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TURISMO

SCHEDA TURISMO PERU'

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2019

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 CILE 1.373.257 1.1 44.6
2 USA 294.467 0.7 9.6
3 BOLIVIA 284.052 13 9.2
4 SPAGNA 160.072 11.7 5.2
5 ECUADOR 141.580 7.1 4.6

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

I 5 prodotti turistici italiani più apprezzati del 2019
# Prodotto Quota
1 Grandi città d'arte 36.1
2 Montagna invernale 17.5
3 Montagna estiva nd
4 Mare 0.1

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

2019 50.746 571.725 11,3

2016 1.804 nd nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2019 25.101.700 44

2016 nd nd

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

Collegamenti aerei diretti
Attualmente non esistono voli diretti tra Italia e Perù; le principali compagnie aeree che operano in questo Paese con voli diretti, da e per l'Europa, sono KLM, Air France, Iberia, Air
Europa ecc..

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 46.2 medio medio medio-alto
Singles nd nd nd nd
Coppie senza figli nd nd nd nd
Coppie con figli nd nd nd nd
Seniors (coppie over 60) 0.3 medio-alto medio medio
Gruppi 23.8 medio medio medio
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 29.7 medio-alto medio-alto alto

Fonte
Ufficio Studi ENIT su dati Banca d'Italia
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO PERU'

Nel 2016 sono arrivati 66.697 turisti provenienti dall’Italia, pari all’1,8% degli arrivi totali.

L’apertura di un’antenna Enit in Perú e/o la creazione di figure professionali specifiche all’interno della struttura dell’Ambasciata o presso l’Istituto Italiano di
Cultura, potrebbe contribuire a rafforzare i rapporti con il locale Ministero del Turismo finalizzati alla realizzazione di accordi bilaterali nel settore turistico
che favorirebbe gli operatori turistici italiani.

Sarebbe auspicabile la presenza di operatori italiani privati e pubblici alle fiere locali, come “PERU TRAVEL MART”, (si è da poco conclusa la 24ma
edizione), che si svolge a Lima. Si tratta di un appuntamento strettamente professionale per tour operator, che promuove il prodotto turistico peruviano ad
operatori provenienti da ogni angolo del mondo, organizzato in collaborazione con PromPerú e con la Camera Nazionale del Turismo, ente che
rappresenta tutte le associazioni turistiche del Paese. Sarebbe altresì importante la partecipazione di operatori turistici peruviani alla Fiera Internazionale
del Turismo di Rimini.                          

Ultimo aggiornamento: 08/08/2017 
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FLUSSI TURISTICI: PERU' VERSO L'ITALIA

I principali Tour Operator che vendono l’Italia sono: Carrusel Travel, American Reps, Lima Reps, Iber Travel, Destinos Mundiales.

Il tour delle città d’arte italiane come Roma, Venezia, Firenze, Napoli e Milano è sicuramente il prodotto più richiesto in Perù, anche in abbinamento con
altre destinazioni europee. L’esenzione dall’obbligo del visto di breve durata per i peruviani diretti nell’area Schengen ha determinato una crescita dei flussi
turistici verso l’Europa. Sarebbe pertanto estremamente auspicabile la riattivazione da parte di Alitalia (assente in Perù da circa 20 anni) di almeno due
collegamenti aerei diretti settimanali con il nostro Paese: uno con Roma e uno con Milano.

La crescente fascia della popolazione che vanta maggiori redditi procapite può rappresentare una opportunità per il nostro settore turistico. Crocere di lusso
in Italia, terme e benessere si collocano tra le nuove offerte degli operatori turistici locali.

L’anno scolastico peruviano prevede le vacanze estive da Natale fino a febbraio compreso (emisfero australe). Le offerte della bassa stagione in Italia
(gennaio e febbraio) potrebbero rappresentare un incentivo per visitare le nostre montagne che costituiscono un notevole polo di attrazione considerata
l’organizzazione e l’eccellenza di molte localitá (ad esempio quelle dolomitiche), per la maggior parte sconosciute in Perú. Nonostante la presenza di
massicci montuosi rilevanti nel Paese, mancano attrezzature idonee a praticare sport invernali.

Occorre diffondere ad un pubblico più vasto le informazioni su località turistiche italiane meno note. La presenza di numerosi agriturismo, ad un prezzo
nettamente favorevole rispetto alle catene alberghiere, potrebbe favorire l’ingresso di quella fascia di turisti peruviani interessati a tornare in Italia per
visitare mete meno note, ma altrettanto interessanti del nostro Paese.

Vi è un sensibile interesse verso la Sicilia ed in generale verso l’Italia del Sud ad eccezione della Sardegna ancora poco nota. Occorre pertanto un’attivita`
promozionale piu` concreta e l’intervento di esperti dell’area che possano fornire informazioni piu` approfondite e precise agli operatori peruviani anche
illustrando le ricchezze artistiche e gastronomiche di questa parte dell’Italia.

Accanto al turismo tradizionale, quello religioso -  non solo a  Roma, ma anche Assisi (Basilica S. Francesco), Torino (Sacra Sindone), San Giovanni
Rotondo (Padre Pio) ecc.- potrebbe incentivare il flusso turistico verso il nostro Paese essendo il Perù prevalentemente cattolico, anche attraverso canali di
comunicazione informatici che in questo Paese sono molto utilizzati.

La moda italiana, sempre più apprezzata, potrebbe essere una alternativa allo shopping negli Stati Uniti (prevalentamente Miami), mediante tour
appositamente organizzati negli Outlet Italiani con un eccellente rapporto prezzo/qualità per prodotti di fascia medio-alta.

Ultimo aggiornamento: 10/08/2017 
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