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SCHEDA TURISMO SUDAN

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2016
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 EGITTO nd nd nd
2 EMIRATI ARABI UNITI nd nd nd
3 ETIOPIA nd nd nd
4 MALAYSIA nd nd nd
5 TURCHIA 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

Destinazioni Italiane del 2016
Tra le maggiori destinazioni spiccano le grandi citta' turistiche quali Venezia, Firenze, Roma, Milano e Pisa. Sia la gastronomia che i “brand” italiani

sono molto apprezzati.
Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2016 960 nd nd
Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia Quota %

Aereo 100
Treno 0

Bus 0
Auto 0

Collegamenti aerei diretti
Le compagnie aeree che offrono voli (tutti non diretti) con destinazione Italia sono Royal Jordanian, Etihad, Emirates, Egypt Air, Ethiopian Airlines,

Turkish Airlines, Qatar Airways. Dal Sudan non esistono infatti voli diretti per l’Italia e occorre di conseguenza fare scalo, a seconda della
compagnia prescelta tra quelle sopra citate, in uno dei principali hub aeroportuali del Medio Oriente (Abu Dhabi, Cairo, Amman, Dubai, Doha)

oppure a Istanbul o ad Addis Abeba.
Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio

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

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

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

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

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO SUDAN

I flussi turistici dall’Italia verso il Sudan sono molto limitati, anche per la quasi totale assenza di promozione della destinazione
"Sudan" nel nostro Paese, che lascia spazio ad una scarsa conoscenza della destinazione stessa, delle sue potenzialità e criticità.
Si tratta pertanto di un turismo di nicchia, per lo più orientato alle immersioni nel Mar Rosso e alla visita di siti archeologici situati nel
nord del Sudan. 

Il Sudan non rappresenta una meta turistica di massa, anche se il Paese è dotato di straordinari siti archeologici i quali,
opportunamente valorizzati da strutture ricettizie adeguate, potrebbero diventare una meta turistica con un enorme interesse storico
ed artistico. La regione a nord, l'antica Nubia, è caratterizzata dalla presenza delle circa 200 piramidi di Meroe risalenti ai tre regni di
Kush. Nelle vicinanze è ubicata anche la montagna sacra 'Jebel Barkal' di cui una delle fiancate ospita il Tempio di Mut.

In Sudan sono operativi alcuni tour operator italiani che canalizzano la quasi totalita’ dei flussi turistici in entrata dal nostro Paese.
Per maggiori informazioni:

The Italian Tourism Company Co.
Sito Internet: http://www.italtoursudan.com
Contatti: The Italian Tourism Co. Ltd. Street 31 - Al Amarat Karthoum - SudanTel. (+249) 1 83487961 - Fax (+249) 1 83487962
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FLUSSI TURISTICI: SUDAN VERSO L'ITALIA

Nel 2019 all’incirca 1000 sudanesi  hanno viaggiato in Italia, principalmente per affari e per turismo. La restante parte si reca nel
nostro Paese su invito di familiari o istituzioni o per motivi di studio. I numeri sono cresciuti solo lievemente negli anni successivi, in
considerazione della crisi economica che sta interessando il Paese.

Non e’ da escludere, soprattutto per la fascia a medio reddito, che chi viaggia per business non abbia anche la possibilita’ di visitare
citta’ o siti di interesse durante la sua permanenza in Italia. Solo i piu' abbienti infatti hanno la possibilita' economica di affrontare un
viaggio di questo tipo a mero scopo turistico.
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