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SCHEDA TURISMO NORVEGIA

Destinazioni Italiane del 2017
Lazio, Veneto, Toscana, Lombardia e Liguria

Anno Arrivi/viaggiatori totali in
Italia

Variazione % rispetto all'anno
precedente

Presenze/pernottamenti totali in
Italia

Permanenza
media

2017 399.584 12.55 nd nd
2016 355.023 nd nd nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia
2017 262.000.000 nd
2016 nd nd

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO NORVEGIA

Malgrado il costo della vita molto elevato, il flusso turistico italiano in Norvegia e’ in grande crescita. Dai 235.288 turisti nel 2016 si e’
passati ai 250.876 del 2017 e ai 271.731 del 2018. Nel 2019 il numero dei turisti è ulteriormente cresciuto ed ha sfiorato le 300.000
presenze.

L’aumento dei flussi e’ collegato a importanti campagne di promozione dei turismo, condotte dall’ente Innovation Norway, e
all’aumento stagionale dei voli diretti anche da piccoli aeroporti italiani. Le destinazioni preferite appaiono le isole Lofoten e Tromsø
(per l’aurora boreale). In aumento anche i turisti italiani che effettuano crociere, soprattutto lungo la costa occidentale della
Norvegia, utilizzando le offerte della società Hurtigruten che effettua servizi crocieristici regolari da Bergen fino a Kirkenes,
nell'estremo nord del paese (regione del Finnmark). I flussi turistici sono concentrati prevalentemente nella stagione estiva.

Nel 2020 è prevista una forte contrazione degli arrivi dalll'Italia in conseguenza delle restrizioni imposte dalla pandemia da covid-19.
Al momento, infatti, coloro che arrivano in Norvegia dall'Italia sono tenuti a sottoporsi obbligatoriamente ad un periodo di quarantena
di 10 giorni.

Sul piano più generale, l'industria del turismo ha assunto, almeno fino al 2019, una crescente importanza nell'economia norvegese,
potendo contare su circa 166.000 addetti del settore per un contributo al Pil pari al 4,3% del suo valore globale. Nel 2019 gli arrivi si
sono cosi' ripartiti per aree geografiche: Europa (50,8%); Asia (24,4%, grazie all'apporto del turismo verso le Svalbard); Americhe
(15,5%); Africa (4,8%); Medio Oriente (4,5%). 

Ultimo aggiornamento: 24/09/2020
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FLUSSI TURISTICI: NORVEGIA VERSO L'ITALIA

L’arte, la cultura e le attrazioni turistiche del nostro Paese sono storicamente apprezzate dai norvegesi. Questi elementi, uniti al
tenore di vita molto elevato, spiegano la dinamicita’ della della spesa turistica dei cittadini norvegesi.

Il 68 % della spesa turistica totale è costituito da viaggi all’estero. La spesa su viaggi leisure rappresenta l’ 88,6 % del totale per i
viaggi all’estero.

In base ai dati ISTAT e Statistic Norway gli arrivi in Italia di norvegesi nel 2016 sono stati 355.023, 399.584 nel 2017 e 337.859 nel
2018.

La spese dei turisti norvegesi in Italia e’ ammontata nel 2018 a 262 milioni di euro, +29% rispetto all’anno precedente.

Per l'anno 2020, è attesa una riduzione del numero dei turisti norvegesi diretti nel nostro paese, in conseguenza della pandemia da
covid-19. Le Autorità norvegesi hanno infatto emanato, a più riprese, dei "travel-advice" che sconsigliano i viaggi all'estero a
qualsiasi titolo, salvo quelli srettamente ed inderogabilmente necessari. Tali consigli di viaggio pesano sulle scelte dei norvegesi in
merito alle loro vacanze all'estero, nonostante il governo italiano abbia rimosso qualsiasi forma di quarantena all'arrivo nel nostro
paese verso i cittadini norvegesi (e dello spazio economico europeo più in generale). La maggior parte dei norvegesi ha infatti
trascorso le vacanze estive 2020 all'interno del territorio nazionale.

Relativamente alla distribuzione regionale dei flussi norvegesi, Lazio, Veneto, Toscana, Lombardia e Liguria sono le principali
destinazioni visitate nel nostro Paese. 
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