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TURISMO

SCHEDA TURISMO MESSICO

Destinazioni Italiane del 2021
Le prime 5 destinazioni in termini di presenze sono Lombardia, Lazio, Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna, confermando così l'interesse per le grandi città d'arte italiane. Nel 2019
si rilevavano 939.300 presenze nelle strutture ricettive italiane, prodotte da 413.514 arrivi dal Messico. Il maggior numero di notti viene registrato nelle regioni Lazio, in Veneto,
Toscana, Lombardia e Campania. Nel 2021, le presenze si concentrano in autunno tra settembre e ottobre e in estate, a luglio.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2021 nd nd nd

2019 583 411.115 57

2016 148.000 nd nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2021 nd nd

2019 nd nd

2016 158.000.000 1.067

Fonte
Fonte: ENIT e DATATUR

Note
Nel 2020 le partenze sono inferiori del 63% circa rispetto al 2019 mentre la ripresa dei viaggi nel 2021 restituisce un incremento del +57,2% sull’anno precedente. Tra
gennaio e maggio 2022 l’INEGI segnala 5 mln 337 mila turisti partiti verso l’estero in crescita del +41,4%, 564 sul medesimo periodo 2021. (Fonte: ENIT).
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO MESSICO

Flussi Turistici: ITALIA VERSO MESSICO

Secondo il DATATUR, il sistema informativo statistico nazionale del settore turistico messicano, il numero dei turisti italiani in arrivo in Messico via aerea è
aumentato del 105,8%, rispetto al 2021, raggiungendo un numero pari a 122.635 turisti. 
Sempre nel 2022, il 92% degli italiani arrivati nel Paese è transitato dagli aeroporti di Città del Messico e Cancún, rispettivamente con il 45% e il 47%.

COLLEGAMENTI AEREI DIRETTI 
Dal 26 marzo 2023, volo diretto Roma-Città del Messico operato da Aeroméxico. La compagnia di bandiera messicana opererà tre voli settimanali sulla
rotta Roma-Città del Messico, aumentando a cinque voli entro giugno 2023. 

 

Collegamento diretto Milano-Cancún operato dalla compagnia aerea Neos.

 

 

Ultimo aggiornamento: 24/04/2023 
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FLUSSI TURISTICI: MESSICO VERSO L'ITALIA

Nel 2021 i visitatori messicani in Italia aumentano del +44,4% sul 2020 ma sono inferiori dell’-85,3% rispetto al 2019.

Sempre nel 2021, la spesa complessiva dei messicani che viaggiano in Italia è di 41,3 milioni di euro in aumento del +48,1% sul 2020 ed inferiore del
-74,6% sul 2019.

La spesa per motivi personali incide l’87,8% sul complessivo 2021 (vs il 92,1% del 2019), quella per motivi di lavoro il 12,2% (vs. 7,9% del 2019).

Nel 2021 i turisti messicani in vacanza in Italia spendono 12 milioni di euro, di cui 8,5 milioni per la visita delle città d’arte.

La spesa sostenuta per ricongiungersi con i parenti è di 10 milioni di euro, il 27,5% del totale motivi personali.

Nel complesso, la spesa maggiore è sostenuta dai viaggiatori messicani con età compresa tra i 25 e 35 anni: 15 milioni di euro nel 2021, il 36,5% del totale.

COLLEGAMENTI AEREI DIRETTI 
Dal 26 marzo 2023, volo diretto Roma-Città del Messico operato da Aeroméxico. La compagnia di bandiera messicana opererà tre voli settimanali sulla
rotta Roma-Città del Messico, aumentando a cinque voli entro giugno 2023. 

Collegamento diretto Milano-Cancún operato dalla compagnia aerea Neos.

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 24/04/2023 
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