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SCHEDA TURISMO PAESI BASSI

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2016
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 PAESI BASSI 17.600.000 3.5 nd
2 GERMANIA 3.520.000 4.1 19.6
3 FRANCIA 2.550.000 -2.7 nd
4 SPAGNA 2.180.000 10.7 nd
5 BELGIO 1.340.000 -6.3 nd

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
6 1170000 6.5

I 5 prodotti turistici italiani più apprezzati del 2016
# Prodotto Quota

1 Grandi città d'arte nd
2 Mare nd
3 Laghi nd
4 Montagna estiva nd
5 Italia minore nd

Destinazioni Italiane del 2016
Destinazioni più apprezzate: 1. Dolomiti 2. Laghi nel Nord-Italia (in particolare Lago Maggiore, Lago di Garda, Lago di Como) 3. Toscana (dati

relativi al 2016, fonte: NBTC - Nipo Research) Regioni preferite per arrivi: 1. Veneto 2. Toscana 3. Lombardia 4. Trentino-Alto Adige 5. Lazio (dati
relativi al 2015; fonte ISTAT)

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media
2016 1.170.000 nd nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia
2016 1.035.000.000 nd

Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia Quota %
Aereo 38
Treno 3

Bus 7
Auto 52

Collegamenti aerei diretti
Alitalia KLM Vueling Iberia Britsh Airways Easyjet Transavia

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO PAESI BASSI

Gli Italiani sono una presenza costante e in crescita nelle statistiche olandesi sul turismo. Secondo Banca d’Italia, i Paesi Bassi
sono la decima destinazione in classifica per i viaggiatori italiani, per un totale di un milione di presenze nel 2018, un aumento
positivo del +11,1% rispetto al 2017. La spesa degli italiani nei Paesi Bassi è stata pari a 486 milioni di Euro, una variazione positiva
del +2,5% rispetto al 2017. Di questi 474 milioni di euro, 335 milioni di euro sono stati spesi per motivi personali (vacanze 255 milioni
di euro) e 139 milioni di euro per motivi lavorativi. Per i pernottamenti, la spesa totale ammontava a 484.400 euro, che corrisponde
ad una spesa media di 88,2 euro per notte.

L’ente olandese per il turismo NBCT indica che, a livello europeo, l’Italia figura come la quinta fonte per il turismo inbound verso i
Paesi Bassi; a livello mondiale, è sesta in classifica. Le principali mete turistiche includono soprattutto le grandi aree urbane di
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, ma anche i piccoli centri caratteristici meno affollati.

Ultimo aggiornamento: 18/07/2019
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FLUSSI TURISTICI: PAESI BASSI VERSO L'ITALIA

Secondo Banca d’Italia, nel 2018 2,3 milioni di viaggiatori, ovvero il 2,5% del totale dei turisti stranieri in Italia, arrivavano dai Paesi
Bassi, con una spesa complessiva di 1,22 miliardi di euro. Si tratta di un incremento in viaggiatori olandesi in entrata del 2,3%
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rispetto all’anno precedente ed un incremento del 4,8% del totale speso.

I dati dell'Ente per il turismo olandese NIPO-NBTC indicano che nel 2018 Italia era la terza meta scelta per le vacanze lunghe estive
degli olandesi, dopo la Francia e la Spagna. Il nostro paese ha sempre esercitato un certo fascino per la varieta’ delle bellezze
presenti sul territorio, per l’arte, la storia e la cultura che impregnano i piccoli centri cosi come i grandi. Le città d'arte come Roma,
Firenze, Venezia o Napoli sono estremamente attraenti per i turisti internazionali. Nello stesso tempo L'Italia mira a diversificare
l'offerta turistica incoraggiando la scoperta di villaggi, itinerari enogastronomici, tour culturali e località montane su itinerari meno
conosce.  Soprattutto il binomio cibo-cultura rappresenta una delle principali strategie dell'ufficio del turismo italiano (ENIT) che è
stata recentemente in grado di riaprire un'antenna nei Paesi Bassi, nella sede della camera di commercio italiana di Amsterdam. 

Ultimo aggiornamento: 18/07/2019
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