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Bus Navetta
spiaggia-alberghi

Chiosco informazioni

“Fare di Gabicce Mare
una città giardino pedonale”
- “Fare di Gabicce Mare
una città giardino-isola pedonale”. E' l'idea che lancia il Gruppo albergatori
multiservizi, attraverso
Angelo Serra, presidente
dal 2005. Racconta: “E'
l'obiettivo degli obiettivi
del nostro futuro. Davanti
a noi ci sono già esempi
vincenti. Mi piace sottolineare quello di Sirmione,
la cittadina turistica sul
Lago di Garda. Da 7-8 anni,
è isola pedonale totale. Per
concretizzare, nella nostra
cittadina dovremmo realizzare e sistemare i parcheggi. Solo così Gabicce potrebbe avere un'identità di
paese attraente. Oggi, le sfide si vincono con un marchio territoriale forte ed
un'offerta unica e poco confrontabile. Gabicce dovrebbe ricreare la sua personalità persa. Un tempo eravamo la Capri dell'Adriatico.
Dobbiamo lavorare per

za ai turisti in arrivo. Inaugurato lo scorso anno, lì
sosta una navetta e chi ha
bisogno viene portato in
centro. E' di supporto anche ai commercianti ed ai
ristoranti. Così si va anche
a sfatare il luogo comune

Campi da tennis

Cinema

categorie delle persone che
fanno fatti, piuttosto che
discorsi. Mi piacerebbe che
il nostro Gam (Gruppo albergatori multiservizi) potesse essere di supporto all'amministrazione comunale nello sviluppo del futuro turistico. In questi anni
per la città abbiamo costruito molteplici cose per dare

valore al turismo: ridato
vita ai campi da tennis,
aperto il chiosco informazioni all'ingresso della cittadina, i parcheggi, il
publiphono, il cinema, l'ufficio informazioni, il palazzo del turismo.
Campi da tennis
Dopo alcuni anni di ab-

E' l'idea di cittadina turistica
di Angelo Serra, il presidente
dell'associazione Gruppo albergatori multiservizi di GabicceMare.C'èl'esempiovincente di Sirmione, un gioiellino di isola pedonale
da decenni

che gli albergatori siano
portati a pensare solo a se
stessi”.
Parcheggi
“Ricevuti in gestione
dal Comune, siamo riusciti
in questi anni a garantire
un servizio di quattro bus
navetta a chiamata gratuita: è un servizio che dispongono poche cittadine.
Diverse località ci hanno

Parcheggi
con bus navetta

Ecco i fondamentali interventi a gi, bus navetta, Publiphono, cinesupporto del turismo: campi da ten- ma, ufficio informazioni, Palazzo
nis, chiosco informazioni, parcheg- del Turismo, Consorzio
qualcosa che altri non hanno. La nostra cittadina potrebbe essere ideale per
bambini e anziani. Gli
asmatici potrebbero trovare da noi le risposte alla
malattia”.
“Per i soci - continua il
presidente Serra -, per la
pubblica opinione, mi piace dire che appartengo alle

Angelo Serra, presidente
dell'associazione
Gruppo albergatori multiservizi
di Gabicce Mare. Alle sue
spalle Maiolo (istantanea
nella hall del suo albergo),
la cittadina in Valmarecchia
dove è nato

bandono, li abbiamo rinnovati (due in terra rossa e
due in sintetico), investendo cifre importanti. Ora,
sono stati dati in gestione
ad una famiglia gabiccese”.
Chiosco informazioni
Posizionato all'ingresso
del paese, offre accoglien-

Il Palazzo del Turismo

chiamato per ragguagli sulla nostra organizzazione”.
Publiphono
“Da quattro anni ne gestiamo il servizio. E' di supporto alle famiglie quando
perdono un bambino ed è
funzionale alla promozione degli eventi che si tengono in città. Abbiamo cercato di contenere la pubblicità, se non quella sufficiente a coprire le spese”.
Cinema
“Altro servizio che offriamo ai gabiccesi è il cinema-teatro sotto la chiesa
dei francescani di Perugia.
Da un decennio, d'estate,
allestiamo un cine-forum
per piccoli e grandi. Facciamo una media di 80 spettatori a serata. I film erano
al primo posto tra i desiderata dei turisti”.

Navetta elettrica
“Acquistata 7-8 anni fa
dall'America, a 9 posti, funge da navetta dalla spiaggia agli alberghi. Inoltre, fa
servizio per chi ha difficoltà di deambulazione, sia
per i turisti, sia per i gabiccesi. Straordinario successo. Alcune persone erano
da anni che non andavano
più al mare”.
Ufficio informazioni
Si trova di fianco allo
Iat (Informazioni accoglienza turistica), dà informazioni quando questo è
chiuso. Inoltre, fa consulenza per i posti di lavoro e
le prenotazioni alberghiere. Funge anche da segreteria per gli eventi organizzati dall'associazione,
come la Settimana ciclistica e il raduno MG”.

Consorzio
“Per noi, per molti, è
uno dei pochi strumenti che
unisca albergatori e commercianti in grado di far da
volano per il rilancio turistico. Il Comune, ad oggi,
sta valutando di aderire. Il
Consorzio è fondamentale
sia per i progetti, sia per
l'opportunità di andare a
reperire contributi. Potrebbe diventare la macchina
operativa per la gestione
degli eventi, la promozione e l'accoglienza: cose che
dovrebbe fare senza scopo
di lucro”.
Palazzo del Turismo
“Acquistato e ristrutturato, senza di noi sarebbe
un edificio recintato e decadente. In conclusione,
vorrei sottolineare che tutto quello che abbiamo fatto
in questi anni, è a costo
zero per i nostri associati”.
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