
Voglio una vacanza con vista sulla savana 

 Alla Bit le nuove mete del turismo. Cresce il low-cost, sognando l'Africa 

Dove andranno in vacanza gli italiani? «India, Giappone, Stati Uniti, ma soprattutto Africa, tanta Africa». L’ultimo «must» 
vacanziero – trainato dai Mondiali di calcio del 2010 – è il soggiorno in un lodge equatoriale, rigorosamente ecologico ed 
ecosostenibile, affacciato su un paesaggio mozzafiato. I Paesi più gettonati sono Kenya, Tanzania e Sud Africa, ma si 
stanno proponendo sul mercato mondiale anche Gambia, Botswana e Mozambico. E fra le destinazioni low cost? Tiene 
l’Europa con Francia, Spagna, Regno Unito, Grecia e Germania, Romania e Austria. Vanno male, vittime della crisi 
politica, le spiagge di Sharm el Sheikh, di Djerba e le altre mete nordafricane.  

In occasione della Bit, la rassegna dedicata al turismo aperta fino al 20 febbraio presso i padiglioni di FieraMilano Rho-
Pero, gli operatori del settore mostrano comunque ottimismo. I numeri, per quanto riguarda i soggiorni all’estero, sono 
dalla loro parte: fra il gennaio e l’ottobre 2010 gli italiani hanno speso 17,8 miliardi di dollari (+2% rispetto al 2009), 
mentre i pernottamenti fuori dalla penisola sono stati 51.344.000 (+4,5%). Per ogni viaggio la spesa media è stata di 
2.132 euro, ma bisogna considerare che le vacanze di lusso, il 5% del totale, rappresentano da sole il 27% del mercato. 
Funzionano i tour tematici dedicati alle immersioni, al benessere, allo sport e agli eventi culturali, ma anche le crociere, 
che hanno registrato una crescita del 9% con 23,8 milioni di passeggeri complessivi. Lo spauracchio, invece, si chiama 
Egitto. Alla vigilia della Bit, però, la notizia che la Farnesina ha tolto lo «sconsiglio» per le coste del mar Rosso è stata 
un’iniezione di fiducia per i tour operator. «Abbiamo potenziato i pacchetti per le isole greche, per le Canarie, le Baleari e 
per la stessa Italia. Siamo fiduciosi anche per il mar Rosso: a partire da carnevale abbiamo migliaia di prenotazioni 
confermate - spiega Sergio Testi, direttore della divisione tour operator di Alpitour -. Il meccanismo del re-booking, che 
permette ai nostri clienti di cambiare destinazione fino a venti giorni prima della partenza, sta funzionando molto bene. Il 
messaggio è: scegli senza paura, perché potrai comunque cambiare idea».  

È dello stesso avviso Angelo Cartelli, direttore commerciale di Eden Viaggi, 500 mila passeggeri e 320 milioni di 
fatturato: «In questo momento vanno bene la Turchia, le isole greche e quelle spagnole. Tra un paio di mesi, comunque, 
l’offerta delle località nordafricane tornerà a regime». Flavia Coccia, direttore operativo dell’Istituto nazionale ricerche 
turistiche, prova a ribaltare la prospettiva: «Per le coste italiane, che da anni sono in sofferenza nel segmento low cost, 
questa è un’ottima occasione per riconquistare quote di mercato. Il futuro del turismo sono l’iperpersonalizzazione 
dell’offerta e gli smartphone. La metà dei nostri alberghi, oggi, non permette nemmeno la prenotazione online diretta».  
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