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Vacanze 2017  

Identikit delle vacanze domestic: gli alloggi  
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Notti di vacanza 2017 

 I residenti trascorrono 3 vacanze su 10 in alberghi, villaggi o strutture collettive 

similari (23% dei pernottamenti) 

 

 15% circa delle vacanze e 12% delle notti in altre strutture collettive (inclusi B&B)  

 

 Abitazioni/stanze in affitto utilizzate in circa 8% delle vacanze e 11,5% delle notti – 

quasi raddoppiate tra il 2016 e il 2017 anche in termini di notti 

 

 

Dati provvisori 



Organizzazione via internet dell'alloggio per tipo di alloggio – Vacanze 2017 

Le vacanze trascorse in alloggi «prenotabili» (=non gratuiti) sono il 56% del totale; tali alloggi 

vengono effettivamente prenotati (internet o meno) nell’84% circa delle vacanze. 
 

Gli alloggi si prenotano via internet (prenotazioni dirette o OLTA) nel 64% delle vacanze 

(+47% in tre anni), nel 61% delle vacanze in albergo/villaggio (+22% in tre anni), il 67% 

nelle altre strutture collettive (+43% in tre anni) e il 69% delle vacanze in alloggi in affitto 

(quadruplicato in tre anni)  
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Identikit delle vacanze domestic: la prenotazione  

Dati provvisori 
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Chi viaggia in Italia prenotando via internet un alloggio in affitto per lo più 

trascorre un periodo di riposo, svago, vacanza (97% dei viaggi) 

 

La durata media è superiore agli altri tipi di alloggio a pagamento (7,9 notti)  

Vacanze domestic prenotate via internet: motivi, durata 

Dati provvisori 
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Il periodo di vacanza negli alloggi in affitto sembra essere meno 

caratterizzato dallo svolgimento di particolari attività, rispetto alle 

vacanze trascorse in alberghi e in altre strutture collettive (circa il 65% 

delle vacanze è solo per divertimento, riposo, relax) 

Le attività svolte 
Vacanze in Italia prenotate via internet per tipo di luogo e 

alloggio - Per 100 vacanze nello stesso alloggio, anno 2017 

Dati provvisori 



Mare e montagna per gli alloggi in affitto 
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Vacanze in Italia prenotate via internet per tipo di 

luogo e alloggio - Per 100 vacanze nello stesso 

alloggio, anno 2017 (dati provvisori) 

Tra gli alloggi prenotati via internet, quelli in affitto sembrano preferiti 

per le vacanze nella natura: il mare è la meta del 55,5% delle vacanze, 

la montagna del 43,6%. Le strutture ricettive collettive, dopo il mare (48% 

e 44%), sono più scelte per le vacanze in città (34% e 36% delle vacanze) 

Dati provvisori 



VACANZE 2017 PER  REGIONE DI 

DESTINAZIONE 

Migliaia % 

Toscana                 5.593 11,7 

Emilia-Romagna          4.655 9,7 

Lazio                   3.795 7,9 

Veneto                  3.697 7,7 

Trentino-Alto Adige     3.502 7,3 

Lombardia               3.388 7,1 

Puglia                  3.368 7,0 

Campania                3.360 7,0 

Liguria                 3.215 6,7 

Sardegna                2.263 4,7 

Sicilia                 2.244 4,7 

Piemonte                1.893 4,0 

Abruzzo                 1.615 3,4 

Marche                  1.353 2,8 

Umbria                  1.174 2,5 

Calabria                1.095 2,3 

Friuli-Venezia Giulia   535 1,1 

Basilicata              503 1,1 

Valle d'Aosta           479 1,0 

Molise                  139 0,3 

ITALIA                  47.868 100 

VACANZE 2017 CON ALLOGGIO PRENOTATO VIA INTERNET 

PER  REGIONE DI DESTINAZIONE 

Migliaia % 

Trentino-Alto Adige     1.867 13,1 

Toscana                 1.834 12,8 

Emilia-Romagna          1.590 11,1 

Veneto                  1.266 8,9 

Lombardia               1.219 8,5 

Campania                943 6,6 

Puglia                  875 6,1 

Lazio                   841 5,9 

Sardegna                731 5,1 

Liguria                 660 4,6 

Marche                  581 4,1 

Sicilia                 456 3,2 

Umbria                  343 2,4 

Abruzzo                 335 2,3 

Calabria                266 1,9 

Piemonte                186 1,3 

Friuli-Venezia Giulia   163 1,1 

Basilicata              124 0,9 

ITALIA                  14.279 100 

Alcune regioni particolarmente attive rispetto all’acquisizione di prenotazioni online: Toscana, 

Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, ma soprattutto Trentino-Alto Adige, che concentra il 7,3% delle 

vacanze totali, ma sale al 13% delle vacanze con alloggio prenotato online 

Soprattutto regioni del Mezzogiorno hanno performance inferiori, ma anche il Lazio, la 

Liguria… 

 

Regioni e prenotazione via internet  

Dati provvisori 
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Regioni e prenotazione via internet: tipo di alloggio  

Dati provvisori 

Prime 8 regioni: in quasi tutte le regioni si prenotano online soprattutto gli alberghi, ma forti 

differenze regionali 

 Trentino-Alto Adige consistente presenza di prenotazioni online di alloggi in affitto 

 Veneto, Lazio e Campania incidenza del 30% di altre collettive, Toscana arriva al 56,4% 

 Emilia-Romagna prevalenza decisa di hotel/villaggi (94,5%)    



Con chi? 

Vacanze 2017 prenotate via internet per 

partecipanti e tipo di alloggio 
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 Il 20,6% delle vacanze prenotate via internet riguarda viaggiatori soli, il 79,4% gruppi di persone 

 Il 66,7% delle vacanze dei solo-traveller è trascorso in hotel/villaggio, contro il 55% di chi viaggia in 

compagnia – che hanno invece il doppio di incidenza di alloggi in affitto (18,5%) 

Dati provvisori 
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Con chi? 
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Vacanze 2017 prenotate via internet per numero partecipanti e tipo di alloggio 

 I gruppi numerosi (4+ persone) prenotano soprattutto gli alloggi in  affitto, che 

ospitano gruppi di almeno 4 persone nel 52,7% delle vacanze 

 

 I viaggiatori che partono soli scelgono soprattutto alberghi, villaggi turistici e 

similari (23,7%) 

Dati provvisori 



Le spese 
SPESA TOTALE  e SPESA  MEDIA PC PER NOTTE  

(2017 vacanze in Italia con alloggio prenotato via internet) 

Dati provvisori 

TIPO DI ALLOGGIO 
SPESA TOTALE 

DELLA VACANZA 

SPESA MEDIA  

PRO CAPITE PER 

NOTTE  

DURATA MEDIA 

Albergo, villaggio turistico e similari          358 90 4,0 

Altre collettive (incluso B&B) 283 71 3,8 

Stanze/abitazioni in affitto 427 53 7,9 

• Le vacanze in alberghi/villaggi sono mediamente più costose (90 euro a 

notte) rispetto alle vacanze in altre strutture collettive (71 euro a notte). La 

spesa media per chi va in alloggi in affitto prenotati online è molto inferiore 

(53 euro) 

• Le vacanze trascorse in abitazioni o stanze in affitto costano di più in termini 

di spesa totale (427 euro, contro 358 degli alberghi e 283 delle altre 

collettive) perché la durata media è quasi il doppio di quella in alberghi (7,9 

notti contro 4) 



L’indagine «Viaggi e vacanze»  

 
 La rilevazione è inserita nell’indagine campionaria  

sulle spese delle famiglie, continua su tutti i mesi dell’anno 

 

 Vengono rilevate informazioni sui movimenti turistici dei 

residenti in Italia (viaggi con pernottamento e visite in 

giornata) 

 

 Vengono rilevati viaggi per motivi di lavoro e per vacanza, in 

Italia e all’estero 

 

 Ogni viaggio viene descritto in termini di destinazione, 

motivo, durata, mezzo di trasporto, alloggio, tipo di 

prenotazione, etc.. 

Completa il quadro del settore turistico con i dati sugli alloggi privati 

(viaggi in case di proprietà, abitazioni di parenti o amici, etc.) e sulle 

escursioni  



Si forniscono stime su eventi… 

Numero di viaggi e di escursioni, 

ammontare di pernottamenti, 

caratteristiche del viaggio e delle 

escursioni 

Numero di turisti per vacanza o per 

lavoro, caratteristiche socio-

demografiche del turista 

… e su turisti 

L’indagine «Viaggi e vacanze»  

REGOLAMENTO Europeo 692/2011 sulle STATISTICHE DEL 

TURISMO 



Diffusione dei risultati: Statistiche Report 

Dati provvisori; a febbraio, il giorno 

prima dell’apertura della Borsa 

Internazionale del Turismo 

Dati definitivi sul segmento degli 

esercizi ricettivi collettivi; a novembre, 

insieme ai dati dell’offerta 



Tutte le stime vengono diffuse sul datawarehouse i.Stat   

(nel 2018: a luglio) 

Diffusione dei risultati: i.Stat 



…grazie per l’attenzione! 


