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SCHEDA TURISMO REP.CECA

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2016
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 CROAZIA 828.000 14.8 14.9
2 SLOVACCHIA 555.000 -33.7 10
3 ITALIA 552.000 11 9.9
4 AUSTRIA 373.000 4.7 6.7
5 GRECIA 265.000 37.8 4.7

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

1 Grandi città d'arte 35
2 Montagna invernale 30
3 Italia minore 15
4 Laghi 10
5 Montagna estiva 10

Destinazioni Italiane del 2016
Il turista ceco apprezza, oltre alle tipologie elencate, anche la vacanza balneare, soprattutto le destinazioni della costa adriatica del Friuli Venezia
Giulia, del Veneto e dell'Emilia Romagna. Si nota un notevole interesse per la montagna invernale, con moltissimi operatori che offrono settimane

bianche nelle nostre destinazioni montane di Alto Adige, Trentino e Lombardia. In forma minore sono presenti anche destinazioni sciistiche del
Veneto, del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media
2016 552.000 4.063.000 7,3

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia
2016 455.000.000 824

Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia Quota %
Aereo 33
Treno 5.2

Bus 13.8
Auto 48

Collegamenti aerei diretti
CZECH AIRLINES Praga - Roma Praga - Milano Malpensa Praga – Bologna Praga - Pisa Praga - Venezia Praga-Verona ALITALIA Praga - Roma

EASY JET Praga - Milano Malpensa Praga – Venezia Praga – Napoli SMART WINGS Praga - Alghero Praga - Bologna Praga - Cagliari Praga -
Catania Praga - Lamezia Terme Praga-Napoli Praga - Olbia Praga – Pisa Praga – Roma FCO Praga – Milano (MXP) Praga – Venezia Ostrava –

Lamezia Terme Brno-Lamezia Terme Brno-Alghero WIZZ AIR Praga-Bari Praga - Bergamo Praga - Napoli Praga - Roma CIA Praga - Treviso
RYANAIR Praga-Trapani Praga-Bologna Praga-Bergamo Praga-Roma CIA Ostrava-Bergamo CHARTER (solo periodo estivo, prenotabile solo

insieme a pacchetto turistico) Praga-Olbia Praga Cagliari Praga-Lamezia Terme (via Brno o Ostrava)
Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio

Giovani/studenti 10 medio medio-alto medio-alto
Singles 25 medio medio-alto medio-alto

Coppie senza figli 11 medio-alto medio-alto medio-alto
Coppie con figli 22 medio medio-alto medio-alto

Seniors (coppie over 60) 15 medio medio-alto medio-alto
Gruppi 10 medio medio-alto medio-alto

Uomini d'affari/professionisti (MICE) 7 alto alto alto

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO REP.CECA

Nell’anno 2017 gli arrivi di turisti italiani in Repubblica Ceca sono stati 392.861, mentre le presenze totali sono state di 1.076.814
persone. Rispetto al 2016, gli arrivi sono aumentati del 5,68% e le presenze del 7,48%, in quanto gli arrivi ammontavano a 370.511
mentre le presenze a 996.277. I flussi turistici italiani in Repubblica Ceca per il 2017 sono per la quasi totalità verso la capitale
(324.786 sono gli arrivi e 927.315 le presenze di italiani a Praga). Per l’alloggio vengono scelti dai turisti italiani soprattutto hotel a 3
o 4 stelle.

Ultimo aggiornamento: 27/03/2018

^Top^

REP.CECA
1

 



FLUSSI TURISTICI: REP.CECA VERSO L'ITALIA

L’ottimo andamento dell’economia si sta facendo sentire anche sul comparto viaggi. Tutti i tour operator interpellati hanno dichiarato
risultati più che soddisfacenti in generale ed in particolare per il nostro Paese per la stagione 2017.

L’Italia è, dopo la Croazia, il Paese più visitato dai turisti cechi, che soprattutto in estate (ma anche in inverno nelle nostre
destinazioni sciistiche) si riversano sui nostri lidi, soprattutto quelli del Nord e centro Italia. Il tour operator Ludor, uno dei più attivi
sul mercato italiano, al momento sta facendo registrare un aumento del 10% rispetto allo scorso anno. Azzurro, operatore che
dedica la sua offerta completamente all’Italia hanno dichiarato un aumento del 15% e analoga percentuale ha fatto registrare
l’operatore Firo. Una percentuale di aumento minore, ma pur sempre significativa, l’hanno fatta registrare gli operatori Eurotime
(+8%), Italiaonline (+5%) e Fede (+5%). Le regioni che stanno facendo registrare un andamento migliore sono il Friuli Venezia Giulia
e il Veneto. In aumento anche l’Emilia Romagna, seppur  in tono minore, rispetto alle suddette regioni.

I grossi Tour Operator come Fischer o Cedok in particolare hanno rilevato in alcuni casi e per particolari aree come la Toscana, la
Sardegna e la capitale, picchi di incremento nel 2016 rispetto l´anno precedente pari al 120%.

Grazie anche a diversi voli charter anche il Sud Italia sta facendo registrare un interessante numero di prenotazioni soprattutto per la
Calabria, la Campania, la Sicilia e la Sardegna.

 

 Il trend particolarmente positivo dell´interscambio commerciale Italia – Repubblica Ceca sembra trainare anche il comparto turistico,
che vive un periodo di estrema espansione, testimoniato anche dall´ apertura di nuovi collegamenti aerei nel 2017. A fine marzo
sono stati inaugurati i nuovi voli estivi di Czech Airlines tra Praga e Verona, città chiave per il turismo sia in uscita che in incoming.
Nello stesso periodo è ripartito il collegamento su Pisa, successivamente potenziato sia in numero di frequenze che in durata.
Ryanair ha poi lanciato il Praga-Trapani, fortemente legato al turismo scolastico.

 

Ultimo aggiornamento: 19/09/2017
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