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La ripresa sul lago Maggiore, arrivano i turisti dei camping a
Maccagno
Date : 24 Giugno 2021
I camping di Maccagno riaprono per la stagione e tanti sono i turisti in arrivo.
Cosa cercano? Una località dalla posizione che impressiona dalla sua bellezza, complice una vista
sul Lago Maggiore mozzafiato.
Le vacanze a contatto con la natura e l’acqua sono state particolarmente richieste. Molti turisti
però, a causa dell’emergenza sanitaria e le conseguenti restrizioni tra cui la chiusura dei confini,
non hanno potuto raggiungere la piccola cittadina di Maccagno che affaccia direttamente sul
Verbano.
https://www.varesenews.it/2020/07/campeggi-sofferenza-sul-verbano-maccagno-menodel-20-clientela/946038/
Allentate le misure di sicurezza si prospetta una situazione con una buona prospettiva per
l'estate 2021 sebbene anche quest’anno, a causa del semi-confinamento imposto dalla pandemia
i campeggi sono stati costretti ad aprire le porte qualche settimana più tardi del previsto, la
stagione è iniziata bene.
Poco dopo il 16 maggio, la data prevista per la riapertura di queste strutture, i camping hanno
registrato una grande affluenza di turisti.
«Per due settimane dopo la riapertura abbiamo lavorato bene. Le persone avevano voglia di
spostarsi, di tornare a respirare l’aria pulita del Lago Maggiore e farsi coccolare dal rumore
dell’acqua e dalle carezze del vento», commenta così la responsabile dell’ufficio del “Lago
camping”.
Certo un anno da dimenticare quello del 2020 ma la ripresa è alle porte e l’augurio è quello di
tornare ad una totale normalità il più presto possibile.
Anche il “camping Lido”, che si trova praticamente dall’altra sponda del fiume, è soddisfatto
dell'affluenza.
Tedeschi, olandesi e svizzeri dopo quasi un anno tornano sulle sponde del Lago Maggiore, molti
per nostalgia e altri per la prima volta.
Ma il dato di questa stagione è l’aumento dei turisti italiani (già in crescita forte nell'estate
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2020) che, a causa dell’incerta situazione sulle condizioni di viaggio, hanno scelto di trascorrere le
vacanze nel loro paese d’origine praticando così un turismo di prossimità.
«Ci vorrà tempo prima che le cose tornino come nel 2019 ma piano piano ce la faremo. Ci
auguriamo che la stagione prosegua bene così come si prospetta di essere», conclude così
Eugenia Isabella del Camping Lido di Maccagno.
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