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TURISMO

SCHEDA TURISMO UNGHERIA

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2017
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 AUSTRIA 1.285.000 5.7 17
2 GERMANIA 1.162.000 10 15.4
3 SLOVACCHIA 857.000 8.9 11.3
4 ROMANIA 714.000 -11.1 9.4
5 REP.CECA 583.000 6.4 7.7

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
6 386000 5.1

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

1 Mare 42
2 Grandi città d'arte 25
3 Montagna invernale 15
4 Italia minore 10
5 Montagna estiva 8

Destinazioni Italiane del 2017
Le destinazioni balneari del Nord Italia, soprattutto in Friuli VG, Veneto e Emilia Romagna sono le piú visitate. La montagna é anche una tipologia
di offerta molto richiesta sul mercato ungherese, soprattutto la montagna invernale con le stazioni sciistiche del Trentino Alto Adige, del Veneto e

della Lombardia. Si nota anche un accresciuto interesse per destinazioni italiane cosidette minori, grazie anche alle molteplici offerte aeree con
vettori low cost.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in
Italia

Variazione % rispetto all'anno
precedente

Presenze/pernottamenti totali in
Italia

Permanenza
media

2017 477.877 7.65 1.717.930 nd
2016 443.932 nd 1.631.040 3,7

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia
2017 nd nd
2016 198.000.000 446

Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia Quota %
Aereo 30
Treno 5

Bus 20
Auto 45

Collegamenti aerei diretti
ALITALIA Budapest – Roma WIZZ AIR Budapest- Alghero Budapest -Bari Budapest- Bologna Budapest-Catania Budapest-Lamezia Terme

Budapest-Milano Malpensa Budapest-Napoli Budapest-Roma Fiumicino Debrecen-Bergamo RYANAIR Budapest-Bergamo Budapest-Napoli
Budapest-Palermo Budapest-Pisa Budapest-Roma Ciampino Budapest- Treviso

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

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

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

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

Fonte
KSH - Ufficio di Statistica Ungherese ISTAT, Italia

Note
La spesa totale e la spesa pro capite non sono piú disponibili. A partire dal 2017 Banca d'Italia pubblica solo la spesa totale in Italia, e la spesa dei

Paesi piú importanti (Germania, Francia, Stati Uniti ecc.). È stata tolta purtroppo la suddivisione della spesa per Paesi di orgine.
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TURISMO ITALIANO VERSO L'UNGHERIA

Il turismo italiano verso l'Ungheria ha visto una flessione dei flussi nel 2017 rispetto all'anno precedente. Nell'anno di riferimento
sono stati registrati 724.000 viaggi in Ungheria dall'Italia e 3.097.000 pernottamenti. La flessione rispetto al 2016 é del 5,7% per
quanto riguarda i viaggi e del 10,9% per quanto riguarda i pernottamenti. La spesa dei turisti italiani in Ungheria nel 2016 ha
superato i 55 miliardi di fiorini con un aumento di ca. 4 miliardi rispetto al 2016.

Ultimo aggiornamento: 12/06/2018

^Top^

FLUSSI TURISTICI: UNGHERIA VERSO L'ITALIA

Tutti gli operatori intervistati alla fine della stagione turistica 2017 hanno dichiarato un ottimo andamento delle vendite, soprattutto
per il nostro Paese. Operatori con ampia offerta Italia per chi viaggia con la propria auto hanno confermato aumenti tra il 10% e il
15%. In particolar modo hanno fatto registrare un aumento sensibile tutte le località balneari di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia
Romagna. Alcuni di essi offrono anche località balneari di Marche e Abruzzo, anch'esse con un aumento di prenotazioni rispetto allo
scorso anno, seppur in maniera meno marcata. Anche le regioni del Sud Italia hanno fatto registrare un numero molto soddisfacente
di prenotazioni, intorno al 15%, grazie anche alla crescita di voli verso le destinazioni del Meridione. I risultati di cui sopra acquistano
un valore maggiore se si pensa che la destinazione balneare principale per gli ungheresi è la Croazia. Questo Paese, grazie alla sua
offerta e a una politica di prezzi differente dall’Italia, è la destinazione balneare principale per gli ungheresi, che qui trovano con più
facilità alloggi adatti alle loro esigenze finanziarie. La Grecia e la Spagna rappresentano un’alternativa tra coloro che preferiscono
viaggiare in aereo piuttosto che in auto. Quest’anno gli operatori hanno dichiarato un aumento anche delle destinazioni considerate
a rischio, prime fra tutte Turchia, Egitto e Tunisia grazie ad attraenti offerte all inclusive a prezzi veramente concorrenziali.
Un’ulteriore nota lieta è giunta anche dai bus operator ungheresi, che prevedono pacchetti di visita in diverse regioni del nostro
Paese, soprattutto nel Nord Italia; sono comunque sempre piú frequenti anche pacchetti verso il Sud Italia con la formula Fly & Bus
grazie ai tanti collegamenti aerei con le compagnie low cost Wizz Air e Ryanair, che permettono agli operatori di variegare la loro
offerta. Le compagnie aeree sopra menzionate hanno aperto rotte nuove dall’Ungheria verso l’Italia, che facilitano i flussi turistici
verso il nuovo Paese. Wizzair per esempio, che è una compagnia ungherese, ha inaugurato il Budapest-Bari e il Budapest-Lamezia
Terme, mentre Ryanair ha ampliato la sua offerta aggiungendo la tratta Budapest-Palermo e Budapest-Treviso.

Ultimo aggiornamento: 12/06/2018
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