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Turismo: bene arrivi americani (+10,6%)

In primi 8 mesi del 2013, gradito rapporto qualità-prezzo

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - L'Italia è nel cuore degli americani: nei primi 8
mesi 2013 sono stati oltre 21 mln i pernottamenti degli statunitensi, in
crescita del +10,6% sullo stesso periodo del 2012. 
Un'indagine Unioncamere- ISNART rileva come l'Italia sia considerata
dagli americani una meta ideale per rigenerarsi (25,4%) e scoprire
luoghi nuovi (20,8%). 
Gli statunitensi ritengono poi che l'Italia sia una destinazione dall'ottimo
rapporto qualità-prezzo (11,6%) e che si possa trascorrere una vacanza
divertente (10,8%).
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