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SCHEDA TURISMO MALTA

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2017
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 ITALIA 181.053 9.4 31.62
2 REGNO UNITO 105.812 10 18.48
3 GERMANIA 38.432 19 6.71
4 SPAGNA 27.906 21 4.87
5 FRANCIA 21.510 265 3.75

Fonte
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati NSO

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO MALTA

Nel 2017 il numero dei turisti che hanno raggiunto Malta ha registrato un aumento del 15,7% rispetto al 2016, con oltre 2.273.837
presenze. Si tratta di un numero in costante crescita. I turisti italiani continuano a mantenere il secondo posto con oltre 363.668
visitatori (+ 15,4% rispetto al 2016), dopo gli inglesi (560.893 visitatori) e prima dei tedeschi (193.033) e dei francesi (176.371).

È interessante rilevare che il 3,9% dei turisti in entrata nel 2016 è rappresentato da studenti stranieri venuti a Malta per seguire corsi
di lingua inglese. Nel 2016, ultimo anno statisticamente disponibile, il numero di studenti stranieri presso le scuole d’inglese
riconosciute dal governo maltese ammontava a circa 76.700. (il 1,6 % in più rispetto al 2015). Di questi gli studenti italiani risultano
essere il gruppo più numeroso, registrando un numero di presenze pari a 18.798 (il 24,5% del totale), seguono gli studenti tedeschi
(10.917, pari al 14,2%), quelli francesi (8.517, pari al 11,1%). È importante rilevare che il 31,3% degli studenti hanno 15 anni di eta'
o poco meno e il 60,4% sono donne. Il 25,2% del totale popola l'isola durante il mese di Luglio.

Ultimo aggiornamento: 26/02/2018

^Top^

FLUSSI TURISTICI: MALTA VERSO L'ITALIA

Per quanto riguarda il turismo in uscita da Malta, l’Italia rappresenta da tempo la principale meta turistica. Nel 2017, l’istituto
nazionale di statistica (NSO) ha infatti registrato un numero di turisti maltesi diretti in Italia pari a 181.053, corrispondenti a piu' del
30% di turisti in uscita e con un aumento del 9,4% rispetto al 2016.

La seconda meta turistica risulta essere il Regno Unito (105.812 turisti, +10%), seguita dalla Germania (38.432, +19%), la Spagna
(27.906, +21%) e la Francia (21.510, +26,5%).

Ultimo aggiornamento: 26/02/2018
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