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Turisti mordi e funi ma 
centro vivo per il ponte 

Parecchi hanno alloggiatofiori città. Al Mar 3500 paganti in due giorni 
TURISTI mordi e fuggi, crocieri-
sti, appassionati d'arte: il ponte 
pasquale ha visto un buon afflus-
so di turisti in città. Canadesi, spa-
gnoli, tedeschi: tutti con la map-
pa e la macchina fotografica tra le 
mani. «Veniamo dal Canada, sia-
mo arrivati stamattina e abbiamo 
fatto un giro al Complesso di San 
Vitale — racconta Louise —. Poi 
andremo al Battistero degli Aria-
ni». Chi è solo però, a San Vitale, 
muover qualche critica: «Siamo 
giunti a Ravenna da Reggio-Emi-
lia — dicono Chiara e Fulvio 
A San Vitale però la gestione dei 
gruppi organizzati impedisce ai 
turisti autonomi, come noi, di av-
vicinarsi agevolmente ai monu-
menti più belli». Diversi turisti al-
loggiano fuori città: «Noi venia-
mo da Milano e siamo arrivati sa-
bato però alloggiamo ad Imola» 
precisa Enrica. I gruppi di crocie-
risti che seguono itinerari organiz-
zati sono soddisfatti: «Veniamo 
da jaen, vicino Malaga, in Spagna 
e siamo appena arrivati con la 7e-
nith'» raccontano. Un'altra via 
del centro, tra le più frequentate 
dai turisti, è via Diaz. «Siamo arri-
vate stamattina in treno da Bolo-
gna e alloggeremo fino a domani 

LOW COST 
«Veniamo da Bologna, 
alLoggiamo in un b&b 
con 25 euro a testa» 

in un bed and breakfast a Raven-
na — raccontano due quaranten-
ni di Monza—. Abbiamo prenota-
to su internet spendendo 25 euro 
a testa, compresa la colazione. Og-
gi vorremmo arrivare fino al mare 
in bicicletta, prima però faremo 
tappa tra i monumenti». 

COME LA TOMBA di Dante, 
molto affollata. Soddiffizione, 
nel complesso, anche per i bar del 
centro: «Oggi c'è molta gente, sia 
ravennati che turisti, italiani e 
stranieri, anche grazie al bel tem-
po di stamattina — spiega Lisa 
Ranieri, responsabile del 'Bar Ca-
vour' Nel pomeriggio del gior-
no di Pasqua, invece, a causa della 
pioggia, l'afflusso è stato al di sot-
to delle previsioni». Situazione si- 

, 

ÌÌ RINO, 
CAFFÈ ROMA 

IL pomeriggio di Pasqua 
non è andato bene 
a causa detta pioggia 
ma Pasquetta sta 
andando meglio 

mile al Caffè Roma di Piazza del 
Popolo: «Il pomeriggio di Pasqua 
non è andato bene ma Pasquetta 
sta andando meglio» racconta lo 
storico gestore Rino. Al Bar-caffet-
teria de Rose di via Diaz il target è 
di turisti 'mordi e fuggi': «L'af- 
fiuenza è stata discreta 	eviden- 
zia Giovanni De Rose 	 Nel 
complesso, però, il ponte di Pa- 

, 	, 
GIOVANNI 
BAR DE ROSE 

L'affluenza è stata discreta 
ma nel compLesso it ponte 
è andato peggio degli ultimi 
anni, sia per H, maltempo 
che per it calendario 

squa di quest'anno è andato peg-
gio degli ultimi anni, sia per il ca-
lendario pasquale che a causa del 
maltempo». La pioggia pera ha 
fatto sorridere i bottrghini del 
Mar: nel week-end di Pasqua so-
no stati oltre 3500 i visitatori pa-
ganti per la mostra 'Borderline. 
Artisti tra normalità e follia'. 

Valerio lazzi 

plú ETTONST1 
SAN VITALE ATTIRA MOLTISSIMO GLI ITALIANI 
E I TURISTI STRANIERI. FILA ININTERROTTA 
ANCHE PER VISITARE LA TOMBA DI DANTE 
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L'ARTE CHE ATTIRA 
OTTIMO il bilancia detta mostra at mar. 
Grande successo di pubblico net week-end di 
Pasqua, con atre 3500 visitatori paganti per 
'Bordertine. Artisti tra normalità e follia. Da 
Bosch a Dal", datt'Art Brut a Basquiar. 
Netta sola giornata di ieri, infatti, 
sono stati 1700 í visitaori 
che hanno scelta di tuffarsi nel:arte. 
Notevole it colpo d'occhio detta lunga filap 
pagare li biglietti d'ingresso. 

VIA DIAZ Bar De Rose 
	

PIAZZA DEL POPOLO Bar Roma 

LA 'ZONA ROS5g 
NEL OUADRILATERO DELLA MOVIDA 
A MILANO MARITTIMA i LOCALI HANNO DATO 
IL VIA ALLA STAGIONE: TUTTO ESAURITO 

   

    

A inno Marittima 
ha 
	

atto tappa 
uni volti noti. Pippo 

zaghi e it cantante 
`Voice' Lotti ieri 
sonai fermati al bagno 

Paparazzi 

A SPASSO 
La folla davanti alla tomba 
di Dante, aperta peri  visitatori. 
Sotto Pippo Inzagbi 
a Milano Marittima 
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