L’ASSOCIAZIONE DEI CAMPEGGI TICINESI DICE SÌ A EXPO
2015
L’Associazione dei campeggi ticinesi sostiene il progetto di partecipazione del Ticino
a Expo 2015 a Milano. Si tratta di un’occasione unica per presentare la nostra regione
a un vastissimo pubblico di visitatori provenienti da tutto il mondo. Più di 20 milioni
di persone in arrivo da oltre 140 paesi!
In sintonia con le altre associazioni di categoria, gli enti turistici regionali e Ticino
Turismo, ci schieriamo a favore di una partecipazione del nostro Cantone alla fiera di
Milano. Convinti che il Ticino turistico debba presentarsi al meglio in un contesto
internazionale, sosteniamo la necessità di appoggiare l’iniziativa e il relativo credito di
investimento.
Non solo il Ticino turistico, ma di riflesso l’intera economia del Cantone non potrà
che beneficiare degli effetti a medio e lungo termine di quella che indubbiamente è la
più importante fiera mondiale dei prossimi decenni.
Il Ticino è una regione esclusiva, con un paesaggio e un clima impareggiabili, ma non
solo, possiede anche una storia e una cultura centenaria. Con le sue innegabili
particolarità uniche, se presentate a dovere, il nostro Cantone a Expo 2015 saprà
interessare i potenziali turisti che ancora non ci conoscono e potrà rinforzare il senso
di appartenenza dei nostri ospiti più fedeli.
L’Associazione dei campeggi ticinesi raggruppa i campeggi ticinesi sotto un unico
gremio , si occupa di promuovere le valutazioni e l’assegnazione delle stelle,
contribuendo così al mantenimento di uno standard qualitativo elevato. L’ACTi cura
da sempre i contatti con i suoi partner di riferimento (swisscamps, Svizzera Turismo,
Federazione Svizzera del Turismo, Ticino Turismo, Enti locali per nominarne solo
alcuni) ed è ormai diventata un interlocutore irrinunciabile per tutte le tematiche
riguardanti il turismo cantonale. I campeggi ticinesi infatti contribuiscono in ragione
del 20% ai pernottamenti cantonali, che sono i più elevati a livello svizzero (quasi 1/3
dei pernottamenti totali in svizzera sono assicurati dai campeggi ticinesi); anche la
durata media del soggiorno nei campeggi ticinesi è la più alta a livello nazionale (4,2
notti).
Per poter continuare a essere competitivi e assicurare anche in futuro dei risultati
altrettanto positivi, siamo fermamente convinti che la partecipazione del Canton
Ticino a Expo 2015 sia irrinunciabile.
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