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TURISMO

SCHEDA TURISMO GRECIA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2017

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 BULGARIA 2.186.200 40.42 nd
2 TURCHIA 809.900 0.89 nd
3 GERMANIA 420.800 -5.2 nd
4 ITALIA 350.800 -3.5 nd
5 REGNO UNITO 298.300 2.75 nd

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2017
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte nd
2 Mare nd
3 Business e MICE nd
4 Montagna invernale nd
5 Natura e parchi nd

Destinazioni Italiane del 2017
Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, VenetoeLombardia si confermano le cinque regioni italiane più visitate, cui quest’anno si aggiunge la Campania che, dopo dieci anni, si colloca
nuovamente tra le regioni preferite dai residenti, soprattutto per vacanza, sia breve sia lunga e quasi in ogni periodo dell’anno.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Variazione % rispetto all'anno precedente Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2017 286.839 -21.18 730.084 nd

2016 363.900 22.44 2.582.600 7,1

2015 297.200 nd 2.337.700 7,9

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2017 nd nd

2016 153.000.000 420,5

2015 137.000.000 460,97

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 17.6
Treno 8.7
Bus 5.4
Auto 63.6

Collegamenti aerei diretti
RyanAir, Vueling, Volotea effettuano collegamenti regolari e diretti con numerose localita' italiane. Durante la stagione estiva vengono operati anche vari voli charter per le principali
isole elleniche. Nave: varie compagnie italiane e greche (tra cui Grimaldi, Superfast, Anek, Minoan, Ventouris, Red Star) offrono collegamenti diretti tra i porti di Patrasso e
Igoumenitsa e Bari, Otranto, Brindisi, Ancona e Venezia. D'Estate si aggiungono collegamenti diretti per le isole greche.

Fonte
Fonte ISTAT e Bank of Greece.
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO GRECIA

Gli storici rapporti di amicizia e l’ottimo livello delle relazioni bilaterali che legano tradizionalmente Italia e Grecia si sono cementati anche attraverso la
conoscenza reciproca resa possibile da consistenti flussi turistici bilaterali.

I flussi turistici italiani in Grecia si concentrano fondamentalmente nella stagione estiva in relazione ai periodi di villeggiatura presso le numerose
località balneari greche, con particolare preferenza per le isole dello Ionio e dell'Egeo. In misura minore, ancorché significativa, continuano ad essere
rilevanti anche gli afflussi nella stagione primaverile in occasione di vacanze maggiormente orientate alla visita dei principali siti archeologici del Paese.
Secondo i dati della Banca di Grecia, dopo una flessione sotto la soglia del milione di connazionali coincisa con il picco della crisi economica ellenica, si e'
instaurata dal 2014 una tendenza costante all'incremento del numero di turisti italiani nel Paese, interrotta solo dalla crisi sanitaria dovuta alla pandemia da
COVID-19.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,085 1,296 1,251 1,100 0,935 0,843 0,938 0,848 0,964 1,117 1,355 1,387 1,441 1.667 1.554 373,2 806,4

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 11/08/2022 

Pagina 4 di 5 - Aggiornato il 11/08/2022 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


FLUSSI TURISTICI: GRECIA VERSO L'ITALIA

Nonostante la affermata tendenza dei greci a trascorrere le vacanze nel proprio Paese - secondo la pubblicazione della Commissione Europea
(“Preferences of Europeans towards tourism”) del 2016, l’83% dei greci ha passato le principali vacanze in Grecia - la prossimità dei due Paesi dal punto di
vista geografico e culturale e l’alto grado di apprezzamento del popolo greco verso l’Italia rendono il nostro Paese una delle principali mete turistiche per i
greci.

Il numero di arrivi dalla Grecia è in crescita dopo la flessione registratasi a partire dal 2009 ed il picco negativo del 2014. Secondo gli ultimi dati della Banca
di Grecia il numero di turisti ellenici arrivati in Italia nel 2017 (350,8 mila) è diminuito di circa il 4% rispetto al 2016 (363,9 mila). Nel 2019 si sono registrate
invece 440.000 presenze.

Secondo gli ultimi dati disponibili, le prime dieci Regioni prescelte sono state nell’ordine: Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna,Campania,
Sicilia, Marche, Trentino Alto-Adige, Piemonte. Anche il settore culturale costituisce uno dei principali driver per il turismo greco verso l’Italia: si registra un
trend in crescita negli ultimi anni, soprattutto per il cosiddetto viaggio “culturale classico”, con particolare riferimento alle grandi città italiane (Roma, Milano,
Venezia, Napoli, Firenze, Bologna, Torino). Altre importanti determinanti del flusso di greci verso l’Italia sono la conoscenza e l’apprendimento della lingua
italiana, ma anche lo shopping ed i viaggi d’affari.

Ultimo aggiornamento: 08/07/2020 
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