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Ha fatto registrare oltre 1000 contatti individuali in sede, con punte del 50 per cento a Pasquetta e del 30 per cento a
Pasqua, il sito di informazione e accoglienza turistica "Matera Tour Infopoint'' ospitato nell'ex Convento di Santa Lucia e
Agata, nei rioni Sassi, a Largo Madonna delle Virtù. Il servizio, attivato dalla Camera di commercio di Matera con
l'apporto di personale dell'azienda speciale Cesp, e in collaborazione con il Comune di Matera,ha costituito un valido
punto di riferimento per quanti hanno visitato gli antichi rioni alla scoperta di itinerari culturali e ambientali e di quelli del
Piano, del Parco rupestre e del circondario o che hanno chiesto informazioni di pubblica utilità. La presenza di pannelli e
schede fotografiche, di materiale divulgativo e la competenza del personale hanno favorito la movimentazione dei turisti.
Tra questi gli stranieri, che hanno costituito a Pasquetta e a Pasqua, in particolare, il 30 per cento dei frequentatori
dell'Infopoint.Tedeschi e francesi in particolare, accanto a comitive di italiani provenienti da varie regioni hanno mostrato
interesse e volontà a ritornare nella Città dei Sassi, impegnata nella candidatura a capitale europea della Cultura per il
2019, per approfondire itinerari e visite. " Il significativo lavoro svolto dall'Infopoint ubicato nei Sassi &ndash; ha detto il
presidente della Camera di Commercio di Matera, Angelo Tortorelli &ndash; nel ponte di Pasqua e in orari definiti
dimostra la validità di un servizio, apprezzato dai visitatori. I mille contatti raggiunti lo confermano e questo sprona noi e
la città a lavorare con quanti credono nel turismo come risorsa credibile e percorribile per far crescere il settore e
l'economia locale. Dai visitatori sono venuti apprezzamenti ma anche osservazioni per migliorare e diversificare l'offerta
sul piano dei servizi e della promozione del prodotto Matera. Il nostro Ente farà la propria parte sia in vista degli altri
ponti di festività che per la stagione estiva e in funzione di quanto la città auspica di fare, per raggiungere più importanti
traguardi sul piano della visibilità internazionale, che può essere di traino per l'intera Basilicata". Il punto informativo,
operativo da venerdì 6 a martedì 10 aprile in occasione delle festività pasquali, ha funzionato in fasce orarie specifiche
a Pasqua e di Pasquetta, domenica 8 e lunedì 9 aprile, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30. Venerdì 6, sabato
7 e martedì 10 aprile l'infopoint è rimasto aperto dalle 10.00 alle 14.00.
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