
IERI LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Minitour e degustazioni locali 
la valle bio a caccia di crocieristi 

La cooperativa di comunità Vara inaugura un desk nel porto della Spezia 

Pomo e Battaglimi: «Con un solo clic sarà possibile perfino ordinare i prodotti» 
tiranno ai visitatori una gior
nata alla scoperta di produ
zioni, tradizioni e storia del 
territorio. La grande novità 
sarà la possibilità di sorvola
re la vallata a bordo di un eli
cottero. Il tutto per incuriosi
re e stimolare a conoscere di 
più il territorio. Magari a tor
narci per un viaggio dedica
to. O magari portandosi a ca
sa i prodotti del territorio. 
Tutto ciò sarà possibile da di
cembre, quando sarà attiva
to anche un portale che «per
metterà al turista di costruir
si la propria vacanza espe-
rienziale, scegliendo tra più 
proposte ricettive, ma anche 
attività outdoor, degustazio
ni. Non solo. Sarà possibile 
ordinare i prodotti della val
lata con un clic: saranno con
segnati anche oltreoceano» 
spiega Franco Pomo della 
cooperativa, che ieri ha pre
sentato l'iniziativa insieme al
la presidente Ornella Batta-
glini. Presenti i sindaci dei 15 
comuni e il prefetto Garufi. 
La cooperativa, nata nel 
2016, «è nata per favorire lo 
sviluppo della Val di Vara sot
to il profilo turistico, sociale, 
occupazionale». Già attiva 
da tempo l'agenzia di viaggio 
Vara Travel. Circa 60 case 
sfìtte a oggi sono gestite dal
la coop, che le ha recuperate 
e rese case vacanze. -

I sindaci dei Comuni della vai di Vara nel nuovo desk in porto 

desk dedicato esclusivamen
te ai 15 comuni della Val di 
Vara, all'interno del terminal 
di largo Fiorillo. Sarà il pri
mo che incroceranno i turisti 
appena sbarcati. Lì la coope
rativa di comunità Vara, che 
ha curato il progetto e che ge
stirà lo spazio con il supporto 
delle associazioni di catego
ria, darà informazioni su bel
lezze naturalistiche, cultura, 
sapori, attività che la Valle 
del Biologico può offrire. Sa-
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Nel 2020 secondo uno stu
dio di Booking saranno le me
te sino ad oggi meno "getto
nate" quelle che invece attire
ranno di più la curiosità dei 
turisti. Un cambio di passo 
che contribuirà a contenere 
il turismo di massa e a proteg
gere l'ambiente. Dando linfa 
ai territori dimenticati. La 
Val di Vara si candida a inter
cettare questo nuovo interes
se, aprendo una "finestra" 
sul mondo del crocierismo. È 
stato inaugurato ieri il primo 

ranno proposti minitour, già 
proposti dal Biodistretto nel
le Cinque Terre, e che garan-
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