marocco ha cambiato data di riapertura 3 volte negli ultimi mesi.

Confusione è la parola giusta".
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