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SCHEDA TURISMO IRAN

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2018
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 TURCHIA 2.001.000 -20 37
2 EMIRATI ARABI UNITI 293.800 nd 5.5
3 GEORGIA 291.000 3 5.5
4 AZERBAIJAN 240.500 -33.7 4.5
5 ARMENIA 160.600 -25.5 3

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
10 60000 1.1

Note
Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO)

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO IRAN

Secondo gli ultimi dati disponibili dell'Organizzazione Mondiale del Turismo sono stati 20.013 i visitatori italiani registrati in ingresso
in Iran nel 2018.

Nello stesso anno, si sono registrati 7,3 milioni (+49,9% rispetto al 2017) visitatori in ingresso in Iran, provenienti principalmente
dall'Europa (3 milioni, di cui più di metà dall'Azerbaijan), dal Medio Oriente (2,8 milioni) e dall'Afghanistan (1 milione). 

Ultimo aggiornamento: 25/05/2020

^Top^

FLUSSI TURISTICI: IRAN VERSO L'ITALIA

Prima della frenata registrata nel 2018, i dati hanno evidenziato un flusso turistico dall'Iran verso l'Italia crescente.

Tra le principali destinazioni europee del turismo iraniano figurano la Francia e la Spagna. Tra le mete extraeuropee spiccano la
Turchia (dove non e’ richiesto l’obbligo del visto), gli Emirati Arabi Uniti (Dubai), la Georgia, l'Azerbaijan. 

L'area italiana più visitata è il nord Italia, che rimane meta di riferimento specialmente degli imprenditori iraniani, che spesso
abbinano il turismo agli affari. I luoghi turistici preferiti rimangono le principali citta’ d’arte.

Prospettive future relative all’outgoing: le agenzie di viaggio locali sottolineano come l’aumento della domanda verso l’Italia dipenda
anche dalla disponibilità di collegamenti aerei diretti. Attualmente, l'unica compagnia aerea che opera voli diretti con l'Italia è
la compagnia iraniana Iran Air. A fronte di un collegamento aereo settimanale Teheran-Milano Malpensa, la tratta Teheran-Roma è
attiva limitatamente alla stagione estiva.

Ultimo aggiornamento: 25/05/2020
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