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Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2016
#

Paese

Totale viaggiatori

Var % su anno precedente

Quota parte su totale outgoing %

1

UGANDA

86.091

-10

35

2

SUD AFRICA

38.032

6

16

3

HONG KONG

23.026

-10

9

4

CINA

23.000

nd

9

5

ZIMBABWE

21.706

-18

8

Fonte
UNWTO - United Republic of Tanzania : country specific: outbound turism 1995-2016
Note
Le mete piu' ambite dai tanzani sono i paesi geograficamente e/o culturalmente piu' vicini (60%). Da notarsi una riduzione sostanziale di tutti i flussi
turistici tra il 2015 ed il 2016 con in aumento solo quelli diretti al Sud Africa ed al Canada. Il turismo verso l’Italia è di scarsa rilevanza e si limita a
visti rilasciati per affari o per scopi di tipo religioso.

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO TANZANIA
La Tanzania è un paese ricco di meraviglie naturali da ammirare e visitare ed il settore turistico è ormai da anni una consolidata
parte dell’economia nazionale.
Secondo il Tanzania Economic Survey 2018 (National Bureau of Statistics) il numero dei turisti in Tanzania è cresciuto del 13,5%,
arrivando ad un totale di 1.505.702 rispetto ai 1.327.143 registrati nel 2017, con ricavi di 2.432,9 milioni di dollari americano, +10,6%
rispetto ai 2.199,8 milioni di dollari del 2017. L'aumento del numero di turisti è dovuto alla maggiore promozione del turismo a livello
nazionale e internazionale; al miglioramento dei servizi in particolare in hotel ed infrastrutture. La maggior parte dei turisti ha visitato
nel 2018 un parco nazionale, con un totale di 1.168.546 visitatori, +13,6% rispetto al 2017.
Per quanto riguarda Zanzibar, l'arcipelago ha registrato nel 2018, 520.809 visitatori (+36,2% rispetto al 2017), di cui il 10,6%
provengono dall'Italia (oltre 55.500 persone), maggior gruppo nazionale.
Ultimo aggiornamento: 15/10/2019
^Top^

FLUSSI TURISTICI: TANZANIA VERSO L'ITALIA
I flussi turistici verso l'Italia sono abbastanza bassi, a causa della limitatezza della classe medio-alta del paese che preferisce altre
destinazioni (come i paesi del Golfo o l'India o la Gran Bretagna) e dell'assenza di collegamenti diretti, che impongono un minimo di
12 ore compreso lo scalo. Anche per questo i numeri dei visti rilasciati possono trarre in inganno in quanto spesso il primo porto di
ingresso nello spazio Schengen è via altri paesi. La conoscenza dell'Italia è inoltre ancora poco sviluppata e si tende ad associare il
nostro paese con il Vaticano. La promozione di pacchetti verso l’Italia - e più in generale verso l’Europa - è ancora scarsamente
diffusa. Pur essendo la Tanzania un paese con un settore IT abbastanza sviluppato, a tutt’oggi le informazioni turistiche vengono
diffuse principalmente attraverso agenzie di viaggio.
Nel 2018 sono stati rilasciati 1.526 visti per le diverse modalità, e nel 2019 si registra una significativa crescita delle richieste. Al 15
ottobre sono stati concessi già 1.741 visti di cui 986 per turismo.
Ultimo aggiornamento: 15/10/2019
^Top^
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