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Una stagione
da record
Turismo Grandi
numeri al Camping
Monte Generoso
Anche se ancora nel pieno della stagio-
ne 2021, la Ferrovia Monte Generoso
comincia a raccogliere risultati impor-
tanti e per quanto riguarda il Camping
Monte Generoso - 20.000 metri qua-
drati affacciati sulle rive del Lago di
Lugano a Melano - si può addirittura
parlare di risultati straordinari.

Infatti, lo scorso 23 luglio, dopo
nemmeno quattro mesi dalla sua
apertura (il 27 marzo) il numero dei
pernottamenti ha eguagliato quelli
dell'intera stagione 2020. E il 2020 era
già stato un anno record, con il 15,3%
di pernottamenti in più rispetto al 2019
e due mesi e mezzo in meno di apertu-
ra complessiva. Va considerato che nel
2020, infatti, a causa della pandemia

l'apertura del camping era slittata da
marzo a giugno.

Per quanto riguarda gli introiti, il 2
agosto 2021 è stato raggiunto il fattura-
to globale del 2020, anno che, dal canto
suo, si segnalava già come anno record
con + 10% di fatturato rispetto al 2019.

La pandemia ha cambiato lo scena-
rio del turismo svizzero e analizzando
le provenienze degli ospiti del Camping
MG dal 2019 al 2021 è evidente che ne-
gli ultimi due anni un numero maggio-
re di svizzeri ha scelto di trascorrere le
proprie ferie all'interno dei confini na-
zionali e meno turisti stranieri hanno
usato il Ticino come campeggio di pas-
saggio prima di proseguire per le desti-
nazioni marittime.

Grazie al supporto del Percento
culturale Migros nel 2021 sono stati
investiti circa 75'000 franchi. Nei pros-
simí 2-3 anni, è in programma un inve-
stimento attorno ai 250'000 franchi.

Dati e informazioni di detta-
glio sono pubblicati sul sito web
www.azione.ch.


