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IN PRIMO PIANO
Federturismo: una Pasqua di ripartenza
Nonostante il conflitto russo ucraino e l’aumento del costo dell’energia e dei carburanti spingano le famiglie
ad essere parsimoniose evitando grandi spostamenti, per le festività pasquali si registra, dopo due anni di
restrizioni, una timida ripartenza - dichiara la Presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli. Saranno
circa 5 milioni i pernottamenti nel nostro Paese, fatti registrare essenzialmente dai connazionali che nel 90%
dei casi rimarranno in Italia, a fronte del milione di quelli dei viaggiatori europei: francesi e tedeschi in testa
che hanno scelto di tornare a popolare le nostre città d’arte. Si fa sentire ancora la mancanza dei big spender
asiatici e americani così come chiaramente il turismo dalla Russia e dall’ Europa dell’Est. Ci auguriamo che la
Pasqua - conclude Lalli - possa essere solo un primo test verso un recupero più consistente della clientela
straniera che rappresenta una componente fondamentale per il sostentamento delle nostre imprese.
Leggi tutto
NOTIZIE DAI SOCI
A Bressanone con i Treni Db-Öbb Eurocity per il Water Light Festival
Appuntamento dal 29 aprile al 22 maggio 2022 a Bressanone per il Water Light Festival. La manifestazione è
facilmente raggiungibile con i treni DB-ÖBB EuroCity, un modo per prendersi una pausa, lasciare a casa la
macchina e viaggiare in treno. Una soluzione veloce, sicura, rispettosa dell’ambiente e che permette di
ottenere uno sconto di 2€ per chi all’ingresso presenta il titolo di viaggio.
Leggi tutto
Pasqua 2022. Prove di ripartenza, ci salva il last minute
Il weekend di Pasqua sembra lanciare un primo segnale positivo per il settore alberghiero dopo due anni
drammatici e le criticità legate alla guerra in Ucraina e agli effetti del caro energia. Sul fronte delle
prenotazioni, solo negli ultimi giorni c’è stata un’effettiva ripartenza che per la prima volta ha visto coinvolte
anche le città d’arte, fin qui le realtà più colpite dalla crisi. Numeri ancora lontani dal precovid, ma Venezia,
Firenze e Roma viaggiano verso il 70 - 75% di occupazione con punte anche più alte per i due giorni
strettamente di Pasqua.
Leggi tutto
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EDreams Odigeo: il 54% degli utenti approfitta per viaggiare nella settimana dal 15-25 aprile
Coldiretti/Ixè: Pasqua in ripresa
Demoskopika: 2022 in crescita, ma non ancora come il 2019
ENIT/ETC: la Generazione Z desidera visitare l'Europa
Sicamera/Isnart: crescono le imprese femminili nel turismo
Human Company: crescita esponenziale dell'outdoor
Cbre: investimenti in hotel in forte crescita

