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CONCLUSO IL PRIMO CICLO DI “THAT’S PRATO”
CON 370 VISITATORI COMPLESSIVI
IL 6 SETTEMBRE RIPARTE IL NUOVO CICLO CON ALTRE
15 DOMENICHE DI TOUR SUL TERRITORIO
Sono stati 370 i visitatori che nelle ultime dieci domeniche hanno partecipato
agli itinerari di “That’s Prato”, alla scoperta della “Prato che non ti aspetti”,
come recita il claim del progetto. Dieci visite che hanno toccato tutti i Comuni
del territorio, partendo dalla stazione di Firenze, costruite sulla base di itinerari
tematici alla scoperta non solo dei luoghi ma anche delle storie del territorio.
Bellezze artistiche, storia, ma anche shopping, in un mix studiato per rendere
piacevole la gita domenicale. Hanno partecipato tanti fiorentini, ma anche tante
persone di lingua inglese: complessivamente sono stati 140 i visitatori
stranieri.
“Il format ha funzionato bene, c’è stata una grande collaborazione con i
territori e questo ha permesso di costruire degli itinerari che hanno davvero
dato la possibilità a tante persone di scoprire le nostre potenzialità – commenta
Luca Giusti, presidente della Camera di Commercio di Prato – Una curiosità
dimostrata anche dal fatto che in diversi casi i visitatori hanno prenotato più di
una visita”.
A seguire le visite è stata l’associazione Fare Arte, coadiuvata dal CDSE per le
visite alle fabbriche della vallata. Hanno collaborato anche i ragazzi del corso
per accompagnatori turistici del Gramsci-Keynes: due di loro hanno preso parte
ad ogni visita per fornire assistenza.
Dopo la pausa estiva, “That’s Prato” ripartirà subito il 6 settembre con altre 15
domeniche di visite, rivedendo gli itinerari proposti e arricchendo le visite con
tappe golose e di shopping, per far conoscere le tante facce del territorio.
That’s Prato è un progetto pilota per la valorizzazione dei beni artistici e delle
produzioni tipiche e per la promozione turistica della provincia di Prato, nato
dalla collaborazione con il Progetto Prato della Regione Toscana con la Camera
di Commercio e con tutti i Comuni del territorio.
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