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SCHEDA TURISMO ARABIA SAUDITA

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2017
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 BAHREIN nd nd nd
2 EMIRATI ARABI UNITI nd nd nd
3 KUWAIT nd nd nd
4 GIORDANIA nd nd nd
5 EGITTO nd nd nd

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
23 19882 nd

Destinazioni Italiane del 2017
I turisti sauditi visitano l'Italia per vacanza (svago) e per fare acquisti (91,9% del totale). La quota residua (8,1%) si reca in Italia per trovare amici e

parenti.
Anno Arrivi/viaggiatori totali in

Italia
Variazione % rispetto all'anno

precedente
Presenze/pernottamenti totali in

Italia
Permanenza

media
2017 19.882 -100 205.400 10,3
2016 nd -100 nd nd
2015 nd nd nd nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia
2017 38.500.000 200
2016 193.000.000 nd
2015 nd nd

Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia Quota %
Aereo 100
Treno nd

Bus nd
Auto nd

Collegamenti aerei diretti
La compagnia di bandiera saudita, SAUDIA, offre collegamenti diretti verso Roma e Milano. Come Alitalia, è partner SkyTeam.

Fonte
Fonte: Saudi Commission for Tourism and National Heritage.

Note
Nel 2017 19.882 turisti sauditi hanno visitato l'Italia. Di questi, l'83% aveva un'età media di 26-45 anni, il 3% 16-25 anni e il restante 14% 0-15 anni.
Si sono registrati 205,4 mila pernottamenti, con un periodo medio di soggiorno pari a 10,3 giorni. Il 79,5% dei turisti ha scelto l'hotel quale modalità

di alloggio. La spesa complessiva è stata di 38,5 milioni di Euro, con una spesa media pro-capite giornaliera di oltre 200 Euro.

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO ARABIA SAUDITA

Il Regno ha solo recentemente introdotto il visto turistico online, con effetto a partire dal 27 settembre 2019. La procedura si effettua
online, sul sito https://www.saudiarabiavisa.com/saudi-tourist-visa/. Nei primi 10 giorni dall'entrata in vigore della procedura online, vi
è stato l'ingresso di 24.000 turisti stranieri, destinati ad aumentare in maniera significativa nei prossimi mesi ed anni.

Ultimo aggiornamento: 17/10/2019

^Top^

FLUSSI TURISTICI: ARABIA SAUDITA VERSO L'ITALIA

Nel 2018 i turisti sauditi che hanno visitato l'Europa sono stati 828,5mila, in calo del 9% rispetto ai 910mila del 2017. Per l'Italia non
si segnala un calo del turismo, in quanto le presenze saudite sono state 19.890 nel 2018, simile al dato del 2017 (19.882).  

Il mezzo di trasporto utilizzato è stato esclusivamente l'aereo (100%). Lo scopo principale del viaggio è svago (88,2% nel 2018,
91,9% nel 2017), seguito dallo shopping.
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I pernottamenti complessivi sono stati 198.700 nel 2018 e 205.400 nel 2017 (-3%). La durata media del soggiorno è di 10 giorni.

Il 96% dei turisti sauditi ha scelto l'albergo come alloggio (in crescita rispetto al 79,5% del 2017).

Sul totale di 19.980 turisti, 17.798 avevano una  fascia d'età 26-45 anni, 592 16-25 anni e 1.500 0-15 anni.

La spesa complessiva nel 2018 è stata di oltre 45 milioni di Euro, in significativa crescita rispetto ai circa 40 milioni di Euro del 2017.
Il turista saudita spende una media di oltre 200 Euro al giorno. 

Fonte dati: Saudi Commission for Tourism and National Heritage.

Ultimo aggiornamento: 17/10/2019

^Top^
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