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I turisti visitano la città come tappa di un tour dell’Italia, 58%, ma anche europeo, 39,5%, e lo fanno
prevalentemente per cultura, 39,5%
Ecco l’identikit dei visitatori a Milano “con guida”. Sono soprattutto i milanesi che vogliono approfondire la
conoscenza della propria città, in egual misura con quelli che provengono da Lombardia e altre parti d’Italia
(59% delle risposte). Vengono poi gli statunitensi (33%). Sono gli stessi gruppi di visitatori che secondo le
guide crescono di più negli ultimi anni: milanesi, italiani, francesi e americani. Battono gli arabi (12%), i russi
(8%) e i cinesi (6,6%).
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Alla ricerca di un maggiore approfondimento, ma anche di nuove conoscenze sono soprattutto i singoli ad
aggregarsi a gruppi guidati (per il 60,5%), seguiti dai gruppi turistici (55%) e al terzo posto le famiglie (51%).
I turisti visitano Milano come tappa di un tour dell’Italia (58%), ma anche europeo (39,5%) e lo fanno
prevalentemente per cultura (39,5%). Oltre ai gruppi classici, composti mediamente da 20‐25 persone, le
visite guidate vengono effettuate anche per gruppetti e singoli clienti. Emerge dalle indicazioni delle guide
turistiche in un’indagine della Camera di commercio di Milano e dell’Associazione GITEC – Guide Italiane
Turismo e Cultura – Confcommercio Milano.
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Le guide turistiche abilitate in Lombardia. Sono quasi 1.400 su 17mila italiane: Lombardia quarta regione
dopo Lazio, Toscana e Puglia, precede Piemonte, Sicilia e Campania. Tra le lombarde in testa Milano con
417, seguita da Brescia 166, Mantova 153, Bergamo 140, Pavia 112 e Como 102. Emerge dalla prima
indagine nazionale sulle guide turistiche, realizzata da ConfGuide – Federazione Nazionale Guide Turistiche
– Confcommercio Imprese per l’Italia, attraverso Isnart nel 2015 (la banca dati è basata sugli elenchi
ufficiali delle guide abilitate, disponibili sui siti delle Regioni e delle Province italiane).
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