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SCHEDA TURISMO KUWAIT

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2016
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 ARABIA SAUDITA nd nd nd
2 BAHREIN nd nd nd
3 TURCHIA nd nd nd
4 EGITTO nd nd nd
5 REGNO UNITO nd nd nd

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
nd nd nd

I 5 prodotti turistici italiani più apprezzati del 2016
# Prodotto Quota

1 Business e MICE 40
2 Grandi città d'arte 30
3 Mare 15
4 Laghi 10
5 Turismo sportivo 5

Destinazioni Italiane del 2016
Milano è la destinazione più frequente, sia per le opportunità d'affari che per lo shopping. Roma Venezia e Firenze sono destinazioni comunque
gettonate. Mare e laghi del nord sono un'attrazione interessante, mentre il turismo connesso a grandi appuntamenti calcistici e una piccola, ma

interessante settore che attrae i kuwaitiani giovani e meno giovani.
Anno Arrivi/viaggiatori totali in

Italia
Variazione % rispetto all'anno

precedente
Presenze/pernottamenti totali in

Italia
Permanenza

media
2016 10.000 0 40.000 4
2015 10.000 0 40.000 4
2014 10.000 nd 40.000 4

Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia Quota %
Aereo 100
Treno 0

Bus 0
Auto 0

Collegamenti aerei diretti
la compagnia nazionale Kuwait Airways assicura quattro collegamenti con l'Italia con voli diretti Al Kuwait - Roma - Al Kuwait. Oltre ai voli diretti,

esiste peraltro un ricco ventaglio di possibilità con voli con scalo in uno dei Paesi del Golfo, oppure via Istanbul, Beirut o Amman.
Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio

Giovani/studenti nd medio-alto medio-alto alto
Singles nd medio-alto medio-alto alto

Coppie senza figli nd medio-alto medio-alto medio-alto
Coppie con figli nd medio-alto medio medio-alto

Seniors (coppie over 60) nd medio-alto medio medio
Gruppi nd medio-alto medio medio-alto

Uomini d'affari/professionisti (MICE) nd medio-alto medio-alto alto

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO KUWAIT

I flussi turistici dall'Italia verso il Kuwait sono assolutamente contenuti. L'offerta turistica dell'Emirato appare migliorabile.

Il grosso del turismo diretto verso questo Emirato è rappresentato dai visitatori provenienti dai Paesi dell'area mediorientale  e in
particolare dai Paesi del Golfo

Si registra un forte interesse kuwaitiano al rafforzamento dell'offerta turistica nazionale; la programmazione delle strategie nazionali
indirizzate in tale senso è in fase di sviluppo.

Ultimo aggiornamento: 09/08/2017
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FLUSSI TURISTICI: KUWAIT VERSO L'ITALIA

L'Italia è una meta turistica e di affari (negli anni recenti, si stimano in circa 10.000 presenze annue il flusso dal Kuwait verso l’Italia).
Kuwait City è collegata a Roma dalla Kuwait Airways con quattro voli diretti settimanali (durata circa cinque ore), in "code sharing"
con l'Alitalia.

I cittadini kuwaitiani che raggiungono l'Italia sono principalmente attratti dalle località più conosciute. Tra queste, Milano è meta
centrale sia per le opportunità di shopping, in particolare nel mondo della moda, che per le opportunità d’affari, anche grazie alle
strutture ricettive di lusso e ai servizi in grado di offrire ad una clientela ricca ed esigente. Naturalmente le grandi città d’arte
(Venezia, Roma, Firenze) sono mete gettonate e ben percepite, seguite più a distanza dalla Costiera Amalfitana, l’isola di Capri, la
Costa Smeralda in Sardegna, le Dolomiti e i grandi laghi del Nord Italia.

Opportunità di sviluppo dell’outbound kuwaitiano verso l’Italia passano necessariamente attraverso l’offerta di circuiti d’alta gamma
che prendano in conto le attese del turista proveniente da questo Emirato. Anche se numericamente ridotto, il turismo connesso a
grandi manifestazioni sportive, in particolare in occasione di sfide calcistiche di spessore, appare essere vivo e dalle prospettive
interessanti.

I flussi verso l’Italia appaiono essere essere assai spesso contemporaneamente associati a soggiorni presso altri Paesi europei,
contenendo pertando il numero di notti trascorse nel nostro Paese.

Ultimo aggiornamento: 09/08/2017

^Top^

KUWAIT
2

 


