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SCHEDA TURISMO SERBIA

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2017
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 GRECIA 500.358 nd nd
2 MONTENEGRO 58.832 nd nd
3 TURCHIA 46.225 nd nd
4 BULGARIA 43.199 nd nd
5 ITALIA 36.977 nd nd

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

Destinazioni Italiane del 2017
Le città d’arte più apprezzate sono Venezia, Verona, Firenze, Pisa e Roma. Molto interesse anche per il turismo balneare e sciistico.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in
Italia

Variazione % rispetto all'anno
precedente

Presenze/pernottamenti totali in
Italia

Permanenza
media

2017 nd nd nd
2016 100.000 -111111211.11 nd nd
2015 nd nd nd nd

Collegamenti aerei diretti
Voli diretti giornalieri da Belgrado a Roma e pluri-settimanali da Belgrado per Milano e Venezia.

Fonte
Ufficio Statistico Serbo

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO SERBIA

Nella Repubblica di Serbia, nel 2019 il numero di arrivi turistici è aumentato dell’8% rispetto al 2018 e il numero di pernottamenti è
cresciuto del 7,9%. In particolare, gli arrivi di turisti domestici ed esteri sono aumentati rispettivamente del 7,2% e dell’8% mentre le
cifre dei pernottamenti dei turisti domestici e stranieri hanno conosciuto un aumento rispettivamente del 6,8% e del 9,6%.

Senza considerare i paesi confinanti, l’Italia è l’ottavo Paese al mondo per il turismo in Serbia. Il numero degli arrivi dei turisti italiani
nel 2019 è stato di 52.723 (+2.5% rispetto al 2018), su un totale di 1.846.551 visitatori stranieri.

(Fonte: Ufficio di Statistica della Repubblica di Serbia)

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020
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FLUSSI TURISTICI: SERBIA VERSO L'ITALIA

Secondo i dati forniti dall’Ufficio di Statistica della Repubblica di Serbia, nel 2018, 47.683 turisti serbi hanno visitato l’Italia
servendosi di servizi di Agenzia, il 29% in più rispetto al 2017 (36.977). Sempre sulla base dei dati resi disponibili dalle Agenzie, il
numero di pernottamenti dei turisti serbi in Italia ammonta a 218.289, il 37% in più rispetto al 2017 (159.611).

Le principali destinazioni sono Venezia, Verona, Firenze, Pisa e Roma.

Voli diretti sono disponibili per Roma, Venezia, Milano, Bergamo e Bologna. Molto utilizzati anche autobus e auto.
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