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La ripresa del turismo globale nei primi sette mesi del 2022

Quali sono i dati relativi alle macro-regioni del mondo e alle destinazioni?

474 milioni di turisti internazionali

+172% vs 2021 (175 milioni di turisti)*

57% 

Giugno e Luglio hanno registrato il 44% degli

arrivi del periodo.

Raggiunto il 74% degli arrivi del 2019

+190% arrivi gennaio-luglio vs

gennaio-luglio 2021.

Forte domanda intra-regionale.

Giugno e luglio sono stati i mesi con

più arrivi.

forte domanda dagli

Stati Uniti per Europa

Raggiunto il 76% degli arrivi del 2019.

+287% arrivi gennaio-luglio vs 2021.

Luglio ha superato i livelli pre-

pandemia (+3%).

Ottimi risultati ottenuti dalla Saudi

Arabia (+121%).

Raggiunto il 65% degli arrivi del 2019.

+103% arrivi gennaio-luglio vs 2021.

 

 

Raggiunto il 60% degli arrivi del 2019.

+171% arrivi gennaio-luglio vs 2021.

 

 

Raggiunto il 86% degli arrivi del

2019.

+165% arrivi gennaio-luglio vs 2021.

Confini chiusi per i viaggi non-

essenziali.
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US Virgin Islands 

+32% arrivi vs 2019

Albania

+19% arrivi vs 2019

Alcune destinazioni hanno superato i livelli

di arrivi e fatturato raggiunti pre-pandemia.

Saint Maarten

+15% arrivi vs 2019

Etiopia

+13% arrivi vs 2019

Honduras

+13% arrivi vs 2019

Andorra

+10% arrivi vs 2019

Porto Rico

+7% arrivi vs 2019

Emirati Arabi Uniti

+3% arrivi vs 2019

Repubblica Dominicana

+3% arrivi vs 2019

San Marino

+1% arrivi vs 2019

El Salvador

+1% arrivi vs 2019

Livello di arrivi rispetto al pre-pandemia.

* Questa e le successive variazioni rispetto agli anni precedenti  indicate nel documento fanno riferimento allo stesso periodo dell'anno, che comprende i mesi da gennaio a luglio.

Le spese internazionali per  il turismo si

avvicinano di nuovo ai livelli del 2019 .

+234% del traffico aereo (-45% vs 2019). Luglio

presenta 70% del traffico pre-pandemia (2019).

Aumento dei prezzi dei trasporti e della ricettività

a causa di inflazione e prezzo del petrolio.

Il  65%   degli esperti interpellati prevede nel

2023 risultati ancora migliori rispetto 2022.
2023


