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SCHEDA TURISMO NIGERIA

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2019
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 REGNO UNITO nd nd nd
2 USA nd nd nd
3 EMIRATI ARABI UNITI nd nd nd
4 GERMANIA nd nd nd
5 SUD AFRICA nd nd nd

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

I 5 prodotti turistici italiani più apprezzati del 2019
# Prodotto Quota

1 Business e MICE 40
2 Enogastronomia 25
3 Grandi città d'arte 15
4 Turismo religioso 15
5 Terme e benessere 5

Destinazioni Italiane del 2019
Milano, Roma, Venezia, Firenze

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

Bus nd
Auto nd

Collegamenti aerei diretti
Nessun collegamento diretto con l'Italia.

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 10 basso medio-basso medio-basso

Singles 10 basso medio-basso medio
Coppie senza figli 20 medio medio medio

Coppie con figli 10 medio medio medio
Seniors (coppie over 60) 4 medio-alto medio-alto medio-alto

Gruppi 1 nd nd nd
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 45 alto medio-alto alto

Fonte
I dati sul turismo nigeriano sono stimati non essendo qui disponibili statistiche del settore turistico.

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO NIGERIA

 Dato non disponibile.

Ultimo aggiornamento: 14/10/2020

^Top^

FLUSSI TURISTICI: NIGERIA VERSO L'ITALIA

Nel contesto europeo, si rileva che anche per il 2019 i dati  elaborati dalla Delegazione dell'Unione Europea in Abuja per l'area
Schengen, vedono  Francia, Germania e Italia i Paesi che hanno emesso il maggior numero di visti per periodi brevi (affari e
turismo).  Molto frequenti sono i viaggi di affari a cui si affiancano occasioni turistiche nelle piu' note città. Si guarda in particolare al
lato artistico-culturale e a quello dell'intrattenimento e degli acquisti del "Made in Italy", quale conferma dell'apprezzamento per
cultura e produzione manifatturiera italiana. L’Ambasciata ad Abuja e il Consolato Generale a Lagos già operano con iniziative di
promozione della cultura e dell’arte italiana con riflessi sull’attrattiva turistica del nostro Paese in Nigeria. Tali iniziative sono svolte
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promozione della cultura e dell’arte italiana con riflessi sull’attrattiva turistica del nostro Paese in Nigeria. Tali iniziative sono svolte
con il coinvolgimento di tutti gli attori del “Sistema Italia”, in particolare delle imprese italiane. L'assenza l'Ufficio ENIT in Nigeria non
consente una azione ontinuativa e mirata alla promozione del turismo in generale.

Ultimo aggiornamento: 14/10/2020
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