
COMUNICATO STAMPA 
PISTOIA E LUCCA INSIEME IN OLANDA 

PER LA PROMOZIONE TURISTICA 
 
Sono presenti anche le Province di Pistoia e Lucca alla Fiera delle vacanze di Utrecht 
(Vakantiebeurs) in Olanda, cittadina a 30 Km. da Amsterdam, dal 12 al 18 gennaio. 
All'interno dello stand della Regione, organizzato in collaborazione con Enit (Ente 
Nazionale Italiano per il Turismo), si trova materiale di promozione turistica delle 
due città toscane. Numerosi gli olandesi che non si sono lasciati fuggire l'occasione di 
parlare con il personale dello stand per organizzare a Pistoia e Lucca le prossime 
vacanze. Una delegazione delle due Province guidata dall'Assessore al Turismo della 
Provincia di Pistoia Nicola Risaliti ha partecipato alla Fiera e stretto importanti 
rapporti con Edoardo Francati, Responsabile Enit ad Amsterdam, per sviluppare il 
turismo olandese a Pistoia e Lucca. 
Della delegazione fanno parte, oltre all'Assessore Risaliti, Franco Belluomini 
Direttore dell'Apt Abetone - Pistoia- Montagna pistoiese, Dante Simoncini 
albergatore di Montecatini, Icilio Disperati Direttore della Pam (Promozione 
Albergatori di Montecatini), Sergio Taddei Responsabile promozione dell'Apt di 
Montecatini, Francesco Colucci Direttore Apt Lucca e Stefano Nicolai Dirigente del 
turismo della Provincia di Lucca. 
La Fiera turistica, la più importante dei Paesi Bassi, richiama operatori e agenti di 
viaggio, giornalisti e visitatori da tutta Europa. I numeri sono impressionanti: 12 
padiglioni per una superficie espositiva di 70.000 metri quadrati, 1.800 espositori che 
offrono viaggi vacanze in tutto il mondo, 170.000 visitatori nella passata edizione.  
Il turismo olandese in Toscana è in forte crescita e il dato si registra anche a Pistoia e 
Lucca. A Pistoia lo scorso anno sono state registrate oltre 100.000 presenze di 
olandesi. Nei Paesi Bassi le Province di Pistoia e Lucca non promuovono solo il 
turismo ma anche i prodotti tipici. Mercoledì sera al Jolly Hotel di Amsterdam è stata 
inaugurata la settimana enogastronomica con prodotti tipici delle due città, iniziativa 
che si ripeterà in tutti i Jolly Hotel dell'Europa. All'inaugurazione erano presenti il 
Console generale d'Italia in Olanda Pietro Di Masi, il Vice Console Laura Giovenco, 
Maurizio Motta Direttore dell'Ice (Istituto Commercio Estero), Roberto Payer 
Presidente della Camera di Commercio Italiana e cinquanta tra operatori turistici e 
giornalisti. Cuoco d'eccezione Schiavelli del Gambero Rosso di Collodi.  
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