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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

CILE

nd

nd

41

2

ARGENTINA

nd

nd

20.5

3

PERU'

nd

nd

12.6

4

BRASILE

nd

nd

8.3

5

USA

nd

nd

Posizione dell'Italia

Totale viaggiatori
5

5.4
Quota parte su totale outgoing

1751

1.16

I 5 prodotti turistici italiani più apprezzati del 2016
#

Prodotto

Quota

1

Grandi città d'arte

nd

2

Terme e benessere

nd

3

Enogastronomia

nd

4

Montagna estiva

nd

5

Turismo religioso

nd

Destinazioni Italiane del 2016
Roma, Firenze, Venezia, Milano e Bergamo.
Anno

Arrivi/viaggiatori totali in Italia

2016

Presenze/pernottamenti totali in Italia
1.751

Anno

Permanenza media
30

Spesa totale in Italia

21

Spesa pro capite giornaliera in Italia

2016

1.300

100

Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia

Quota %
Aereo

55.8

Treno

15

Bus

15

Auto

12

Collegamenti aerei diretti
Non esistono collegamenti diretti. Da Santa Cruz de la Sierra partono voli per Madrid (AirEuropa e BOA) e per Lima (da cui è garantito il
collegamento via Madrid). Il costo del biglietto è di circa 1.500 dollari.
Categoria Turisti

Quota %

Segmento socio economico

Livello culturale

Propensione al viaggio

Giovani/studenti

5

medio-basso

medio-basso

medio-basso

Singles

10

medio-basso

medio-basso

medio

Coppie senza figli

15

medio

medio

medio

Coppie con figli

25

medio-alto

medio

medio

Seniors (coppie over 60)

20

medio-alto

medio

medio

Gruppi

5

medio-basso

medio-basso

medio-basso

Uomini d'affari/professionisti (MICE)

10

medio-alto

medio-alto

medio-alto

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO BOLIVIA
Secondo gli ultimi dati disponibili del Vice Ministero del Turismo, il flusso di turisti italiani in Bolivia è aumentato considerevolmente
negli ultimi otto anni, passando da 9.621 nel 2008 a 12.911 presenze nel 2016, il 16mo Paese (1,16%) per numero di turisti ed il 5° a
livello europeo. Il primo Paese dell'UE per numero di turisti in Bolivia nel 2016 è la Spagna (con 37.626 presenze), seguita dalla
Francia (33.990 presenze), dalla Germania (30.238 presenze) e dal Regno Unito (17.528 presenze).
I luoghi con il maggior numero di presenze sono: il Lago Titicaca, le rovine di Tiwuanaku, il Salar di Uyuni, le città di La Paz, Santa
Cruz, Cochabamba, Sucre e Potosì. Grande interesse anche per le zone amazzoniche e la Chiquitania, dove sono conservate le
Chiese del periodo gesuitico.
Grazie ad un programma sviluppato con la Cooperazione Italiana si sta promuovendo un percorso turistico nei Dipartimenti di
Cochabamba e Potosi, sino al Parco naturale di Torotoro. Inoltre, si sta sostenendo il progetto UNESCO che promuove la
valorizzazione dell'itinerario Qapak ñan, il cammino Inca che univa Argentina, Cile, Perù, Ecuador e Bolivia.
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Secondo uno studio realizzato nell'ambito del progetto di assistenza tecnica al Ministero di Cultura e Turismo, con il quale si è
delineato il profilo del turista italiano in Bolivia, i principali motivi del viaggio sono: vacanza (18,8%), culturale (15,2%), ricreativo
(10,5%), ambiente e natura (8,2%), volontariato (5,8%), ricerca (1,1%).
Secondo tale studio, per quanto riguarda la composizione dei turisti italiani in Bolivia, viaggiano in gruppo il 38,6%, in coppia 11,3%
e soli 49%. Le attività principali realizzate dai turisti italiani in Bolivia sono nell'ordine: percorso fotografico, siti archeologici,
interazione con le comunità locali, parchi urbani e passeggiate nella natura.
In un panorama di 846 operatori turistici italiani, 75 includono l'America latina nella loro offerta e di queste 34 la Bolivia. La visita in
Bolivia è generalmente combinata con i seguenti Paesi, nell'ordine: Cile, Argentina e Perù.
Ultimo aggiornamento: 17/07/2017
^Top^

FLUSSI TURISTICI: BOLIVIA VERSO L'ITALIA
Nel 2016 sono stati rilasciati 1.751 visti di ingresso per l'Italia, con un incremento di 52%.
Secondo i dati forniti dalle principali agenzie di viaggio in Bolivia, le mete turistiche prinvilegiate sono: città d'arte (Roma, Venezia,
Firenze, Milano) e Bergamo, la città ove risiede la maggior parte della comunità boliviana in Italia (oltre 30.000 persone).
L'Italia si conferma il secondo Paese europeo per numero di emigrati boliviani (principalmente in Lombardia), dopo la Spagna.
Non sono molti i boliviani che si recano all'estero per turismo, privilegiando soprattutto i Paesi dove è maggioramente concentrata
l'emigrazione in America Latina, a cominciare dall'Argentina (in primo luogo Buenos Aires). Solo la classe alta compie viaggi per
turismo, in Europa privilegiando Spagna, Italia, Germania e Francia.
Secondo i dati aggiornati del Vice Ministero del Turismo e del Vice Ministero per il Commercio Internazionale, il 26,9% dei turisti che
si recano in Italia sono ospitati da amici, familiari residenti.
Le principali motivazioni del viaggio sono soprattutto la ricerca di un lavoro o di un impiego, anche temporaneo, in Italia.
Grazie anche al lavoro svolto dalla Bolivia per promuovere i propri prodotti in occasione dell'Expo di Milano, si registra un aumento di
interesse da parte di imprese che intendono esportare prodotti e materie prime, anche nel settore della moda.
Ultimo aggiornamento: 17/07/2017
^Top^
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