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Vai a tutte le news di Top News

A Natale gli italiani preferiscono la montagna: quasi il
50% delle camere prenotate
di Redazione

Roma, 18 dic. - Gli italiani a Natale vanno in vacanza in montagna: è quanto emerge da uno studio dell’Osservatorio

nazionale del turismo di Unioncamere- ISNART legato alle prenotazioni nelle ferie natalizie. 

 

Le imprese turistiche in montagna hanno segnato un aumento del 2,8% di prenotazioni rispetto all’anno scorso: il 49,2%

delle camere disponibili risultano essere riservate. Numeri che fanno ben sperare il settore: la media dell’occupazione delle

camere ha superato quella nazionale (30,4%). Le prenotazione sono dunque aumentate nel periodo natalizio dell’1,3%. 

 

Nella classifica delle destinazioni preferite per Natale e Capodanno la montagna è al primo posto seguita dalle città

d’arte (il 32,7% delle prenotazioni con un calo del 2,5% rispetto al 2012). Perdono terreno le terme con il 23,5% di

prenotazioni e in calo del 20,9% rispetto all’anno scorso, anche se questa destinazione è la preferita per pacchetti last-

minute. Bene le località lacustri, passare Natale e Capodanno al lago piace sempre di più agli italiani: 20,9% di loro ha

prenotato lì la propria vacanza con un aumento del 5,6%. Bene anche la campagna in crescita (22,3%) e le citò commerciali

(21,8%), male il mare è in calo fra le preferenze. 

 

Il presidente di Unioncamere sottolinea anche la tendenza degli italiani di prenotare “sempre più a ridosso dei soggiorni.

Questo aspetto certamente può far sperare in un dato di  consuntivo migliore di quanto ora preventivato”. 

 

MARSEILLE, 18 déc 2013 (AFP)
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WASHINGTON, Dec 18, 2013 (AFP)
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