Comune di LOCOROTONDO
Provincia di Bari
_________________________________________________________

Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA
PaesiOnLine ed “American Friendly”: Locorotondo conferma l'attrazione turistica
Confermato anche per questo 2015 il riconoscimento per Locorotondo quale
“una delle migliori destinazioni per il turismo del vino”. Anche durante l'ultimo
anno www.paesionline.it ha raccolto i commenti ed i giudizi di centinaia di migliaia
di utenti che hanno espresso la propria opinione sulle località che conoscono e sulle
località dove sono andati in vacanza, sia in Italia che nel mondo. Sulla base di tutte le
informazioni, i voti ed i commenti raccolti dall'attività della community di
PaesiOnLine e, quindi, di migliaia di turisti è stata confermata l'ottima reputazione
del Comune di Locorotondo, che si è piazzato tra le migliori destinazioni italiane per
la categoria “Turismo del Vino”.
Il Comune di Locorotondo è fra i pochi a portersi fregiare di questo
riconoscimento per gli anni 2014 e 2015.
Il sito www.paesionline.it raccoglie 30.000.000 di utenti per anno, vi si trovano
200.000 strutture ricettive, ha recensito 15.000 località, ha 650.000 utenti registrati, ha
migliaia di video inseriti e 40.000 foto turistiche.
La riconferma del riconoscimento per Locorotondo è giunta a seguito dei
giudizi raccolti tramite il PlacesRank, lo strumento elaborato in collaborazione con
CISET che consente agli utenti di dire la propria opinione sulle città che conoscono
meglio fornendo un quadro completo di ciascuna destinazione: tipologia di vacanza
per cui è consigliata, gastronomia e prodotti tipici, attività preferite, cose da fare e da
vedere, sicurezza, accessibilità, costo della vita, qualità dei servizi e molte altre
informazioni. Tutti gli utenti che hanno lasciato un giudizio su questa destinazione
di vacanza hanno infatti scelto aggettivi positivi e un voto medio abbastanza alto.
Hanno giudicato bene i servizi, la pulizia, le attrattive e altri particolari caratteristiche
che rendono accogliente un luogo di vacanza.
Oltre a questa conferma, il Comune di Locorotondo ha ricevuto anche la
certificazione “American Friendly”, un riconoscimento annuale della Fondazione
Italia USA da destinarsi ai Comuni del Club dei Borghi che possono qualificarsi come
amici degli Stati Uniti d’America.
Soddisfatti gli amministratori comunali.
«Locorotondo continua a raccogliere riconoscimenti importanti dal punto di
vista turistico- ha commentato il vicesindaco e assessore al Turismo Claudio
Antonelli – il lavoro per la valorizzazione del nostro Comune è costante e continuo e
intendiamo proseguire su questa strada che sta portando notevoli frutti».
Locorotondo, 11 novembre 2015
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