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L'INIZIATIVA Cinquanta tour operator in visita alla struttura di Villafranca alla scoperta delle eccellenze veronesi

Appuntamento al museo
Il Nicolis accende i motori
«Positivo constatare che gli operatori professionali
hanno ricominciato a esplorare il nostro territorio
Il turismo ha bisogno cli ripartire dopo il lockdown»

Francesca SagRmbent

Richiamare vecchie nuovi vi-
sitatori ripartendo dal turi-
smo di prossimità, e da una
rete tra imprese e territori
non più derogabile. Questa
la sfida del Museo Nicolis
dell'Auto, della Tecnica, del-
la Meccanica per il rilancio
del comparto turistico-cultu-
rale a Verona, che ha siglato
questa sorta di "patto per la
comunità" accogliendo i pri-
mi cinquanta visitatori dal vi-
vo. Precisamente, cinquanta
tour leader del Veneto, che in
collaborazione con l'agenzia
trevigiana Bontour Viaggi, si
sono resi protagonisti di un
esclusivo Para Trip - si può
considerare un viaggio di fa-
miliarizzazione - finalizzato
appunto a Far conoscere una
delle numerose eccellenze
scaligere da proporre nei
prossimi tour organizzati del-
la Fase 3.
«Storia e cultura del '900 si

raccontano attraverso dieci
collezioni, in un chilometro
di percorso», ricorda la pa-
drona di casa Silvia Nicolis.
«Il che fa di questo luogo una

tappa imperdibile per ogni
viaggiatore in visita alla no-
stra città». Non solo uno spa-
zio espositivo. Passeggiando
tra auto d'epoca, macchine
da scrivere, biciclette vinta-
ge, «si ha la sensazione di per-
correre una cittarlella dell'in-
novazione dal forte sapore
evocativo», sottolinea Maura
Bonaventura, dell'ufficio
gruppi Bontour Viaggi. Pecu-
liarita che, «insieme al gran-
de senso di ospitalità e ai con-
nessi servizi offerti dal mu-
seo, consentono a questo pic-
colo tempio dell'ingegno e
delle tecnica di essere fruibi-
le da una larga platea di per-
sone». Durante illockdowm,
il Museo Nicolis non si è mai
fermato, sul sito web è infatti
operativa un'area completa-
mente dedicata al turismo di
prossimità ed agli itinerari te-
matici.
Un intenso lavoro di proget-

tazione e comunicazione ordi-
ne elle è valso al Museo Nico-
lis il riconoscimento su Insta-
gram della celebre "spunta
blu", quel cerchietto azzurro
con una spunta bianca che si
può trovare a fianco dell'ac-
count come marchio di quali-

tà, una certificazione di credi-
bilità ed affidabilità, un sigil-
lo di garanzia molto selettivo
e difficile da ottenere che ser-
ve ad aumentare l'autorevo-
lezza del profilo.
Dopo la prima simulazione

di accesso post Covid, «ora at-
tendiamo anche altri cittadi-
ni e turisti del Veneto, i quali
grazie a un turismo organiz-
zato più consapevole, proiet-
tato verso la riscoperta delle
bellezze di prossimità, previa
prenotazione per gruppi, ora
potranno contare su nuove
esperienze e itinerari di viag-
gio», commenta la presiden-
te del museo di Villafranca, il
cui respiro però si è sentito
anche durante il lockdown,
«in quanto attraverso l'area
web dedicata al turismo di
prossimità e agli itinerari te-
matici, abbiamo sempre te-
nuto un filo diretto con il visi-
tatore». Mentre con Museim-
presa, di cui Nicolis è vicepre-
sidente, «abbiamo realizzato
la mappatura di alcune mete
di turismo industriale, con
tappa in musei e archivi
aziendali, ecomusei, archeo-
logia industriale, presente su
www.museimpresa.com». •

Silvia Nicolis illustra il museo agli ospiti
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Foto di gruppo perì tour operator al Museo Nicolis
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