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Un’annata nera, tre milioni in meno in
vacanza
Nel primo semestre del 2013 sono 23 milioni gli italiani che hanno trascorso
almeno una vacanza, circa 3 milioni in meno rispetto allo scorso anno, ed
hanno effettuato nel complesso 36,5 milioni di soggiorni, stabili rispetto al 2012;
a tenere sono state le destinazioni straniere, in aumento rispetto allo scorso
anno (da 8,5 milioni a 9,8 milioni di vacanze). Il bilancio del primo semestre
2013 arriva da Impresa turismo, pubblicazione a cura dell’Istituto nazionale
ricerche turistiche ( ISNART ) – ed evidenzia quindi come meno italiani abbiano
fatto vacanza, ma chi ha potuto farlo lo ha fatto più volte prediligendo
destinazioni straniere. Per settembre, mese della vacanza estiva di bassa
stagione e dai costi contenuti, secondo lo studio, sono 6,1 milioni gli italiani che
partiranno, il 18% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno quando a
programmare una vacanza erano 5,1 milioni di persone. Ad aumentare sono
soprattutto le vacanza all’estero che raddoppiano rispetto a settembre del
2012, mentre il numero di vacanze in Italia rimane pressochè stabile.
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