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Turismo/ Unioncamere:Sale mercato viaggi organizzati
verso Italia
In aumento di sei punti percentuali su base annua

Roma, 28 giu. Un terzo dei viaggi venduti dai tour operator internazionali che
hanno nel proprio catalogo il prodotto Italia ha come destinazione il BelPaese.
Perché la nostra penisola - sostiene più del 60% degli operatori - vince su tutti
per il binomio unico di cultura ed enogastronomia. A certificarlo è l'Osservatorio
nazionale sul turismo di Unioncamere e ISNART nella sua indagine sul turismo
organizzato internazionale, che rileva un lieve incremento rispetto al 2012
(quando il prodotto Italia ha rappresentato il 27% dei viaggi venduti dai tour
operator internazionali), sebbene su valori ancora inferiori agli anni precedenti
alla crisi. "La domanda di viaggi e vacanze, dicono gli operatori internazionali, è
sempre più esigente", commenta il presidente di Unioncamere, Ferruccio
Dardanello. "L'Italia, che nell'immaginario collettivo è la terra della bellezza,
della cultura e della unicità delle proprie produzioni, deve continuare a investire
sulla qualità, che è la strada maestra per assicurarsi il gradimento dei turisti
internazionali".(Segue)
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