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TURISMO: BRAMBILLA, 12 MLN ITALIANI PARTITI A LUGLIO. 22 
MLN IN AGOSTO 

(ASCA) - Roma, 13 ago - Sono 22,6 milioni gli italiani che hanno 
pianificato una vacanza nel mese di agosto, contro i 19 milioni partiti 
nello stesso mese dello scorso anno. Lo afferma l'indagine mensile 
sulla popolazione italiana condotta dall'Osservatorio Nazionale del 
Turismo, diffusa dal ministro del Trusimo, Michela Vittoria Brambilla, 
su un campione di 5.250 interviste. 

Per quanto riguarda le destinazioni nazionali: Puglia, Emilia Romagna 
e Sicilia sono ai primi tre posti nelle preferenze degli italiani. 

Intanto, gia' nel mese di luglio 12 milioni di italiani hanno effettuato 
almeno un soggiorno di vacanza, l'83% in Italia. E tra questi, nel 
63,6% dei casi, al mare. 

Il consuntivo conferma dunque i dati previsti a inizio luglio (12,3 milioni 
di turisti in partenza) e fornisce indicazioni relative al fatturato 
dell'industria turistica nel mese scorso: i soggiorni in Italia hanno avuto 
la durata media di 6 giorni, per una spesa di 530 euro, inferiore 
all'anno passato. 

Per le vacanze di luglio in Italia sono state Toscana (11,2% delle 
vacanze), Liguria (10%) ed Emilia Romagna (9,8%) le principali 
destinazioni dei vacanzieri italiani. Questi soggiorni sono stati svolti 
nel 41,6% dei casi in alloggi privati (42,5% nel 2009), di 
proprieta' (13,3%), da amici e parenti (14,6%) o in affitto (13,7%), ma 
ben il 36,5% in hotel (33,9% nel 2009). La ricerca di esperienze legate 
al territorio, tra cultura e folklore locali ed enogastronomia tipica, e' 
stata prerogativa del 63,8% dei viaggi in Italia. 

Sul totale dei vacanzieri che hanno pianificato una vacanza in agosto, 
circa 1 milione, pari al 4,6%, porteranno con se' il loro animale 
domestico. Anche nel mese di luglio, dei 12 milioni di italiani che 
hanno effettuato almeno un soggiorno di vacanza, il 4,4% ha portato 
con se' il cucciolo di casa (528 mila italiani). 

Se per non avere problemi il 55,6% di questi turisti ha scelto di 
alloggiare in abitazioni private, ben il 25% ha soggiornato in hotel, 
attestando che il sistema ricettivo e' sempre piu' sensibile 
all'accoglienza dei vacanzieri con animali al seguito. 

Per quanto riguarda i Buoni vacanze, oltre mille risultano le 
prenotazioni effettuate in dieci giorni. I buoni saranno utilizzabili a 
partire dal 23 di agosto fino al 3 di luglio, ad eccezione del periodo 
natalizio. Dal 2 agosto, data di pubblicazione del nuovo decreto sulla 
''Gazzetta ufficiale'', a ieri mattina i contatti sul sito 
www.buonivacanze.it sono stati 39.532 con 29.822 nuove visite: 1.145 
le prenotazioni gia' ricevute. Da martedi' 17 agosto partira' la prima 
distribuzione di Buoni che potranno essere utilizzati gia' dal 23 agosto, 
come previsto nel decreto. 

Intanto, lavora a pieno regime Easy Italia, il servizio di assistenza e di 
pronto intervento per turisti, attivo in sette lingue, sette giorni su sette, 
dalle 9 alle 22. Secondo dati aggiornati alla fine di luglio, le chiamate 
al numero 039039039 hanno riguardato in massima parte il turismo 
diretto verso le citta' d'arte (41,9%) e a seguire il turismo balneare 
(23,2%) e religioso (31,5%). Quanto all'oggetto, prevalgono le 
richieste relative ai numeri utili per il turista (27,6%), ai trasporti 
(17,4%), a musei e monumenti (11,6%), alla ricettivita' alberghiera ed 
extra-alberghiera (9,9%). 
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