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SCHEDA TURISMO TURCHIA

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2018
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 BULGARIA 843.916 4.5 9.7
2 GRECIA 781.753 -15.1 9
3 GEORGIA 777.177 -22.3 8.9
4 GERMANIA 347.638 -23.2 4
5 IRAN 292.517 3.9 3.4

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
9 142511 1.6

Destinazioni Italiane del 2018
Le mete italiane privilegiate sono Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Milano, con un aumento di interesse verso mete meno conosciute in Turchia

quali Campania, Puglia, Liguria e Sicilia (Fonte: Operatori del Settore)
Anno Arrivi/viaggiatori totali in

Italia
Variazione % rispetto all'anno

precedente
Presenze/pernottamenti totali in

Italia
Permanenza

media
2018 142.511 -51.16 947.149 nd
2017 291.787 35.47 nd nd
2016 215.390 nd 1.481.510 6,9

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia
2018 nd nd
2017 nd nd
2016 nd 135,17

Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia Quota %
Aereo 95
Treno 5

Bus nd
Auto nd

Collegamenti aerei diretti
Turkish Airlines (THY): collegamenti da Istanbul verso l'Italia su Roma, Milano, Bologna, Napoli, Torino, Venezia, Catania, Palermo, Bari e Pisa;

collegamento da Ankara verso Roma. Pegasus Airlines: collegamenti da Istanbul verso l'Italia su Roma, Milano-Bergamo e Bologna. Sun Express:
collegamento diretto da Izmir per Milano in estate. Alcuni tour operator organizzano voli charter nel periodo estivo da Izmir per Roma e Venezia.

Fonte
TUIK (TURKSTAT), OPERATORI DEL SETTORE

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO TURCHIA

Nel 2018 i turisti stranieri che hanno visitato la Turchia sono stati 45.628.673, di cui 264.491 italiani, in aumento del 32,4% rispetto
ai 199.813 del 2017. L’Italia si colloca al 17° posto per numero di visitatori.

Il 53% degli Italiani che hanno visitato la Turchia nel 2018 si colloca nella fascia di età 25-44 anni, mentre il 32% in quella 45-64. Il
76,9% dei turisti italiani si è recato in Turchia individualmente, mentre il 23,1% ha fatto ricorso a viaggi organizzati. Il 69,4% si sono
recati in Turchia per turismo, il 17,2% per motivi di lavoro, il 9,9% per visita di parenti e amici, il 1,8% per motivi di salute (dati TUIK
da statistiche a campione).

Ultimo aggiornamento: 24/01/2020

^Top^

FLUSSI TURISTICI: TURCHIA VERSO L'ITALIA

L’Italia è percepita dal turista turco come un luogo di cultura. Il turista turco che sceglie di recarsi in Italia si aspetta di vivere
un’esperienza culturale a tutto tondo, ovvero si aspetta di vedere le bellezze artistiche del Paese, di vivere lo stile di vita italiano, di
conoscere i sapori locali.
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Nel 2018, 8.657.219 turisti turchi hanno visitato i Paesi stranieri. Tra quelli, 142.511 hanno visitato l’Italia, un calo del 51,2% rispetto
al 2017 (291.788). I 142.511 turisti turchi che hanno scelto l’Italia rappresentano il 1,6% del totale del turismo turco in uscita nel
2018 (dati TUIK).

Tra i competitors dell’Italia, la Francia con 75.623 visitatori e la Spagna con 27.379 visitatori sono quotati dopo l’Italia.

Nel 2018 il 51% dei cittadini turchi hanno visitato l’Italia per turismo e il 42% per motivi di lavoro. Altri motivi per visitare l'Italia sono
stati visita di parenti e amici (0,03%), educazione (0,02%) e shopping (0,01%)  (dati TUIK da statistiche a campione).

Le mete italiane privilegiate rimangono Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Milano, con un aumento di interesse verso mete meno
conosciute in Turchia quali Campania, Puglia, Liguria e Sicilia. (Fonte: Operatori del Settore).

Ultimo aggiornamento: 24/01/2020

^Top^
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