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Turismo: risultati della VIII Analisi degli aspetti tariffari nelle località turistiche italiane ed estere 

e nelle crociere - anno 2016 
  
 

Sono disponibili da oggi i risultati dell'osservatorio permanente sulle proposte di viaggio formulate dai 
tour operator per le località italiane ed estere nell'estate 2016, promosso da EBNT e Federconsumatori. 

Giunta all’ottava edizione, l’analisi 2016 è stata perfezionata adeguando la metodologia d’indagine, 
recependo come nei precedenti anni, le informazioni provenienti dalle diverse fonti del settore, i 
cambiamenti socio-economici della popolazione residente e tutti quegli eventi sia attuali (attacchi 
terroristici di Parigi e Bruxelles), sia storici, che possono aver influenzato il settore.  

L'analisi delle tariffe prende  in esame quattro tipologie di vacanza: le località turistiche nazionali, le 
località turistiche balneari nei Paesi del Mediterraneo, il turismo nelle capitali europee e le crociere nel 
Mar Mediterraneo e Nord Europa. Nel complesso sono state monitorate quasi 1900 quotazioni tariffarie 
relative a soggiorni di vacanza. 

Dal monitoraggio emerge che in Italia le tariffe alberghiere in alta stagione registrano un aumento medio 
del +1,49% (con un costo di 93,67 Euro a notte). Per una famiglia di 3 componenti una vacanza di una 
settimana in alcune località balneari italiane, nella settimana di ferragosto, costa mediamente 1764,54 
Euro (viaggiando in automobile) e 1866,40 Euro (viaggiando in treno).   

Dall'analisi emerge, inoltre, che gli italiani nel 2016 sono moderatamente più propensi a partire per le 
vacanze. Si registrano, infatti, timidi incoraggianti segnali, che seguono l'andamento negativo registrato 
negli ultimi anni.  

Una ripresa incerta, tutt'altro che decisiva, che dovrebbe essere rafforzata e stabilizzata da politiche del 
turismo più determinate, oltre che da una nuova politica dei prezzi nel nostro Paese, dove vengono 
applicate tariffe ancora elevate e poco competitive. 

Per questo è necessario ed urgente adottare politiche orientate alla valorizzazione dell'offerta turistica ed 
alla riqualificazione delle nostre splendide aree geografiche, del patrimonio culturale, delle risorse 
paesaggistiche. 

Il turismo ed il suo indotto rappresentano un settore fondamentale e vitale per la nostra economia, che 
può agire da motore di rilancio e sviluppo per l'intero sistema. 

    

 

L'INDAGINE COMPLETA E LA SUA PRESENTAZIONE SONO DISPONIBILI IN ALLEGATO. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risulta interessante notare quanto sia cambiato nel tempo, dagli anni ’60 ai giorni nostri, il modo di fare 
vacanza. La crescita culturale e sociale, i diversi stili di vita delle nuove generazioni, nonché la crisi 
economica degli ultimi anni, hanno notevolmente modificato destinazioni e durata dei soggiorni.  
 
Tav.  1 -  Destinazioni, alloggi e durata media delle vacanze dal 1965 al 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati riferiti a vacanze di 4 o più notti 
 

 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 Destinazioni Tipo alloggio 

Durata 
media  Italia Estero 

Strutture 
ricettive 
collettive 

Alloggi 
privati 

 
 
      

1965 95,9 4,1 …. …. 19,8 
2015 74,6 25,4 35,7 64,3 10,1 

DESTINAZIONI  
 
Nel 1965 solo il 4,1% sul totale dei viaggi vacanza veniva fatto all’estero, contro il 
25,4% del 2015, dove le maggiori destinazioni sono stati i Paesi dell’Unione europea. 
 
 
DURATA VACANZE 
 
Nell’arco di 50 anni, la durata delle vacanze si è progressivamente ridotta: erano 19,8 i 
giorni vacanza nel 1965, 18,9 nel 1975, 10,9 nel 2005, 9,8 nel 2013, e 10,1 nel 2015.  



   
 

ALBERGHI NELLE PRINCIPALI LOCALITÀ BALNEARI ITALIANE 

La ricerca ha preso in considerazione tre periodi: bassa stagione, 4-11 giugno; media stagione, 9-16 luglio; 
alta stagione 13-20 agosto. A livello nazionale la tariffa media alberghiera pro capite in camera doppia, 
con trattamento di pensione completa, varia dai 65,49 euro al giorno in bassa stagione ai 93,67 euro in 
alta stagione. Nel Sud e nelle isole la tariffa media nella settimana di Ferragosto sale a 115,44 euro. 
Rispetto al 2015 le tariffe medie hanno subito aumenti del +1,5% in tutti i periodi in esame.   

 

Tav. 8 – Tariffe alberghiere medie giornaliere 2016, suddivise per aree territoriali e loro variazione 
rispetto all’anno precedente 

 

AREE TERRITORIALI Tariffe in Euro 
Bassa stagione (1) Media stagione (2) Alta stagione (3) 

Nord Italia 59,60 +1,36 70,43 +1,68 81,89 +1,51 

Veneto 74,34 +0,64 85,00 +2,01 91,79 +1,38 

Friuli Venezia Giulia 74,94 +0,94 83,48 +1,65 91,20 +0,98 

Liguria 73,87 +3,21 83,60 +2,21 92,57 +1,53 

Emilia Romagna 52,52 +1,06 63,54 +1,45 76,77 +1,60 

Centro Italia 66,59 +1,66 82,63 +1,13 102,09 +1,31 

Toscana 76,61 +1,87 94,73 +1,54 113,92 +1,18 

Marche 55,75 +0,67 70,59 +1,04 89,42 +1,61 

Lazio 78,01 +3,33 94,90 +0,66 112,44 +1,15 

Abruzzo 57,69 +1,37 72,76 +0,98 95,24 +1,10 

Molise 64,17 +0,79 72,00 +0,35 92,17 +2,03 

Sud Italia e isole 79,07 +1,34 91,06 +1,49 115,44 +1,74 

Campania 96,37 +1,42 99,89 +1,01 114,50 +1,59 

Puglia 82,80 +0,27 98,20 +1,41 135,02 +1,82 

Basilicata 69,91 +1,60 80,98 +0,62 107,71 +4,30 

Calabria 58,22 +1,00 71,06 +1,14 96,03 +0,79 

Sicilia 79,97 +1,87 87,51 +2,01 109,18 +0,53 

Sardegna 76,61 +1,76 99,33 +2,29 125,98 +2,11 

Italia 65,49 +1,43 77,62 +1,50 93,67 +1,49 
 

 

 



   
 

LA VACANZA IN ALBERGO DI UNA FAMIGLIA DI TRE COMPONENTI  

L'analisi prende in considerazione anche le spese per il raggiungimento delle mete turistiche (carburanti, 
autostrade, trasporti). Prendendo il caso di una famiglia di tre componenti che si sposta da Milano e 
Rimini per una vacanza nella settimana di Ferragosto, il costo complessivo compreso soggiorno e 
trasporto ammonta a 1.463,96 euro viaggiando in auto (berlina a benzina) e 1.601,30 euro viaggiando in 
treno (Freccia Rossa base).  

Tav. 16 - Stima del costo complessivo per una famiglia di n. 3 componenti, per una settimana in alcune 
località turistiche a ferragosto 2016. 

 

Tragitto 

AL
BE

RG
O

 
(1

)  

Automobile A/R Treno 2^ classe 

 
Utilit. 

(2) 

 
TOTALE 

(1+2) 

 
Berlina 

(3) 

 
TOTALE 

(1+3) 

 
Freccia 
rossa 
Base 
(4) 

 
TOTALE 

(1+4) 

Freccia 
bianca/ 
argento 

Base 
(5) 

 
TOTALE 

(1+5) 

IC ** 
Base 
(6) 

 
TOTALE 

(1+6) 

MILANO 

RIMINI      
1338,80 

Ben
. 116,12 1449,92 130,16 1463,96 

267,50 1601,30 222,60 1556,40 187,60 1521,40 
Gas
. 96,40 1430,20 100,94 1434,74 

MILANO 

M.MASSA  
1841,10 

Ben
. 102,04 1943,14 110,06 1951,16 

-- -- 202,60 2043,70 156,00 1997,10 
Gas
. 84,12 1925,22 87,64 1928,74 

MILANO 

ROSETO 
ABRUZZI   

1741,35 

Ben
. 197,34 1938,69 214,48 1955,83 

473,00 2214,35 328,10 2069,45 269,80 2011,15 
Gas
. 159,10 1900,45 166,54 1907,89 

ROMA 

RIMINI  
1333,80 

Ben
. 156,08 1489,88 169,18 1502,98 

397,60 1731,40 257,60 1591,40 152,30 1486,10 
Gas
. 126,86 1460,66 132,58 1466,38 

ROMA 

M.MASSA  
1841,10 

Ben
. 146,16 1987,26 158,76 1999,86 

217,60 2118,70 255,00 2096,10 200,00 2041,10 
Gas
. 118,06 1959,16 123,56 1964,66 

ROMA 

ROSETO 
ABRUZZI   

1741,35 

Ben
. 86,18 1827,53 93,32 1834,67 

-- -- -- -- 70,00* 1811,35 
Gas
. 70,20 1811,55 73,30 1814,65 

 
- Le tariffe alberghiere sono comprensive dello sconto 15% calcolato sul “terzo letto”. 
- Treno: biglietto “base”  2 Adulti+1ragazzo, escluso agevolazioni quali: last minute, Economy, Bimbi gratis,  
Familia. 
* Treni regionali   
         

 



   
 

IL TURISMO EXTRA-ALBERGHIERO NELLE LOCALITA’ BALNEARI  ITALIANE 

 

L’edizione 2016 dell’Osservatorio permanente sulle proposte di viaggio, amplia il capitolo dedicato al 
turismo balneare nelle località italiane, con un elaborato sui prezzi medi rilevati nelle strutture extra 
alberghiere quali campeggi e bungalow. 

Tav. 17a – Tariffe medie settimanali extra-alberghiere 2016, suddivise per aree territoriali.  

AREE TERRITORIALI Tariffe in Euro 
Bassa stagione (1) Media stagione (2) Alta stagione (3) 

 Bungalow Campeggi Bungalow Campeggi Bungalow Campeggi 

Nord Italia 

Veneto 762,65 167,86 1.054,55 249,06 1.054,55 249,06 

Friuli Venezia Giulia 297,50 129,50 442,75 185,50 491,75 200,55 

Liguria 340,90 170,80 427,91 217,70 451,01 240,10 

Emilia Romagna 284,01 161,19 406,38 198,85 453,58 232,80 

Centro Italia 

Toscana 383,83 138,88 520,33 200,20 676,67 238,00 

Marche 251,30 144,90 409,15 193,55 555,80 239,05 

Lazio - 102,38 - 166,25 - 189,00 

Abruzzo 203,12 138,83 383,06 182,70 532,05 221,67 

Molise 118,72 70,00 168,74 113,75 261,24 131,25 

Sud Italia e isole 

Campania 162,26 107,00 239,73 158,62 432,86 218,12 

Puglia 192,99 80,50 299,74 108,50 401,24 193,90 

Basilicata 269,99 115,50 345,00 161,00 607,50 220,50 

Calabria 167,51 75,25 249,97 100,63 450,03 124,69 

Sicilia 291,81 178,06 351,56 193,81 450,80 225,31 

Sardegna 239,98 156,89 391,93 209,83 472,73 272,48 

       
(1) Bassa stagione: 4-11 Giu. 2016   (2) Media stagione: 9-16 Lug. 2016  (3) Alta stagione: 13-20 Ago. 2016 

* Le stutture extra-alberghiere comprendono: campeggi, villaggi turistici, forme miste di campeggi e 
villaggi turistici, alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, agriturismi, ostelli per la gioventù, case 
per ferie, rifugi di montagna, bed and breakfast e altri esercizi n.c.a. 
 

 

 



   
 

PACCHETTI TURISTICI NELLE LOCALITÀ ESTERE 

Per quanto riguarda il soggiorno nelle località balneari estere, l'indagine ha preso in considerazione 
pacchetti volo+hotel o villaggio turistico in Spagna, Egitto, Grecia, Turchia, Tunisia e solo soggiorno in 
Slovenia e Croazia, nella settimana di Ferragosto (soggiorno di 8 giorni e 7 notti). I prezzi rilevati mostrano 
variazioni assai differenziate rispetto all'anno precedente: Spagna +12,8; Grecia +15,9; Egitto (n.d.); 
Slovenia e Croazia +1,6; Tunisia -6,1  e Turchia +3,2. Le mete più convenienti restano Slovenia e Croazia, 
con  una media 630 euro a persona a soggiorno in camera doppia, la più cara la Grecia, 1.307 euro. 
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TURISMO NELLE CITTÀ D'ARTE 

Sono state prese in considerazione le città Lisbona, Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Amsterdam, 
Istanbul, Vienna, Praga, Berlino, Mosca, San Pietroburgo per un soggiorno di quattro giorni e tre notti 
nella settimana di Ferragosto. La più cara risulta essere S.Pietroburgo, con una prezzo medio di 1318,00 
euro a persona, la più conveniente Berlino che, con un prezzo medio di 423 euro, risulta offrire il miglior 
rapporto qualità/prezzo in relazione ai servizi offerti. 

 

Tav. 21 Cartografia schematica riepilogativa. 

 

 

 



   
 

TURISMO DI CROCIERA 

La stagione crocieristica 2016 riconferma, anche quest’anno, l’Italia come la più importante destinazione 
europea nel settore delle crociere. Turismo cresciuto senza sosta sino al 2011, l’anno 2015 ha fatto 
registrare un aumento, dopo il calo del 2014, del tasso di crescita (+6,5%) nella movimentazione 
passeggeri, superando gli 11 milioni.  

Le informazioni rilevate evidenziano una tariffa individuale di partenza per una crociera nel bacino 
Mediterraneo – Nord Europa della durata di 8 giorni/7notti, mediamente  quantificata in € 1.567,06 (min. 
€ 1.332,99   max. € 1.858,75) con una variazione (dove ne è stata possibile la comparazione) in 
contrazione del 0,93% rispetto ai valori dell’anno  precedente. 

 Saranno 52 le compagnie di navigazione coinvolte nella nuova stagione (51 nel 2015) e  146 le navi da 
crociera (151 nel 2015).  

 

Tav. 23  - Quadro tariffario riepilogativo delle quote tariffarie nel complesso, per area e singoli itinerari 
di crociera.  

 

 


