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VOLKSWAGEN DUNE BUGGY PUMA GT ‐
IVREA (TO)
Bellissimo Motore e frizione nuovo Sedili
nuovi Stacco batteria Posti 2+2 porte estive Porte
invernali ...

BARCA A MOTORE APREA FRATELLI
SORRENTO 50
Imbarcazione in ottimo stato, Coperta e pozzetto in
teak‐Falchetta e trincarni in mogano
verniciato.Verricello...
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nuovi Stacco batteria Posti 2+2 porte estive Porte
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CHE TEMPO FA
Report Annuale
dell’Osservatorio Turistico
Regionale: nell’ultimo biennio
più turisti, più stranieri, più
soddisfatti. Evoluzione positiva
per l’extralberghiero
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Nel biennio 2014-2016 si ha un incremento di oltre
511.000 arrivi (+12,5% nel biennio), equamente
distribuiti fra italiani (+260.077 unità, pari al + 11,5%)
e stranieri (+250.984 unità, pari al +13,8%).

Il rapporto sul turismo in Liguria, giunto alla nona edizione, è curato
dall’Osservatorio Turistico Regionale (L.R. n.28 del 4 ottobre 2006)
costituito dalla Regione Liguria in partenariato con Unioncamere Liguria,
che si è avvalsa della collaborazione dell’ISNART (Istituto Nazionale Ricerche
Turistiche) e della consulenza scientifica del Dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università di Genova.

Nel biennio 2014‐2016 si ha un incremento di oltre 511.000 arrivi (+12,5%
nel biennio), equamente distribuiti fra italiani (+260.077 unità, pari al +
11,5%) e stranieri (+250.984 unità, pari al +13,8%); l’incremento riguarda
in misura simile le diverse province, con la positiva eccezione della Spezia,
che presenta un incremento superiore rispetto alla media provinciale per gli
italiani e ancora superiore per gli stranieri. L’evoluzione è
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VILLA ‐ CERVETERI (RM)
Da vivere senza spese energetiche. In area
vista mare, ben collegata con Roma e
Civitavecchia, tutti i servizi...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci
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Ventimiglia: c'è anche la ditta 'Polis Vts'
tra le associazioni in lizza per ridare un
volto ai Giardini Tommaso Reggio
(h. 13:16)

Sanremo: secondo il tribunale non
poteva essere sgomberato il cantiere
sul porto, oggi la sentenza
(h. 12:59)

Imperia: il Presidente del Consiglio
Comunale Diego Parodi alla cerimonia
avvicendamento Aeronautica Militare
(h. 12:53)

Sanremo: grande successo per i
'Martedì letterari' di oggi pomeriggio
con Nicola Gratteri (Foto)
(h. 12:48)

Sanremo: impianto fotovoltaico al
parcheggio di Bussana a mare, a breve
un incontro tra Amaie ed Area 24
(h. 12:09)

Ventimiglia: misure di prevenzione in
caso di allerta meteo, Sciandra “Non
possiamo rischiare di avere le scuole
aperte in situazioni di disagio”
(h. 11:43)

Imperia: il 18 novembre organizzata dal
Comitato m'Importa una giornata di
pulizia al Parco Urbano
(h. 11:13)

Riva Ligure: decisione del Sindaco, una
copia della Costituzione a chi durante il
2017 compie 18 anni
(h. 11:07)

Imperia: Comitato di genitori furioso
con la Rt "Troppi ragazzi vengono
lasciati a terra al mattino!"
(h. 10:57)

'Carovane di Giustizia': domani il gruppo
dei Radicali visiterà le case circondariali
di Imperia e Sanremo
(h. 10:47)
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ACCADEVA UN ANNO FA

ATTUALITÀ
Amaie Energia inizierà
il servizio raccolta
rifiuti a Santo Stefano
al Mare il 1°
novembre, un mese
dopo anche a Riva
Ligure

particolarmente positiva per l’extralberghiero, in cui aumentano sia gli
arrivi che le presenze, meno brillante quella dell’alberghiero, in cui
aumentano gli arrivi ma non le presenze, soprattutto con andamenti
difformi nelle diverse province.

Accostando i dati 2016 a quelli 2015 si nota un generale incremento nella
soddisfazione del turista in vacanza in Liguria, pari a + 0,3 punti
complessivi (da un voto di 7,3 a uno di 7,6), di cui + 0,2 per il
territorio/destinazione e + 0,1 per le strutture di alloggio e altrettanto per
le strutture di ristorazione. Gli incrementi maggiori si registrano riferiti alla
“facilità di raggiungere la destinazione”, che occupa il primo posto assieme
all’attenzione alla sostenibilità ambientale e all’accoglienza nei porti
turistici (tutti con 7,6 di voto medio).

Tra gli aspetti della vacanza considerati più importanti per i nostri turisti,
tra il 2015 e il 2016 aumenta il peso assegnato all’accessibilità del
territorio e delle strutture e rimane elevata l’attenzione all’offerta
enograstronomica del territorio.

Ti potrebbero interessare anche:
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