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Una veduta del lago di Como

 

LECCO / MANDELLO – La sponda lecchese del Lago di Como resta tra le destinazioni lacustri preferite dagli
italiani per le vacanze di Pasqua: emerge dallo studio di Casa.it che ha analizzato le richieste degli italiani
per le case vacanza per le imminenti festività e i prezzi medi per affittare gli immobili.

A spuntarla è anche quest’anno il mare, il 51% degli italiani punterà infatti alle località balneari, complice bel tempo e
temperature miti, mentre la restante parte si sposterà più o meno equamente verso altre destinazioni. L’alta “quota”
e i sentieri alpini saranno l’opzione preferita dal 18%, il 16% approfitterà del ponte festivo per un viaggio culturale
nelle città d’arte, mentre il 12% deciderà di godersi qualche giorno di relax al lago, all’insegna della natura e del
benessere.

Il Garda batte Como, le località più gettonate sono infatti Desenzano del Garda (455€ di affitto medio per una casa
vacanze la settimana di Pasqua), Sirmione (595€) e Padenghe sul Garda (490€), che, rispetto a Pasqua 2016. Ma
tra le mete preferite resta il lago di Como, che vede le sue due sponde sfidarsi sui prezzi per una settimana di relax:
quella comasca con Bellagio, dove una casa vacanza costa in media 525€, e Laglio (476€), mentre quella lecchese
con Varenna (441€), Mandello del Lario (420€) e Dervio (385€). Sul lago maggiore Stresa e Arona conquistano un
buon numero di italiani: trascorrere qui il weekend di Pasqua costa rispettivamente 511€ e 469€.
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Restando in Lombardia, regione che ha ottenuto il 9% delle richieste totali di case vacanza, tra le principali località
montane richieste nella settimana di Pasqua, si segnalano Bormio (630€ a settimana per l’affitto medio di una casa
vacanza) e Madesimo (420€).

 

2/2


	Vacanze di Pasqua: le rive lecchesi tra le località di lago più gettonate

