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SCHEDA TURISMO CROAZIA

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2017
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 ITALIA nd nd nd
2 AUSTRIA nd nd nd
3 REP.CECA nd nd nd
4 GERMANIA nd nd nd
5 UNGHERIA nd nd nd

I 5 prodotti turistici italiani più apprezzati del 2017
# Prodotto Quota

1 Grandi città d'arte 45
2 Montagna invernale 25
3 Italia minore 15
4 Laghi 10
5 Natura e parchi 5

Destinazioni Italiane del 2017
La cultura é il segmento piú apprezzato dai turisti croati seguito dalla montagna invernale, grazie ad un rapporto qualitá prezzo migliore rispetto ai

nostri competitor come Austria, Svizzera e Francia. Negli ultimi anni si sta riscontrando un interesse sempre maggiore per le cittá del Sud Italia,
anche se ancora i voli verso il nostro Mezzogiorno sono carenti.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in
Italia

Variazione % rispetto all'anno
precedente

Presenze/pernottamenti totali in
Italia

Permanenza
media

2017 272.484 38.03 697.665 2,6
2016 197.409 nd 547.445 2,8

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia
2017 nd nd
2016 144.000.000 729

Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia Quota %
Aereo 15
Treno nd

Bus 15
Auto 70

Collegamenti aerei diretti
CROATIAN AIRLINES: Zagabria-Milano MXP Spalato-Roma EASYJET: Spalato-Milano-MXP Spalato-Napoli Dubrovnik-Milano MXP Dubrovnik-

Napoli Zadar-Milano MXP VUELING: Zadar-Roma FCO
Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio

Giovani/studenti 10 medio medio medio
Singles 10 medio medio medio

Coppie senza figli 10 medio medio medio
Coppie con figli 15 medio medio medio

Seniors (coppie over 60) 15 medio medio-alto medio
Gruppi 30 medio medio medio

Uomini d'affari/professionisti (MICE) 10 alto alto medio-alto
Fonte

Ufficio di Statistica Croato - www.dzs.hr Istat - www.istat.it
Note

I dati sull'outgoing della popolazione croata per il 2017 suddivisi per nazioni non sono stati ancora pubblicati. Banca d'Italia dal 2017 pubblica solo i
primi 5 Paesi per maggiore spesa, pertanto non é possibile inserire la spesa dei croati in Italia.

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO CROAZIA

Nel 2019, secondo i dati provvisori dell'Istituto di Statistica croato, i turisti italiani si posizionano al 4° posto per arrivi (con un
incremento del +2,4% rispetto al 2018) e al 5° posto in termini di numero di pernottamenti (con un incremento del 2,3%).

I primi cinque paesi della classifica per numero di arrivi internazionali sono:
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1. Germania 2 milioni 881 mila turisti (16,6% sul totale degli arrivi)
2. Slovenia 1 milione 426 mila (8,2%)
3. Austria 1 milione 385 mila (8%)
4. Italia 1 milione 175 mila (6,8%)
5. Polonia 932 mila (5,4%)

Per quanto riguarda il contributo alla quota totale dei pernottamenti:

1. Germania con 19,9 milioni di “notti” (23,7% sul totale pernottamenti)
2. Slovenia 7,5 milioni (8,9%)
3. Austria 7 milioni (8,4%)
4. Polonia 5,8 milioni (7%)
5. Italia 5,1 milioni (6,1%)

La banca centrale croata ha stimato in circa 1 miliardo di Euro le entrate generate dai turisti provenienti dall'Italia nel 2019.

La regione croata più visitata dai turisti, sia in termini di arrivi che di pernottamenti, è l’Istria. Il maggior numero dei pernottamenti è
stato realizzato dai turisti provenienti dalla 1) Germania (33,7% sul totale dei pernottamenti realizzati in Istria), 2) Austria (13,5%), 3)
Slovenia (9,8%), 4) Italia (8,6%).

Ultimo aggiornamento: 02/06/2020

^Top^

FLUSSI TURISTICI: CROAZIA VERSO L'ITALIA

L’Italia è una delle mete turistiche preferite dai croati. Nel 2018 sono stati 272.484  i turisti croati che hanno visitato il nostro Paese
(+12,7% rispetto all’anno precedente).

La vicinanza, soprattutto per le regioni del nord della Croazia, risulta determinante per chi sceglie una vacanza breve, abbinando
spesso la cultura allo shopping oppure una vacanza in montagna. Sono moltissimi anche i viaggi giornalieri, senza pernottamento,
dei croati in Italia effettuati proprio per fare shopping o per sciare nelle vicine alpi italiane.

L'offerta dei tour operator è concentrata sulla vacanza culturale, con destinazioni le principali città d'arte, e soprattutto,  nel periodo
invernale, verso le zone sciistiche del Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Si denota, inoltre, un incremento di viaggi
riguardanti il turismo religioso (soprattutto a Roma, Padova, Assisi e a Locorotondo). Il turista croato inoltre sta scoprendo
lentamente anche il Sud Italia, soprattutto la Campania con la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina, grazie ai recenti voli
programmati nei mesi estivi (giugno-agosto) da Easyjet da Spalato e Dubrovnik verso Napoli. Alcuni operatori offrono dei pacchetti
ad hoc bloccando un certo quantitativo di posti sui suddetti voli. 

Ultimo aggiornamento: 10/12/2019
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