Pro Loco Pastrengo progetta
Sarà in formato quaderno di comoda consultazione la nuova guida turistica che l’ufficio Pro
Loco sta mettendo a punto e che apparirà entro fine anno o poco più in là.
Contiene descrizione dei principali eventi di festa e intrattenimento, con proposte di percorsi a
spasso tra paesaggi di storia e folklore, natura e cultura sul territorio di Pastrengo.
Si tratta in tutto di 14 inserti con itinerari da farsi in bicicletta o a piedi, proprio per gustare
appieno la natura e la storia di Pastrengo, dedicati al turista vacanziero e al visitatore
occasionale amatore di vicende storiche.
Pastrengo è infatti luogo ideale per approfondire “de visu” il periodo del suo passato più
turbolento e guerreggiato che comprende gli anni dal 1796 al 1848, dall’era napoleonica al
ritorno degli austriaci.
Già qualche anno fa (2014) la Pro Loco Pastrengo con il patrocinio del Comune aveva avviato,
per un giornale di lingua tedesca, una campagna turistica pubblicitaria mirata a promuovere le
attrattive del territorio di Pastrengo, un tempo storicamente strategico e oggi da riscoprire
nella quotidianità.
Considerato allora il target dell’utente, si era scelto di puntare su argomenti di volta in volta
ben circoscritti. Il tutto nell’ottica del turista straniero estivo, che rimane pochi giorni sul Lago
di Garda, ma è attivo e curioso e soprattutto desidera staccarsi dalla ripetitiva movida lacustre.
Nel corso degli anni a seguire si è riscontrata una crescente buona animazione di “foresti”
soprattutto in bicicletta. Così confortati dai risultati ottenuti, la Pro Loco vuole ora mettere a
frutto quella esperienza recuperando e adattando quegli articoli pubblicitari per questo nuovo
progetto turistico dedicato agli escursionisti nostrani. Ma non solo!
Nel volumetto-guida turistica, in fase di prossima stampa, vi si troveranno suggerimenti e
informazioni in pillole sufficienti per catturare anche l’attenzione del turista un po’ green,
magari camperista e di base nei campeggi del Lago per invogliarlo a una gita di mezza giornata
dalle nostre parti.
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