
L’estate della ripresa
Si tornaaviaggiare:turisticomenel2019
laguerranonriducelavoglia di vacanze
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L’estateitaliana inizia con il bot-
to. Un po’ sieracapitochel inco-

ming era in forteripresa,tracittà
d’arte prese d’assalto,hotel con
tutto esauritoe borghiconil pie-
none. Secondol’indagine com-

missionata daEnit sull andamen-
to del ricettivo, l’estate promette
benee le previsioni dellepresen-

ze di clientelanelle struttureper
il 2022sonoin linea con i livelli

pre- pandemia. Ma il dato più in-
coraggiante èchel’Italia registra
le migliori performanceeuropee
nonostantele tensioni interna-

zionali dovute al conflitto rus-
so- ucraino, probabilmente per-
ché èil Paesecherassicuradipiù
dalpuntodi vistadellasicurezza.

COPPIEE FAMIGLIE

Le prenotazioni versol’Italia so-

no in aumentorispettoallo scor-

so annoancherispetto a quelle
registrate versoun campionedi
Paesi competitor. Le stime di
Enit prevedonoun+324% rispet-

to al mese di giugno 2021, e

+222% rispetto al mesedi luglio
2021.«Un’estatecheci riporta a
sentoriprepandemici»ammette
Roberta Garibaldi, Ad di Enit,
chepuntasu«un futuro turistico
con trend chepongonoal centro
sia la sostenibilità cheil valore
delviaggiare,declinandoelemen-

ti di personalizzazionedell offer-

ta ». Scelgonol’Italia soprattutto
di coppie efamiglie, seguitedai

turisti in viaggio di piacere.I

primi hannopreferito strut-

ture extraalberghieremen-

tre i turistihannosceltoprin-
cipalmente gli alberghi.Me-

no della metà (circa il 40%)

delle struttureintervistate di-
chiara chela guerra in Ucraina
staavendo degli effetti sul pro-

prio business.

POCHERINUNCE

Il traffico aereoeuropeosecondo
Enit è cresciuto costantemente
dametàmarzoainizio maggio,e

le prenotazioni aereemostrano
ancheunacrescentedomandadi
viaggi intraeuropeiedi voli dagli
Usa all’Europa. L’allentamento
delle restrizioni di viaggio sta
contribuendoallanormalizzazio-
ne deiviaggi ela guerrain Ucrai-
na haavuto un impatto minimo
sulle prenotazionialberghiereed
extralberghiereche,nel 90% dei
casi, sonostateconfermateper
entrambi i periodiconpredilezio-

ne di prenotazioni attraverso
contatto telefonico e online. La
confermadi unottimaannataita-
liana arriva anchedal ministro
del Turismo, Massimo Garava-
glia: «Inquestidueannidi pande-

mia abbiamolavoratomoltosul-
la promozione Italia su Italia.
Oraritornano anchegli stranieri,
equestofa in modochequest an-

no ci siano numerisuperiori al
2019».
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ARRIVI Turisti in attesaal porto di Napoli.Neltondo RobertaGaribaldi,addi Enit
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