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SCHEDA TURISMO GEORGIA

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2017
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 TURCHIA nd nd nd
2 EGITTO nd nd nd
3 ITALIA 13.580 35.8 nd
4 FRANCIA nd nd nd
5 GRECIA nd nd nd

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
3 13580 nd

Collegamenti aerei diretti
L'aereo si conferma come mezzo maggiormente utilizzato dai georgiani per recarsi in Italia. Attualmente sono operativi i seguenti collegamenti aerei

con l'Italia: - Milano - Kutaisi, operato da Wizz Air - Bologna - Tbilisi, operato da Georgian Airways. E' in fase di negoziato il lancio di un nuovo
collegamento Bari - Kutaisi, operato da Wizz Air. Altre compagnie aeree che collegano (con scalo)la Georgia con l'Italia sono: Turkish Airlines,

Ucraine International Airlines, Aeroflot, Lufthanza, Austrian, Ural Airlines, S7.
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO GEORGIA

Le autorità georgiane promuovono lo sviluppo del settore turistico, considerato uno dei comparti chiavi per sviluppare l’economia
locale e offrire opportunità d’impiego alla locale forza lavoro. Il Governo sta realizzando un capillare ammodernamento della rete
stradale che collega con i principali siti turistici del Paese. Dopo essersi focalizzati sulle località balneari del Mar Nero e su quelle
sciistiche, è stata posta attenzione sullo sviluppo della regione rurale del Kakheti, nell’Est del Paese; ciò potrebbe schiudere
interessanti opportunità per le aziende italiane interessate a replicare in loco il nostro modello di agriturismo.

I risultati conseguiti negli ultimi anni risultano premiare la decisione di Tbilisi di promuovere il potenziale turistico del Paese. Secondo
i dati governativi il numero dei visitatori stranieri è in costante crescita. Nel  corso degli ultimi sei anni il loro numero è quasi
triplicato: dai 2,8 milioni del 2011 si è passati ai 7,5 del 2017. Ciò è in parte dovuto al fatto che i cittadini e titolari di permesso di
soggiorno di 97 paesi sono autorizzati a entrare nel paese senza il visto. 

Anche il trend del turismo italiano è in continua crescita nell'ultimo triennio. Il numero dei visitatori italiani in Georgia ha registrato tra
il 2016 e il 2018 un aumento percentuale del 52%, seppur contenuto nei numeri (da 11.432 del 2016 a 17.435 del 2018). Nei primi
due  mesi del 2019 il dato ha fatto registrare un aumento percentuale del 27% sull'analogo periodo del 2018 (da 1.227 a 1.556
ingressi).

 

Ultimo aggiornamento: 19/06/2019
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FLUSSI TURISTICI: GEORGIA VERSO L'ITALIA

il 28 marzo 2017 è entrato in vigore l’accordo per la liberalizzazione dei visti Schengen per i cittadini georgiani. L’abolizione dei visti
per i paesi europei apre senza dubbio grandi opportunità per i cittadini georgiani. Secondo i dati forniti da alcuni agenzie di viaggio
locali la possibililita` del libero ingresso ha già aumentato la domanda verso i paesi europei di circa 35%.

Secondo i dati forniti dall'Ufficio Enit di Mosca, i flussi turistici georgiani verso l'Italia sono aumwentati del 9% nel 2018 rispetto
all'anno precedente (da 13.580 a 14.800). 

Tuttavia la meta italiana, come pure quelle di altri paesi europei, rimane ancora una prerogativa dei ceti sociali più benestanti
georgiani, che costituiscono ancora una fascia ristretta della popolazione, invece per una grande parte della popolazione georgiana
viaggiare in Europa risulta inaccessibile in quanto il reddito pro capite in Georgia nel 2017 - secondo quanto pubblicato dall'Istituto di
Statistica della Georgia - era pari a poco oltre 350 dollari al mese. Le mete preferite per loro rimangono le località balneari interne
lungo la costa del Mar Nero e dell'Europa Orientale (Turchia)  con prezzi accessibili per il trasporto aereo e basso costo dell'offerta
alberghiera.
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Tra le destinazioni preferite, l’Italia si colloca tra le prime posizioni, dopo la Turchia e Egitto. Le altre destinazioni europee richieste
sono Francia, Grecia, Germania, Spagna e Repubblica Ceca.

Tra le regioni italiane preferite, ai primi posti risultano Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Campania e Lombardia. Le località
maggiormente visitate sono Venezia, Roma, Firenze, Bologna e Napoli.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2019
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