
 
SCHEDA FLUSSI TURISTICI (ISRAELE) 

 

Israele, pur rappresentando un mercato di 8 milioni di persone, ha una fortissima propensione a 

viaggiare e soprattutto ha una straordinaria connessione con il resto del mondo (una 

percentuale altissima di persone aventi doppia cittadinanza).  

Le principali destinazioni scelte risultano: l’Europa, il Nord America e l’Asia. L’Italia si attesta 

come una delle mete preferite per la varietà del territorio, dei paesaggi, e dell’offerta in 

generale, soprattutto per quei viaggiatori israeliani che negli ultimi anni si sono orientati verso 

itinerari di tipo naturalistico, verso il turismo d’avventura ed il cicloturismo. I turisti israeliani 

inoltre godono mediamente di un livello culturale medio-alto e di un buon potere d'acquisto in 

grado di apprezzare il grande patrimonio artistico, culturale ed eno-gastronomico del nostro 

Paese.La meta italiana preferita in assoluto dai turisti israeliani è il Lago di Garda, seguita dalle 

più note città d'arte e dalle principali località sciistiche e termali. La maggioranza dei turisti 

israeliani acquista pacchetti "all inclusive" oppure "fly & drive", e ama scoprire le bellezze 

naturali. Le regioni più visitate sono il Veneto, la Lombardia, la Toscana, il Lazio, la Sicilia e la 

Campania. La vicinanza geografica e la breve durata del volo,  garantiscono inoltre un facile 

accesso per i turisti israeliani in entrata ed in uscita dall'Italia. 

 Molto positivi  anche i dati del turismo verso Israele. Il Paese, che nel 2017 ha accolto 3.611.800 

turisti internazionali (+25% rispetto al 2016) e 107.700 italiani (+26%), conferma il trend positivo 

anche nel 2018. Nel periodo gennaio-settembre 2018, infatti, Israele ha accolto 99.100 arrivi 

turistici dal nostro Paese, un aumento del +36% rispetto al 2017. Particolarmente positiva la 

performance del mese di agosto, con 16.000 arrivi dall’Italia e una crescita del +43%. 

 Israele è collegata con le principali città italiane: a partire dall’inverno 2018 saranno disponibili 

86 voli diretti a settimana, operati da El Al (Milano, Roma, Venezia, Napoli), Alitalia (Roma), 

Ryanair (Roma, Bergamo), Easyjet (Milano, Napoli, Venezia), Vueling (Roma), Norwegian 

(Roma).  L'accordo Open Sky stipulato fra l'Unione Europea ed Israele nel giugno 2013, ha inoltre 

permesso di incrementare, nel corso degli ultimi anni, il traffico aereo fra Israele e l'Europa del 

9%, stimolandone la concorrenza e facendo cosi' abbassare i prezzi dei voli. 

 Secondo le statistiche fornite dall’Aeroporto BGU nel 2017, l’Italia si posiziona  al sesto posto 

come destinazione con 1.175009 passeggeri, pari al 5,82% del totale complessivo, dopo Turchia, 

Stati Uniti, Germania, Francia, Federazione Russa. In particolare Roma Fiumicino si attesta al 

quinto posto come prima destinazione italiana con 640.785 passeggeri. Seguono, tra le citta’ 

italiane, Milano Malpensa (278.700 passeggeri), Villafranca Verona (70786), Venezia (59402), 

Catania Fontanarossa (31496). 

Scheda elaborata da Ambasciata d’Italia su dati Ministero del Turismo Israeliano, Camera di 

Commercio e Industria Israel-Italia, Ben Gurion International Airport. 
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