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SCHEDA TURISMO SLOVENIA

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2017
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 CROAZIA 1.680.000 1.2 55.8
2 ITALIA 208.000 36.8 6.9
3 AUSTRIA 171.000 14.8 5.7
4 GERMANIA 168.000 63.1 5.6
5 BOSNIA ED ERZEGOVINA 142.000 21.4 4.7

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

1 Grandi città d'arte 55
2 Montagna invernale 25
3 Italia minore 10
4 Montagna estiva 5
5 Natura e parchi 5

Destinazioni Italiane del 2017
Grazie alla vicinanza e alla facilitá di raggiungimento l'Italia é la seconda meta estera piú visitata dai turisti sloveni dopo la Croazia. Le cittá d'arte

sono molto apprezzate, soprattutto le principali come Venezia, Roma e Milano, cosí come le destinazioni sciistiche di Trentino Alto Adige, Veneto e
Friuli Venezia Giulia per le settimane bianche, grazie al rapporto favorevole qualitá-prezzo rispetto alle stazioni sciistiche dell'Austria.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in
Italia

Variazione % rispetto all'anno
precedente

Presenze/pernottamenti totali in
Italia

Permanenza
media

2017 208.000 -13.23 828.000 4
2016 239.721 nd 694.397 2,9

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia
2017 71.390.200 86,22
2016 207.000.000 863

Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia Quota %
Aereo 10
Treno nd

Bus 15
Auto 75

Collegamenti aerei diretti
Nessun volo diretto per l'Italia. Collegamenti via Vienna o Monaco di Baviera.

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti nd medio medio-alto medio-alto

Singles nd medio-alto medio-alto medio-alto
Coppie senza figli nd medio-alto medio-alto medio-alto

Coppie con figli nd medio-alto medio-alto medio-alto
Seniors (coppie over 60) nd medio-alto medio-alto medio-alto

Gruppi nd medio-alto medio-alto medio-alto
Uomini d'affari/professionisti (MICE) nd alto alto alto

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO SLOVENIA

Secondo i dati dell’Ufficio sloveno di statistica (SURS) nel 2018 il Paese ha registrato complessivamente oltre 5,9 milioni di arrivi di
turisti (+8% rispetto al 2017) e quasi 15,7 milioni di pernottamenti (+10%). Tra questi 11,2 milioni di pernottamenti sono stati fatti da
parte di turisti stranieri (+15%) e 4,5 milioni da parte di turisti sloveni (numero simile all'anno precedente). Gli arrivi di turisti stranieri
hanno raggiunto il numero di 4,4 milioni (+11% rispetto al 2017).

Lo scorso anno sono stati quasi 600.000 gli arrivi dei turisti italiani in Slovenia (-1,6% rispetto al 2017) con 1.334.059 pernottamenti
(+1,1% rispetto all’anno precedente).

Nel 2018, gli italiani rappresentavano il primo gruppo di arrivi di turisti stranieri (quota del 13,5%), davanti ai tedeschi (11,4%) ed agli
austriaci (8,6%). Per numero di pernottamenti i turisti tedesci hanno di poco sorpassato gli italiani (quota del 12,2% e 11,9%,
rispettivamente), seguiti dagli austriaci (9%).
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FLUSSI TURISTICI: SLOVENIA VERSO L'ITALIA

Secondo i dati dell'Ufficio sloveno di statistica, nel 2018 il 69% degli abbitanti sloveni di età superiore ai 15 anni (+3 punti percentuali
rispetto al 2017) ha fatto almeno un viaggio turistico. Il numero di viaggi turistici privati è stato pari a 4.575.000 (+7% rispetto al
2017), di cui il 41% all'interno del Paese, mentre il 59% all'estero. I Paesi esteri più visitati dai sloveni sono stati la Croazia (61% di
tutti i viaggi privati all'estero), l'Italia (7%), Austria (6%) e la Bosnia ed Erzegovina (5%).   

Dall'altra parte, il numero di viaggi d'affari (o di studio) nel 2018 è stato complessivamente pari a 616.000, di cui il 20% all'interno del
Paese e l'80% all'estero. L'Italia risulta nel 2018 il terzo paese di destinazione dei viaggi d'affari all'estero, con una quota del 12%,
preceduta dalla Germania (23%) e dalla Croazia (16%).

Nel 2018, il numero di viaggi degli sloveni in Italia ha registrato una crescita complessiva del 13% su base annua (di cui +3% per
i viaggi privati e +62% per i viaggi d'affari). Il numero di viaggi degli sloveni in Italia è stato complessivamente pari a 236.000 (di cui
176.000 viaggi privati e 60.000 viaggi d'affari), con 889.000 pernottamenti (726.000 privati, 163 d'affari), una permanenza media di
3,8 giorni e una spesa media giornaliera per capita pari a 101,46 euro.

Come accennato, l'Italia é il Paese preferito degli sloveni dopo la Croazia, soprattutto per una vacanza culturale, invernale, city
break e gastronomica. Per la vacanza balneare, invece, la destinazione regina è la Croazia. Qui i turisti sloveni trovano un'ampia
scelta di destinazioni e alloggi generalmente a prezzi concorrenziali e più abbordabili per le loro possibilità economiche.

Il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, l'Emilia Romagna e la Toscana sono le regioni maggiormente visitate in primavera ed
estate, mentre le destinazioni sciistiche di Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto sono le mete preferite per una vacanza invernale
all'insegna dello sci.

Il Sud Italia è ancora relativamente sconosciuto alla maggior parte dei turisti sloveni, a causa dell'assenza di collegamenti diretti, che
obbliga gli stessi a prenotare pacchetti predisposti da operatori austriaci o tedeschi e a volare verso le mete del Sud Italia con scalo
a Vienna o Monaco di Baviera. Inoltre, la vicinanza dei due Paesi invoglia il turista sloveno a viaggiare con la propria auto e a
rimanere nelle regioni del Nord e del Centro Italia.

Quasi tutti i tour operator presenti sul territorio sloveno offrono il prodotto Italia, sapendo che il nostro Paese è una delle destinazioni
preferite dai cittadini sloveni per una vacanza all’estero. Alcuni di essi sono operatori di nicchia ed hanno un’ampia offerta di viaggi in
Italia, principalmente viaggi culturali, con programmi molto curati e dettagliati, non solo verso le mete italiane più conosciute, ma
anche verso le cosiddette città d’arte minori e verso il Sud Italia.
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