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La nuova normalità del turismo, il sondaggio di GetYourGuide: 

gli italiani prevedono di viaggiare di più nel 2021 rispetto al 2019 con 

particolare attenzione al portafoglio. Roma la città più desiderata. 
 
 

Roma, 13 luglio 2020 - GetYourGuide, piattaforma online per prenotare esperienze di viaggio,             

ha condotto un sondaggio tra i propri utenti per comprendere gli spostamenti turistici attuali e               

nei prossimi mesi. Gli italiani prevedono di viaggiare nel 2021 più di quanto abbiano fatto nel                

2019 (con una media di 3,35 viaggi previsti contro la media di 2,7 viaggi svolti nello scorso                 

anno). Nonostante il 48% degli intervistati affermi che siano stati colpiti economicamente            

dalla pandemia, l'80% degli italiani è certo di voler prenotare il prossimo viaggio entro i               

prossimi 12 mesi principalmente per scoprire delle mete all’interno dei confini nazionali (71%).             

L’app per il trasporto pubblico Moovit registra un incremento di interesse nelle attrazioni vicino              

casa in particolar modo a Roma, ed è proprio la Capitale in cima alle preferenze del sondaggio                 

come destinazione più desiderata. 

 

Le offerte di viaggio e gli sconti sono tra i principali fattori che inducono gli italiani a                 

tornare in viaggio 
 

I tre fattori chiave che spingerebbero gli italiani a tornare a viaggiare sono la scoperta di un                 

vaccino, il calo dei contagi e le offerte di viaggio. Proprio il budget per i viaggi è una delle                   

preoccupazioni maggiori per gli italiani e una delle prime spese che viene tagliata dal bilancio               

familiare (-16%, secondo il sondaggio). Al momento di decidere quali attività svolgere durante             

il viaggio, la flessibilità di annullare all'ultimo minuto e ottenere un rimborso è la principale               

priorità per gli italiani. Anche gli sconti restano fondamentali, con un risparmio desiderato del              

20% rispetto al prezzo pieno, al secondo posto tra le priorità degli italiani nei fattori che                

orientano la scelta sulle cose da fare. 

 

Mano a mano che le restrizioni di viaggio si allentano, la maggior parte degli italiani               

vuole riscoprire l'Italia, privilegiando attività all'aperto e visite delle città d’arte 
 

Il 71% di essi degli italiani ha dichiarato che molto probabilmente viaggerà all’interno dei confini               

nazionali entro i prossimi 12 mesi per un periodo di vacanza medio che oscilla tra i 4 e i 7 giorni.                     

 

https://www.getyourguide.it/
http://www.moovit.com/


 
 

 
Contribuiscono sicuramente a questo tipo di scelta le restrizioni ai viaggi internazionali ancora             

parzialmente in atto e l'automobile come mezzo di trasporto preferito. 

 

Le attività più richieste sono quelle all'aperto di tipo avventuroso, visite guidate delle città con               

un particolare riferimento ai tour a piedi. Tre attività considerate sicure poiché attività in cui è                

facilmente rispettabile il distanziamento sociale. 

 

Osservando il tipo di destinazioni preferite, gli italiani indicano le città d’arte come luoghi              

preferiti in cui viaggiare (64%), seguite dal mare (47%) e dalla montagna o campagna (24%). 

 

Roma è la destinazione più popolare, con i Musei Vaticani come attrazione preferita             

da visitare 
 

Quando è stato chiesto agli italiani di indicare le 3 destinazioni preferite per le prossime               

vacanze, 8 dei 10 posti più menzionati si trovano in Italia. La città di Roma è in testa alla                   

classifica, seguita al terzo posto da Firenze e al quarto da Venezia.  

 

Le 10 destinazioni più desiderate dagli italiani per i prossimi viaggi 

1 Roma 

2 Parigi 

3 Firenze 

4 Venezia 

5 Londra 

6 Napoli 

7 Sicilia 

8 Sardegna 

9 Palermo 

10 Puglia 

 

I Musei Vaticani sono l’attrazione più richiesta in questo momento su GetYourGuide a Roma,              

musei dove si registra un raddoppio di acquisto di biglietti da parte degli italiani rispetto allo                



 
 

 
stesso periodo dello scorso anno. Un incremento registrato anche dalla partner app Moovit che              

verso i Musei Vaticani e verso numerose attrazioni nelle principali città italiane ha registrato              

nelle scorse settimane un aumento di viaggi con il trasporto pubblico di utenti che risiedono               

stabilmente nella stessa città dove si trova l’attrazione. 

 

Metodologia del sondaggio svolto da GetYourGuide: 

 

Quantitative research from Dynata commissioned by GetYourGuide among adult leisure          

travelers aged between 25 and 64 years old. In total 7182 respondents were surveyed across 6                

markets 1000+ from Germany, UK, France, Italy (1013 respondents) and Spain. In the United              

States 2000+ respondents were surveyed. Respondents completed an online quantitative          

survey from 22 May to 3 June, 2020. 

 

A proposito di GetYourGuide: 

 

GetYourGuide è la piattaforma di prenotazione per esperienze di viaggio indimenticabili. 
 
I viaggiatori utilizzano GetYourGuide per scoprire e prenotare le migliori attività della loro             
destinazione ovunque si trovino; dai biglietti salta fila per le attrazioni più iconiche del mondo,               
ai tour guidati con le migliori guide locali, lezioni di cucina e artigianato, tour enogastronomici               
ed esperienze uniche e fuori dalla norma che non si troverebbero da nessun'altra parte.  
 
Dalla sua fondazione nel 2009, i viaggiatori di oltre 170 paesi hanno prenotato più di 40 milioni                 
di tour, attività e biglietti attraverso GetYourGuide. Con un team globale di oltre 700 esperti di                
viaggio e tecnologia, la società ha sede a Berlino, in Germania, ed ha uffici in 16 paesi in tutto il                    
mondo. 
 
PER INFORMAZIONI: 
 
Marta Barberini 
Senior Partnership Manager di GetYourGuide 
Email: press@getyourguide.com  
Telefono: +39 347 4874203 
 
Federico Catania 
PR & Media Relations Manager di Moovit 
Email: federico.catania@moovit.com 
Telefono: +39 340 78 39 883 

https://www.getyourguide.it/
mailto:press@getyourguide.com
mailto:federico.catania@moovit.com

