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L’esordio di “InsideGarda” con “All the Wave” conferma l’efficacia del progetto.
A pochi giorni dalla conclusione di “All the Wave”, l’evento natalizio organizzato da InsideGarda
in collaborazione con Navigarda e con il patrocinio del Comune di Sirmione e della Città di
Desenzano del Garda, possiamo tirare due somme: è stato un grandissimo successo!
L’idea quindi di allungare la stagione per garantire flusso turistico anche in inverno ha
funzionato alla grande.
Sono i numeri a suggerirlo: si parla di un totale di circa 3.200 passeggeri che hanno usufruito
degli speciali collegamenti via battello. Il 26-27-31 dicembre e 1-2-3 gennaio infatti, Navigarda
- Gestione Governativa Navigazione Laghi – ha messo a disposizione del pubblico una serie di
corse extra tra Sirmione e Desenzano del Garda, facilitando così gli spostamenti tra una
cittadina e l’altra e permettendo agli ospiti di assistere a tutti gli spettacoli previsti. Di questi
3.200, ben 815 passeggeri erano in possesso dei voucher di andata e ritorno offerti dal
Consorzio Albergatori & Ristoratori di Sirmione e da Hotels Promotion Desenzano in quanto
ospiti di strutture alberghiere affiliate. Si calcola però che le presenze nei diversi hotel del
territorio abbiano sfiorato la soglia dei 5.000. Se aggiungiamo poi tutti coloro che non hanno
prenotato una camera, ma sono stati solo di passaggio, possiamo asserire con certezza che “All
the Wave” e gli spettacoli degli artisti di strada con la direzione artistica di Simone Al Ani, ha
attirato un notevole numero di persone, grazie anche allo spettacolo pirotecnico organizzato
dalla Associazione Commercianti Sirmione e alle immancabili ghiottonerie distribuite
dall'associazione Amici del Porto Vecchio di Desenzano.

La prima manifestazione proposta da InsideGarda non solo è stata apprezzata, ha soprattutto
mantenuto una promessa, quella di garantire l’incremento turistico in un periodo dell’anno in
cui le presenze sono nettamente inferiori rispetto all’estate.
Tutto questo grazie anche all’importante sostegno di Unicredit, Cà Maiol, e Grana Padano che
hanno fortemente creduto nel progetto.
Da segnalare anche il ruolo e l’attività svolta dal nuovo Info-Point InsideGarda presso la Stazione
ferroviaria di Desenzano-Sirmione, importante riferimento per moltissimi turisti transitati
durante le festività, che grazie alla collaborazione con il Consorzio Garda Lombardia e le
amministrazioni comunali di Desenzano e Sirmione è stato allestito in tempo per gli eventi.
È vero che Natale e Capodanno già di per sé attirano più ospiti, ma senza un’offerta di elevata
competenza e altissima qualità, quale è stata “All the Wave”, i turisti non si spostano o
comunque scelgono mete in cui le proposte sono più allettanti.
La risposta più che positiva a questa bellissima manifestazione fa ben sperare per il futuro e
farà sì che vengano organizzati al più presto altri eventi di rilievo. Per cui, stay tuned!
E ricordate di tenere monitorato il sito www.insidegarda.eu per ricevere tutti gli
aggiornamenti.
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