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Riscontri positivi per il primo giorno dei buoni

vacanza
Oltre 1.300 prenotazioni

Riscontri positivi per il primo giorno dei

buoni vacanza. Alle ore 15 di ieri avevano

raggiunto quota 1.357 le prenotazioni

inoltrate tramite il sito

www.buonivacanze.it per un importo di

spesa turistica complessiva generata

superiore al milione di euro. Dall’analisi

dei dati emerge che la richiesta media

delle prenotazioni è pari mille euro per un

contributo pubblico medio di 370 euro.

Numeri che testimoniano come la

maggior parte delle richieste arrivi dalle

classi a più basso reddito e dai nuclei

familiari più numerosi – da tre a quattro

componenti. “Ero certa – ha commentato

il ministro Michela Vittoria Brambilla – che il nostro progetto avrebbe avuto un

grande riscontro, in quanto l’esigenza di una vacanza come momento di svago,

benessere psico-fisico e coesione sociale è giustamente sentita da tutti. I dati

poi ci evidenziano che proprio le famiglie numerose e a più basso reddito hanno

voluto cogliere l’opportunità che abbiamo riservato loro: per la prima volta in Italia

un contributo statale a supporto delle spese per le vacanze. Una conferma

importante della bontà del progetto, anche per le sue importanti ricadute

sull’economia turistica, e un prova evidente che il mio intento di lavorare per

eliminare le disuguaglianze e garantire a tutti l’opportunità di una vacanza è

stato apprezzato dagli italiani”. L’interesse verso i buoni vacanza si è

manifestato fin dall’avvio del sistema con la prima domanda giunta alla

mezzanotte di ieri e preceduta da oltre 16.000 richieste di informazioni sul sito.

Questa e altre notizie su:

Ministero Turismo
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