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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO PARAGUAY

Secondo i dati forniti dalla Segreteria Nazionale per il Turismo del Paraguay (SENATUR) i turisti italiani che hanno visitato il Paese
negli ultimi anni ammontano:

- anno 2013 - n. 4.148 - su un totale di 609.901

- anno 2014 - n. 4.531 - su un totale di 648.962

- anno 2015 - n. 5.232 - su un totale di 1.214.613

Ultimo aggiornamento: 03/08/2017
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FLUSSI TURISTICI: PARAGUAY VERSO L'ITALIA

L’Italia, assieme con Spagna, Germania e Francia, é tra i paesi più visitati nei tour europei. Come sempre, si tratta, in genere, di
viaggi organizzati e di gruppo - soprattutto per i turisti che vanno per la prima volta - che toccano più nazioni. Il flusso di turisti verso
l’Italia appare limitato a causa dei costi elevati sia dei biglietti aerei sia di vitto e alloggio. L’Italia rimane una destinazione
teoricamente attraente, ma è difficile quantificare il flusso turistico in quanto, ad oggi, non esiste un collegamento aereo diretto con il
Paraguay; la situazione potrebbe cambiare qualora fosse istituito un volo diretto tra Paraguay e Italia. I turisti paraguayani che
visitano l’Italia sono interessati alle città mete di pellegrinaggi e alle città d’arte (es. Roma, Assisi, Padova). L’Italia è, assieme alla
Spagna, il solo paese in cui i paraguaiani visitano più luoghi in un solo viaggio, ma le destinazioni al di fuori delle città principali non
sono molto comuni. Un certo numero di persone sceglie l’Italia per i propri studi, mentre gli imprenditori visitano il nostro Paese in
occasione di fiere internazionali.

Ultimo aggiornamento: 03/08/2017
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