
 info@mediahotelradio.com

Giubileo straordinario una vera opportunità per il turismo romano?
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a cura di Erica Simone

Una notizia inaspettata quella del Giubileo Straordinario sulla Misericordia annunciato da Papa Francesco qualche

giorno fa. Una notizia che ha subito messo in fermento la città di Roma, ma siamo certi che il Giubileo potrà essere

una vera opportunità per il turismo romano?  

La legittimazione del turismo verso le mete di culto o a forte spiritualità si è avuta nel 1987, quando il Consiglio

d’Europa ha riconosciuto l’importanza dei percorsi religiosi quali veicoli culturali e spirituali di primaria importanza.

Secondo il WTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) nel 2012 il turismo religioso coinvolge più di 300 milioni di

persone l’anno con un giro d’affari di circa 18 miliardi di dollari e rappresenta l’1,5% dei  ussi turistici complessivi nel

nostro Paese pari a 5 miliardi di $. (fonte Isnart).

Il turista religioso ha il desiderio di comprendere il valore e lo spessore delle tradizioni di un popolo attraverso la

visita ai luoghi di culto spesso depositari di tesori architettonici e culturali. Sperimentare il sentire di un popolo per

comprendere quasi “da dentro” il suo vero mood, il suo vero volto, quello non patinato dei più battuti itinerari turistici.

All’annuncio del Giubileo straordinario della Misericordia che inizierà l’8 dicembre prossimo la mente di tutti noi è

corsa al grande evento straordinario del Giubileo del 2000, ma forse pochi sanno che l’anno record del turismo

religioso è stato il 2005. Infatti nel 2000 gli arrivi per motivazione religiosa degli italiani sono stati 1.271.000 su un

totale di 42.363.000, per una quota del 3% circa, mentre in termini di presenze la quota rispetto al totale è stata del

2,8%. Nel 2005, al contrario, si è avuto un incremento del 5,5%, con picchi signi cativi anche superiori al 10%. (Fonte

Spazio Eventi)

Ma di che pro lo stiamo parlando? E’ un turista che spende? Beh no. Di solito il  turista religioso ha una capacità di

spesa non superiore ai € 51.00 e non pernotta per molto tempo nei siti visitati. Di contro, però, questa tipologia di

ospite predilige la bassa stagione e per questo riesce a destagionalizzare l’offerta turistica.

La vera domanda è se per la capitale il giubileo straordinario sia una vera occasione oppure no? Dal 2000 ad oggi si

sono moltiplicate le strutture extra alberghiere che offrono posti letto ad un prezzo sempre più competitivo. Da più

parti sorge il dubbio che le strutture alberghiere tradizionali riceveranno un danno piuttosto che un bene cio

dall’Anno Santo. Inoltre bisognerà confrontarsi con una serie di strutture religiose che saranno pronte ad accogliere i

pellegrini ad offrire riparo…per così dire!

Turismo religioso, quindi, un settore in crescita, ma dif cilmente penetrabile? Media Hotel Radio presto vi proporrà

un’intervista con Mons. Liberio Andreatta responsabile dell’ Opera Romana Pellegrinaggi per cercare di capirne di più.

Rimanete sintonizzati su Media Hotel Radio!!!
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