
Il turismo degli italiani nell'estate 2020



60,9%

39,1%

Ha in progetto di effettuare una vacanza quest’anno (estate 
2020)?

-20,8%

-30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Italiani che andranno in vacanza questa estate – 2020 vs. 2019

76,9%

23,1%

Considerando lo stesso periodo dello scorso anno (estate 
2019), si era recato in vacanza?

sì no



Perché non si recherà in vacanza quest’estate 2020?
(motivazione principale)

25,6%

8,6%

41,0%

8,1%

16,7%
mi sento poco sicuro (paura per il Covid-19)

paura del contagio da Covid-19 in particolare per la possibile presenza di 
turisti stranieri provenienti da Paesi ancora duramente colpiti dal virus

aspetto economico

non ho ferie

possibile disagio per le misure restrittive imposte dalla prevenzione al 
Covid-19



56,6%

4,3%

39,1%

Dove si recherà in vacanza quest’estate 2020 (viaggio 
principale)?

Italia

estero

non andrò/non 
sono andato in 
vacanza

+1,3%
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La scelta delle mete turistiche italiane – 2020 vs. 2019

55,3%

21,6%

23,1%

Lo scorso anno (estate 2019), dove si era recato in 
vacanza?

Le scelte degli italiani

-17,3%

-20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0%

La scelta delle mete turistiche estere – 2020 vs. 2019



92,8%

7,2%

Dove si recherà in vacanza quest’estate 2020 (viaggio 
principale)?

Italia estero

+20,2%

-25,0% -15,0% -5,0% 5,0% 15,0% 25,0%

Scelta dell’Italia come meta delle vacanze estive (tra chi partirà) – 2020 vs. 
2019

72,6%

27,4%

Lo scorso anno (estate 2019), dove si era recato in 
vacanza?

Le scelte di chi farà una vacanza



14,9%

70,0%

15,1%

estate 2020: Viaggerà da solo o con altre persone?

da solo

con la famiglia

con altre persone

14,5%

68,0%

17,5%

estate 2019: Ha viaggiato da solo o con altre persone?



2,9%

21,3%

56,4%

1,6%

6,2%

11,0%

0,6%

2,5%

17,4%

54,3%

2,3%

6,9%

16,2%

0,5%

sportiva, cicloturismo, escursionismo

culturale, città d’arte

mare

lago

verde, campagna

montagna

enogastronomica

2020

2019

estate 2020: Quale tipo di vacanza farà?| estate 2019: Quale tipo di vacanza ha fatto?



61,9%

10,0%

23,5%

4,6%

78,0%

9,3%

11,4%

1,2%

auto/moto

treno

aereo

nave/barca

2020

2019

estate 2020: Con quale mezzo si recherà in vacanza?| estate 2019: Con quale mezzo si è recato in vacanza?



4,2%

35,5%

7,7%

2,1%

0,6%

13,0%

11,2%

1,7%

8,3%

5,0%

10,6%

0,0%

4,6%

27,9%

7,0%

0,4%

0,2%

15,1%

11,4%

2,8%

10,9%

5,3%

14,2%

0,2%

camping (tenda, roulotte, camper)

albergo

villaggio turistico

crociera

barca

casa di proprietà

casa in affitto

agriturismo

bed & breakfast

casa vacanze

ospite di parenti o amici

comunità gestita da religiosi o altra comunità

2020

2019

estate 2020: Dove alloggerà? | estate 2019: Dove ha alloggiato?



estate  2020: Per quante notti andrà in vacanza? | estate 2019: Per quante notti è stato in vacanza? 

2020 2019

notti vacanze in Italia 9,7 11,0

notti vacanze all’estero 11,6 12,2

- 16,3% - 10,0%



Quanto spendono gli italiani in vacanza?

2020 2019

spesa vacanze in Italia 42.572.380.260 € 45.737.710.447 €

spesa vacanze all’estero 4.084.354.763 € 27.016.949.372 €

totale 46.656.735.023 € 72.754.659.819 €

- 6,9% - 84,9%



Tabelle

Ha in progetto di effettuare 

una vacanza quest’anno 

(estate 2020)? 

Considerando lo stesso 

periodo dello scorso anno 

(estate 2019), si era recato 

in vacanza?

sì 60,9% 76,9%

no 39,1% 23,1%

Italiani che andranno in vacanza questa estate – 2020 vs. 2019 -20,8%

Perché non si recherà in vacanza quest’estate 2020? (motivazione principale)

mi sento poco sicuro (paura per il Covid-19) 25,6%

paura del contagio da Covid-19 in particolare per la 

possibile presenza di turisti stranieri provenienti da 

Paesi ancora duramente colpiti dal virus

8,6%

aspetto economico 41,0%

non ho ferie 8,1%

possibile disagio per le misure restrittive imposte dalla 

prevenzione al Covid-19
16,7%



Tabelle
Dove si recherà in vacanza 

quest’estate 2020 (viaggio 

principale)?

Lo scorso anno (estate 

2019), dove si era recato in 

vacanza?

Italia 92,8% 72,6%

estero 7,2% 27,4%

Scelta dell’Italia come meta delle vacanze estive (tra chi partirà) 

– 2020 vs. 2019
+20,2%

estate 2020: Viaggerà da 

solo o con altre persone?

estate 2019: Ha viaggiato 

da solo o con altre 

persone? 

da solo 14,9% 14,5%

con la famiglia 70,0% 68,0%

con altre persone 15,1% 17,5%

Dove si recherà in vacanza 

quest’estate 2020 (viaggio 

principale)?

Lo scorso anno (estate 

2019), dove si era recato in 

vacanza?

Italia 56,60% 55,30%

estero 4,30% 21,60%

non andrò/non sono andato in vacanza 39,1% 23,1% 

La scelta delle mete turistiche italiane – 2020 

vs. 2019 +1,3%

La scelta delle mete turistiche estere – 2020 vs. 

2019
-17,3%



Tabelle
estate 2020: Quale tipo di 

vacanza farà?

estate 2019: Quale tipo di 

vacanza ha fatto?

sportiva, cicloturismo, escursionismo 2,9% 2,5%

culturale, città d’arte 21,3% 17,4%

mare 56,4% 54,3%

lago 1,6% 2,3%

verde, campagna 6,2% 6,9%

montagna 11,0% 16,2%

enogastronomica 0,6% 0,5%

estate 2020: Con quale 

mezzo si recherà in vacanza?

estate 2019: Con quale 

mezzo si è recato in 

vacanza?

auto/moto 61,9% 78,0%

treno 10,0% 9,3%

aereo 23,5% 11,4%

nave/barca 4,6% 1,2%

estate 2020: Dove alloggerà?
estate 2019: Dove ha 

alloggiato?

camping (tenda, roulotte, camper) 4,2% 4,6%

albergo 35,5% 27,9%

villaggio turistico 7,7% 7,0%

crociera 2,1% 0,4%

barca 0,6% 0,2%

casa di proprietà 13,0% 15,1%

casa in affitto 11,2% 11,4%

agriturismo 1,7% 2,8%

bed & breakfast 8,3% 10,9%

casa vacanze 5,0% 5,3%

ospite di parenti o amici 10,6% 14,2%

comunità gestita da religiosi o altra comunità 0,0% 0,2%



Tabelle

NOTA METODOLOGICA 
Popolazione di riferimento: residente in Italia.
Campionamento stratificato proporzionale per: sesso, classi d’età e macro-area geografica.
Metodologia: CATI-CAWI.
Totale interviste: 1009. Interviste effettuate tra il 04/06/2020 e il 07/06/2020. 

estate  2020: Per quante 

notti andrà in vacanza?

estate 2019: Per quante 

notti è stato in vacanza? 

notti vacanze in Italia 9,7 11 -16,3%

notti vacanze all’estero 11,6 12,2 -10,0%

2020: Quanto spendono gli 

italiani in vacanza?

2019: Quanto spendono gli 

italiani in vacanza?

spesa vacanze in Italia 42.572.380.260 € 45.737.710.447 € -6,9%

spesa vacanze all’estero 4.084.354.763 € 27.016.949.372 € -84,9%
totale 46.656.735.023 € 72.754.659.819 €


