
DatiBluvacanze sulla rzpartenza del settore. Tra crociere nelMediterraneo e viaggi di nozze

Turismo 2023 valigia in mano
Le prenotazioni? In anticipo per ottenere gli sconti migliori

DI MARCO LIVI 
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12023 dei turisti italiani ri-
parte seguendo la scia del-
le navi da crociera, sempre
più apprezzate. E, se l'im-

magine di una crociera evoca
immediatamente l'idea di ma-
re, anche quest'ultimo rima-
ne molto amato ma, al momen-
to, più in destinazioni come
l'Egitto (col Mar Rosso in pole
posi fico) e meno nella Peniso-
la. Il Mare Nostrum non è co-
munque una passione calante
o una scelta dell'ultimo minu-
to per gli ita-
liani in vacan-
za, bensì più
frutto del tra-
dizionale
comporta-
mento di
gran parte
dei viaggiato-
ri, che solo da
marzo si atti-
vano per pre-
notare sog-
giorni estivi
entro i confi-
ni nazionali,
almeno secon-
do l'Osserva-
torio Bluvacanze che monito-
ra le vendite dei suoi 300 pun-
ti vendita associati tramite i
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Bluvacanze e, grazie ai loro
dati, sottolinea la forza costan-
te anche di un altro segmento
del mercato tricolore: i viaggi
di nozze e l'offerta di destina-
zioni classiche come Stati-Uni-
ti e Maldive In particolare, si
concentrano ancora tra giu-
gno e settembre gli sposta-
menti del 65% dei turisti men-
tre un altro 25% crea un picco
ulteriore in concomitanza del-
le feste comandate come Nata-
le e Pasqua. Non manca, infi-
ne, chi decide di viaggiare a
settembre.

«Il 2023 si
apre nel se-
gno della con-
tinuità», di-
chiara Raf-
faele Caiaz-
zo della dire-
zione com-
merciale Blu-
vacanze in oc-
casione della
Bit, la Borsa
italiana del
turismo che
si chiude oggi
a Milano. «In
particolare le
crociere sono

tornate a mi advanced boo-
king (prenotazioni con forte
anticipo, ndr) sostenuto e aun
,,,colo., ,,,a.lir, amore in,.0 c1111Q

A sinistra, Raffaele Calano. Sopra, uno scorcio del Mar Rosso tra le
mete preferite dagli italiani, insieme alle crociere nei Mediterraneo

scia di campagne dedicale».
Comunque, nel 2022, le agen-
zie della rete hanno recupera-
to 1'80% dei volumi rispetto al
2019 mentre il valore medio
delle pratiche si è attestato a
2.870 euro, al rialzo sui 2.300
euro del 2021.
In generale, si sfata il mito del-
la vacanza decisa all'ultimo
minuto e si rafforza invece
l'advanced booking, soprattut-
to per le settimane delle alte
stagioni, proprio per avere la
possibilità di accedere a pro-

santi, oltre che a disponibilità
più ampie per la sistemazio-
ne. Quanto tempo prima si or-
ganizzano i turisti italiani? Al-
meno un mese prima, ma con
abitudini di acquisto del servi-
zio turistico che arrivano an-
che ai 3 mesi prima della par-
tenza.
Nel 20221e dieci destinazio-

ni più scelte sono state le cro-
ciere nel Mediterraneo con il
21% delle preferenze, seguite
dall'Egitto elesuelocalità ma-
rittime (al 18%). Le isole Ca-
no,.o ,,, C„oa,10 lo Teh.1 lii,o

Parigi, la Repubblica Domini-
cana conBayähibe, Capo Ver-
de, le spiagge del Kenya e Zan-
zibar chiudono la classifica.
Tra le città extra-europee si
conferma nelle posizioni di
vertice New York.
Ma l'ecosistema turistico di-
pende sia dagli italiani che
partono in vacanza sia dagli
stranieri che arrivano. Su que-
st'ultimo fronte, ha dichiarato
nei giorni scorsi sempre in oc-
casione della Bit Ivana Jeli-
nic, ceo di Enit (Agenzia na-
zionale del turismo), anche «a
livello internazionale la Peni-
sola recupera. Si preannuncia
come l'anno del ritorno al pre-
pandemia. Gli arrivi del turi-
smo globale aumenteranno
nel 2023, dopo una crescita
del 60% nel 2022. Secondo
un'indagine Enit, il 37,7% dei
viaggiatori internazionali af-
ferma di avere intenzione di
venire in Italia nel 2023. Se co-
sì fosse, si registrerebbe un au-
mento pari all'8% rispetto
all'ultimo quinquennio da Eu-
ropa e Stati Uniti. In base alle
previsioni, la platea dei turi-
sti dovrebbe essere composta
per il 14,6% da spagnoli, per il
12,7% da cittadini Usa e per il
12,3% e 12,2%, rispettivamen-
te, da svizzeri e austriaci».
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