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Fra crisi e maltempo 
tante camere libere 

Ma resistono le prenota-ioni per il pranzo pasquale 
,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

L'AVVENTO del periodo pasqua- 
le non sembra aver portato in dote 
le affluenze che ci si poteva attende-, 
re. Complice il maltempo che conti- 
nua ad abbattersi anche sulla città 
romagnola, e previsioni che per il fi- 
ne settimana non possono far bene 
sperare gli eventuali turisti in visita 
(foto a sinistra), fatto sta che le strut- 
ture ricettive della città non sembra- 
no far segnare numero interessanti. 
Nonostante i costi degli alberghi sia-

no stati notevol-
mente ritoccati al. 
ribasso. «Quella a 
cui stiamo andan-
do incontro è una 
Pasqua un po' alta 
 cerca di spiega-
re Filippo Donati 
dell'hotel Diana 
— e le previsioni 
sono assolutamen-
te poco incorag-
gianti Per cui pen-
so che le presenze 
saranno a macchia 
di leopardo. Il turi-
smo cosiddetto di 
visita aspetterà fi-
no all'ultimo mo-
mento e, se si con-
fermerà essere 

orutto, inizieranno a piovere le di- 
sdette. D'altro canto il turismo che 
io chiamo motivazionale (coloro 
che si recano in città per partecipare 
ad eventi programmati) verranno in 
ogni caso». 

AL MAR 

RICHIESTE 

Per te rlie guidate 
pasquali alla mostra 

preriiare L44-43247 

Una voce maggiormente soddisfat-
ta la si avverte tra i proprietari delle 
strutture bad and breakfast. Ne è un 
esempio 'Casa di Paola', il b&b di 
via Paolo Costa. «Per sabato 30 sia-
mo pieni — commenta il proprieta-
rio Carlo Lombardi mentre per 
la domenica di Pasqua abbiamo an-
cora delle camere disponibili. In 
ogni caso si tratta per lo più di turi-
sti italiani». 

LÌ FILIPPO 
DONATI 

Le previsioni non sono 
incoraggianti, 
penso che Le presenze 
turistiche saranno 
a macchia di Leopardo 

Spostando invece lo sguardo dal la-
to della ristorazione il pranzo della 
domenica sembra aver mantenuto 
ben salde le sue tradizioni. Fa regi-
strare il pienone il ristorante di Mau-
ro Mambelli 'La Gardela', ma an-
che la Bella Venezia. «Il pranzo do-
menicale rimane un sempre un mo-
mento di ritrovo che alle famiglie 
piace passare nella comodità di un 
ristorante» afferma Mambelli che 
tuttavia sottolinea: «Si tratta però di 
clienti abituali, per lo più ravennati. 
Chi viene da fuori, di solito, prenota 
all'ultimo minuto, ma le previsioni 
non giocano proprio a nostro favo-
re». 

NONOSTANTE non si paghi la 
tassa di soggiorno, nemmeno a Cer-
via la Pasqua sembra aver riscosso 
un grande successo. «Siatno nelle 
mani del tempo interviene Ro-
berta Penso dell'albergo Perla Ver-
de — e il nostro cliente abituale vuo-
le avere la certezza matematica di 
non ritrovarsi sotto la pioggia». 
Chi può sorridere è invece il Mar, le 
cui visite guidate pasquali stanno 
avendo un grande successo di preno-
tazioni e le affluenze previste sono 
numerose. Si comincia sabato con il 
laboratorio per genitori e bambini 
(già tutto esaurito) per poi passare a 
domenica e lunedì dove le prenota-
zioni aumentano ogni giorno. Aper-
tura dalle 9 alle 197Per prenotare la 
visita guidata 0544-482487. 
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