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COMUNICATO STAMPA  
 

Amt e lago di Garda, un sodalizio che si rinnova 
 
Verona 29/03/2019. Anche quest’anno Amt è presente in prima linea sul Lago di Garda, grazie 
alla rinnovata collaborazione con la Fondazione Bardolino Top.  
 
"Crediamo che il flusso turistico proveniente dal Lago di Garda sia di un’importante risorsa anche 
per la nostra città: quando sul lago, d’estate, il tempo non è buono, i turisti ne approfittano per 
visitare Verona. Lago e città sono unite da un fil rouge che non è possibile ignorare, ma che anzi va 
solidificato e incentivato: il lavoro di squadra premia non solo chi lo promuove, ma l’intero 
territorio. Significa fare sistema", afferma Francesco Barini, presidente Amt. 
 
Ecco allora il rinnovo di una collaborazione che servirà a far conoscere e a dare spazio ai servizi di 
Amt direttamente in loco, sul Lago di Garda: la stagione è al via, e Amt è pronta ad accogliere nei 
suoi parcheggi in struttura, primo tra tutti il parcheggio Centro, i turisti di tutte le nazionalità che 
dal lago decideranno di visitare Verona, la città di Romeo e Giulietta, dell'Arena e del bel canto, 
ma anche degli Scaligeri, dell'architettura, dell'arte di ogni epoca, oltre che della buona cucina e 
degli scorci romantici che ogni angolo propone. 
 
La stagione inizia ingranando la quarta, con Vinitaly. “Abbiamo pensato di regalare a tutti i 
visitatori della manifestazione che hanno terminato il tour a Bardolino un buono da 1 ora di sosta 
al parcheggio Centro”, annuncia Francesco Barini. 
Mostrando il tagliando di Vinitaly and The City @ Bardolino alla biglietteria del parcheggio Centro, 
unitamente al ticket della sosta in corso, si riceverà infatti un buono da un’ora, che potrà essere 
utilizzato alla prossima sosta. 
 
“Incentivi, questi, che hanno l'obiettivo di promuovere la nostra città, e, quindi, il sistema turismo, 
che per Amt non è in secondo piano: da quest’anno anche noi siamo seduti al tavolo della DMO 
Destination Management Organization, assieme a Comune di Verona, Fondazione Arena e molti 
altri enti e comuni." 
 


