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Destinazioni Italiane del 2017
Al di là delle tradizionali città d’arte, su cui peraltro mancano dati certi, in Italia le principali mete turistiche sono rappresentate da Brescia, Modena,
Reggio Emilia, Vicenza e Pordenone, destinazioni favorite dalla presenza di una numerosa comunità ghanese immigrata.
Collegamenti aerei diretti
L'unico collegamento aereo diretto con l'Italia è operato da Meridiana Fly, che nel luglio 2016 ha inaugurato collegamenti sulla direttrice MilanoLagos-Accra. Compagnie europee che giungono in Italia con uno scalo sono Air France, British Airways, Brussels Airlines, KLM, Lufthansa e TAP.
Altre opzioni per collegamenti da Accra con l’Italia sono rappresentate dai voli, con scali, operati da Egyptair, Emirates, Ethiopian Airlines, Kenya
Airways, Royal Air Maroc e Turkish Airlines.

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO GHANA
Il numero di turisti italiani in Ghana si aggira intorno a qualche migliaio.
Il Paese, fatta eccezione della capitale, non dispone di sufficienti servizi di incoming (quali strutture alberghiere, ristoranti e
trasporti).
Il disboscamento praticato negli ultimi decenni ha ridotto notevolmente le zone forestali e le aree dei parchi con conseguente
modifica dell’ecosistema e la migrazione di molte specie animali. Il parco nazionale Mole, ubicato nel nord del Paese,
rimane comunque un'importante meta turistica. Di notevole interesse paesaggistico e storico la zona costiera dove sono presenti
numerosi castelli, un tempo utilizzati per la tratta degli schiavi e oggi dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Ultimo aggiornamento: 25/06/2019
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FLUSSI TURISTICI: GHANA VERSO L'ITALIA
In assenza di dati certi sui flussi turistici ghanesi verso l'estero, si stima che le principali destinazioni turistiche sono rappresentate
dai paesi di lingua inglese, tra cui spiccano Gran Bretagna e Stati Uniti, ai quali si aggiungono Emirati Arabi Uniti, Olanda,
Germania, Francia e Italia.
Al di là delle tradizionali città d’arte, su cui peraltro mancano dati certi, le principali mete turistiche italiane sono Brescia, Modena,
Reggio Emilia, Vicenza e Pordenone, destinazioni favorite dalla presenza di una numerosa comunità ghanese immigrata: in Ghana,
infatti, i legami familiari sono uno dei principali fattori di scelta della destinazione turistica. Per il futuro, le prospettive di aumentare il
numero dei turisti ghanesi verso l’Italia sono legate soprattutto alla crescita di una classe media con maggiore capacità di spesa e
allo sviluppo della cultura della vacanza.
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