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SCHEDA TURISMO TUNISIA

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2016
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %

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

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

Collegamenti aerei diretti
Voli Alitalia con due frequenze giornaliere su Roma e Milano. Voli Tunisair su Roma, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Napoli e Palermo.

Collegamenti marittimi GNV, Grimaldi, COTUNAV

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO TUNISIA

Nel corso del 2015 gli attentati del Bardo e di Sousse hanno pesantemente colpito il settore turistico tunisino con un generale,
drastico calo delle presenze. Le presenze italiane, che erano 252 mila nel 2014, sono scese a 72mila nel 2016 (-71%), mentre il
2017 ha mostrato rilevanti segnali di ripresa di flussi turistici e di rinnovato interesse per la Tunisia. Nel 2017, il numero di turisti
italiani in Tunisia e' cresciuto del 22% con 82.132 presenze.

Nei primi due mesi del 2018 e' stato rilevato un +15% rispetto allo stesso periodo del 2017 con l'arrivo di circa 12.000 turisti italiani.

 

 

Ultimo aggiornamento: 07/03/2018
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FLUSSI TURISTICI: TUNISIA VERSO L'ITALIA

I flussi di turisti tunisini verso l’estero sono modesti. In merito alla presenza tunisina presso strutture ricettive nazionali, non risultano
disponibili dati statistici di fonte nazionale ne' dati ISTAT (essendo questi ultimi aggregati per "Paesi dell'Africa mediterranea”) .

Va ricordato che le destinazioni classiche del turista tunisino sono sempre state l’Egitto, il Libano, la Turchia ed il Marocco per la
vicinanza geografica, per i costi di soggiorno inferiori rispetto alle destinazioni europee e soprattutto perché non è richiesto un visto
di ingresso. Tra i Paesi dell’area Schengen, la meta preferita resta senz’altro la Francia per i legami storici con il Paese e per la
diffusa conoscenza della lingua francese in Tunisia e per la presenza di una considerevole collettivita' tunisina.

Nell'ambito della fascia di cittadini tunisini che scelgono di viaggiare in Europa, l'Italia rappresenta certamente una destinazione
ambita, conosciuta e molto apprezzata.

 

Ultimo aggiornamento: 02/08/2017

^Top^

TUNISIA
1

 


