OSSERVATORIO PERMANENTE
sulle proposte di viaggio formulate dai Tour Operator

l’ “Osservatorio permanente sulle proposte di viaggio formulate
dai Tour Operator”
costituito, in collaborazione tra Ente Bilaterale Nazionale del Turismo e
Federconsumatori,
prosegue anche nell’edizione 2014,
2014 il monitoraggio sulle dinamiche dei
prezzi praticati nelle strutture ricettive nazionali e internazionali.
Il risultato ottenuto è un documento che mette a disposizione in modo
sintetico, ma completo di analisi, dati, riferimenti e indicazioni sui principali
segmenti dell’offerta turistica 2014
2014..
Fonte dei dati:
l’analisi dei cataloghi dei maggiori tour operator, siti internet, interviste
con direzioni alberghiere, integrati da informazioni provenienti dalle
diverse fonti del settore.

IL CAMPIONE E LA TIPOLOGIA DEI DATI
Le mete p
preferite p
per vacanze e
svago rimangono ancora il mare,
crociere e le visite alle città.

L’analisi riferita ad un unico arco temporale (soggiorno nella settimana
del ferragosto 2014),
2014) si è sviluppata su un campione composto da circa
1.782 quotazioni tariffarie, opportunamente suddiviso in quattro tipologie
di turismo, distinte a loro volta da altrettanti percorsi di campionamento.
Per tutti
P
t tti i segmenti
ti turistici,
t i ti i per i quali
li è stata
t t possibile
ibil la
l ricostruzione
i
t
i
del prezzo medio 2013, si è proceduto ad un confronto con le tariffe
dell’anno in corso.

IL CAMPIONE E LA TIPOLOGIA DEI DATI
-Turismo balneare nelle località italiane: con destinazioni nelle maggiori

località marine italiane,, attraverso la raccolta dei p
prezzi dichiarati e p
pubblicizzati dai siti
internet degli alberghi, o attraverso contatto telefonico diretto, per soggiorno a
pensione completa, in camera di tipo standard. (n.139 località – n.780 quotazioni
tariffarie)

-Turismo balneare nelle località estere: con destinazioni nei Paesi europei
o del bacino del Mediterraneo, per un soggiorno con trattamento All Inclusive , in
villaggio o albergo, in camera di tipo standard. (n.194 località – n.673 quotazioni
tariffarie)

-Turismo nelle città d’arte/capitali: con destinazione nelle principali
citta’/capitali europee, soggiorno con trattamento di pernottamento e prima colazione,
in albergo,
albergo camera di tipo standard.
standard (n.12
(n 12 città – n.313
n 313 quotazioni tariffarie)

-Turismo di crociera: vengono analizzati i prezzi degli itinerari all’interno del

bacino del Mediterraneo, con sistemazione in cabina di tipo standard. (n.9 itinerari –
n.16 quotazioni tariffarie)

I TOUR OPERATOR CAMPIONATI

Selezionati in base alla tipologia di mete turistiche estere inserite nelle
proprie offerte, sono:
Molte sono state le difficoltà intervenute in fase di raccolta dei dati che
hanno
costretto
i rilevatori
a sostituzioni
forzate Bravo,
del campione,
sia in
Alpitour,
Francorosso,
Volando,
Karambola, Villaggi
Eden viaggi,
termini di destinazione, per il perdurare dei tumulti socio-politici in
Eden Margò, Viaggi del Turchese, Inviaggi, Olympia Viaggi, Turisanda,
diversi Paesi dell’area Mediterranea, sia per la sostituzione delle
Marevero,, Costa crociere,, MSC crociere,, Royal
y Caribbean,, Norvegian
g
strutture ricettive non più in catalogo,
catalogo a seguito della difficile crisi
cruise line.
economica.

Le tariffe rilevate nei cataloghi dei Tour operator,
operator fanno riferimento al
periodo primavera-estate 2014.

I VIAGGI VACANZA NEL 2013:
Il quadro generale ha registrato una diminuzione del numero dei
connazionali in vacanza -16,4% (valore equivalente in termini di pernottamento a quasi 70
I vacanzieri italiani nel 2013 hanno preferito per il 80,2% località nazionali e
milioni di notti in meno).
)
per il restante 19,8% destinazioni estere.
Nel 2013 (fonte l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori), solo 1 italiano su 3 si
è potuto permettere la “tradizionale” vacanza estiva. Nell’estate 2008 i
Le principali
destinazioni
in (pari
ordinealdi49%
graduatoria
sono state: nel
vacanzieri
italiani
erano 29,4
29vacanza
4 milioni
della popolazione),
popolazione)
2013 il dato è sceso ad appena 20 milioni (ovvero il 33% della popolazione).
- ITALIA: Toscana, Lombardia, E.Romagna, Lazio, Puglia, Trentino Alto A., Sicilia.

- trimestre
di maggior fruizione: Luglio-settembre
- ESTERO: Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Austria, Croazia, Usa, Tunisia.
-Numero complessivo di camere occupate in crescita nel settore
Trascorsi in
prevalentemente
in strutture
strutture quali:
ricettive
collettive,
i soggiorni
alberghiero,
diminuzione nelle
villaggi,
rifugi, ostelli
e
registrano
g
per
p
i
brevi
((<4 p
pernottamenti) il calo p
più
marcato
-23,4%
,
e
-8,6%
,
agriturismi
agriturismi.
per i lunghi

(>4 pernottamenti)

.

I VIAGGI VACANZA NEL 2014:
Aumento del mercato turistico internazionale (stima +3/4%) con Italia
tra le destinazioni prescelte. Rischio prezzi non concorrenziali con altri
Paesi.
Mercato interno:
Causa lla contrazione
C
t
i
d
dell potere
t
d’
d’acquisto
i t d
delle
ll ffamiglie,
i li l’i
l’incertezza
t
in termini di occupazione e redditti, rimangono incerte le prospettive
turistiche degli italiani, sia in termini di prenotazioni che durata
vacanze su un bene definito “non
vacanze,
non di prima neccessità”
neccessità .
Nel 2014 (fonte l’O.N.F. – Oss.Naz.e Federconsumatori), solo il 31% della
popolazione partirà per le vacanze.
Clima di fiducia delle imprese dei servizi turistici:
A maggio peggiora su giudizi, attese degli ordini e andamento
dell’economia in generale.

I VIAGGI VACANZA NEL 2014: Internet e il ruolo della rete:
» Si consolida il ruolo della rete internet per la pianificazione dei viaggi vacanza.

I siti OLTA (online travel agenzie), hanno coperto quasi la metà dei servizi venduti,
b
bypassando
d non solo
l le
l agenzie
i turistiche
t i ti h tradizioniali,
t di i i li ma anche
h il contatto
t tt con
gli stessi alberghi.

» i dispositivi mobili come smartphone e tablet sono stati nel 2013,
2013 gli strumenti
più utilizzati dalla fascia giovane di utenti per reperire informazioni turistiche.

» Le principali fonti di informazione online dagli italiani risultano: siti di
recensione viaggi; agenzie online; siti di operatori turistici.

» In aumento il fenomeno delle “false recensioni” e l’influenza sulle tariffe.
Il 58,1% degli acquisti viene influenzato dalla lettura delle valutazioni.
» Le imprese
p
ricettive che consentono il booking
g online, ottengono
g
una

media di occupazione camere superiore rispetto alle altre.

I VIAGGI VACANZA NEL 2014: Internet e il ruolo della rete:

Con la crescita del mercato turistico on-line, cresce in modo sostenuto anche
il numero di disagi e disservizi subiti in vacanza,
segnalati direttamente
dagli stessi turisti o attraverso le Associazioni dei Consumatori, per pratiche
commerciali scorrette, scarsa trasparenza e cattiva gestione delle
operazioni.
operazioni

________________________________________________________
Nel 2013 le segnalazioni raccolte e gli utenti assistiti dallo
Sportello Nazionale SOS Turista, sono state n. 4.557 e
n. 406 quelle nei primi due mesi del 2014.
Le più ricorrenti hanno riguardato il “pacchetti vacanza” (63,4%), per gli
annullamenti dei viaggi verso l’Egitto a seguito degli eventi socio-economici
di quel Paese.

IL QUADRO TARIFFARIO DI RIFERIMENTO:
Non
state
considerate
nellesostenuta
studio le agevolazioni,
E’ sono
l’analisi
della
spesa media
da un individuo per l’acquisto di
comuni a tutti i tour operator,
p
, proposte
p p
attraverso soluzioni
un
pacchetto
vacanza
tuttovacanza.
compreso.
o combinazioni di risparmio all’interno dei pacchetti
Le scontistiche che in molti casi non vengono applicate nel mese di agosto, riguardano:
l’acquisto anticipato del viaggio, agevolazioni per la clientela ultrasessantacinquenne, per
-gruppi
Il soggiorno
dellaper
durata
dicon
8giorni/7notti
8giorni/7notti,
(generalmente
o minigruppi
minigruppi,
genitori
figli
figli, single
single, clienti
neosposi ecc
ecc.composto dalle

voci quali: pernottamenti alberghieri, viaggio di trasferimento, polizze
Caratteristica è anche la limitata disponibilità dei posti e non cumulabili tra di loro.
assicurative, tasse e altri servizi in loco).
politiche di fidelizzazione del cliente attuate da alcune imprese con scontistiche
progressive per chi ha già acquistato prodotti (utilizzo di carte-fedeltà
carte fedeltà con accumulo di
punti….).

- La base delle informazioni utilizzata nello studio, è la raccolta dei dati
attraverso la consultazione dei cataloghi dei maggior tour operator, la stessa
che ll’ Istituto nazionale di statistica (Istat) utilizza per il calcolo dell
dell’ indice
dei prezzi in rappresentanza della voce “pacchetti vacanza”. Per l’estrazione
del paniere dei pacchetti vacanza e la stima dei pesi Istat utilizza le
indicazioni provenienti da Astoi (Associazione T.O. italiani).

- periodo ferragosto 2014 -

IL TURISMO NELLE LOCALITA’ BALNEARI ITALIANE
-Oggetto dello studioPrezzo di un soggiorno (quota
individuale non comprensiva di
spese accessorie)

- Ambito temporale Ferragosto 2014– soggiorno della
durata di 8giorni/7notti

- Ambiti territoriali Maggiori località turistiche balneari
italiane
(n. 139 Località camp.)

- Strutture ricettive Hotel (n. 780 quotazioni

Trattamento

 Prodotto
d tt tturistico
i ti nazionale
i
l più
iù gettonato
tt
t scelto
lt d
daii

vacanzieri. Il 95% non cambierà destinazione rispetto
l’anno precedente.

 Per la famiglia tipo (genitori con figli), destinazione se
non fidelizzata e periodo, sono scelte in base al budget.
 L
L’organizzazione
organizzazione della vacanza italiana è sempre più
legata ad internet.

campionate)

-

Tariffe dichiarate e pubblicizzate nei siti internet dei
singoli alberghi o rilevate attraverso i sistemi di
booking online,
online nonchè attraverso il contatto diretto
con la direzione alberghiera.

-

Sistemazione in camera
doppia/unità abitativa di tipo
standard – pensione completa

 La prenotazione avviene in forma diretta ed autonoma
senza figure
fi
di intermediazione.
i t
di i

IL TURISMO NELLE LOCALITA’ BALNEARI ITALIANE
-Oggetto dello studioPrezzo di un soggiorno (quota
individuale non comprensiva di
spese accessorie)

- Ambito temporale Ferragosto 2014 – soggiorno della
durata di 8giorni/7notti

- Ambiti territoriali Maggiori località turistiche balneari
italiane
(n. 139 Località camp.)

- Strutture ricettive Hotel (n. 780 quotazioni
campionate)

-

Trattamento

Sono tre i periodi considerati nella rilevazione tariffaria:
- Bassa stagione: 07-14 giugno 2014
- Media stagione: 12-19 luglio 2014
- Alta stagione: 09-16 agosto 2014
I dati elaborati evidenziano a livello nazionale, una
tariffa alberghiera media pro-capite (2,3,4 stelle), per
un trattamento di pensione completa:

65 €/giorno in bassa stagione
/g
in media stagione
g
76 €/giorno
92 €/giorno in alta stagione

-

Sistemazione in camera
doppia/unità abitativa di tipo
standard – pensione completa

I prezzi riportati escludono, nella maggior parte dei casi, i costi per
bevande ed extra, parcheggi, servizi spiaggia.

IL TURISMO NELLE LOCALITA’ BALNEARI ITALIANE
Tavola tariffe medie
giornaliere pro capite,
suddivise per aree
territoriali e variazioni
% rispetto all’anno
precedente.

Tasso d’inflazione
medio 2013 +1,2%

(1) Bassa stagione:
07-14 giugno 2014
(2) Media stagione:
12-19 luglio 2014
(3) Alta stagione: 09-16 agosto 2014

IL TURISMO NELLE LOCALITA’ BALNEARI ITALIANE
Prospetto riepilogativo
delle sole variazioni
tariffarie suddivise per
area territoriale e
stagionalità

Serie storica
Anni 2012-2014

In generale gli aumenti
rilevati nel triennio, hanno
seguito le
l variazioni d
dell
tasso nazionale d’inflazione
corrispondente all’anno
precedente.
Fa eccezione l’anno 2013
dove p
per l’aggravarsi
gg
della
crisi turistica, le tariffe
hanno subito una variazione
inferione al tasso
d’inflazione.

IL TURISMO NELLE LOCALITA’ BALNEARI ITALIANE
Tavola tariffe medie
2014 – differenziale
tra stagionalità e
aree territoriali

Il confronto tra stagionalità
e aree territoriali rimane
pressochè invariato rispetto
al dato nazionale, con
variazioni differenziate tra
media/bassa stagione,
stagione
alta/bassa stagione.
Modeste riduzioni si sono
registrate nel confronto tra
Alta/media stagione.

IL TURISMO NELLE LOCALITA’ BALNEARI ITALIANE
Tariffe medie
giornaliere 2014,
suddivise per aree
territoriali e
classificazione
alberghiera

Serie storica
Anni 2012-2014

L’analisi delle tariffe
evidenzia la forte variabilià
presente anche all’interno
della stessa tipologia di
camera.
La differenziazione tariffaria,
tariffaria
risulta giustificata dalla
qualità dei servizi offerti
dalla struttura alberghiera.

IL TURISMO NELLE LOCALITA’ BALNEARI ITALIANE
I mezzi piu’ utilizzati
per i viaggi vacanza
- auto

63,9%

- Aereo 17,2%
- Treno

7,6%

- Nave

4,3%

- Altri

7,0%

(dati Istat 2013)

Al costo finale della vacanza occorre aggiungere le
componenti
p
legate
g
ad elementi accessori del soggiorno
gg
quali, servizi, logistica, intrattenimento.
Abbiamo voluto simulare la presunta spesa sostenuta da un
singolo vacanziere e una famiglia tipo, per il viaggio a/r in
auto o treno, con partenza da Milano o Roma, per il
raggiungimento di alcune località turistiche:
In auto:

- auto di piccola cilindrata
- auto berlina media cilindrata tre volumi
- Alimentazione,
Alimentazione gasolio e benzina
- percorso autostradale.

In treno:
I
t
bi li tt in
biglietto
i 2^ classe
l
su linee
li
F
Freccia
i e Regionali
R i
li
di Trenitalia.

IL TURISMO NELLE LOCALITA’ BALNEARI ITALIANE
Tavola variazioni
Spesa presunta per il
raggiungimento di
alcune località
turistiche

IL TURISMO NELLE LOCALITA’ BALNEARI ITALIANE
Stima del costo
complessivo per una
persona relativa ad
persona,
una settimana in
alcune località
turistiche a
ferragosto 2014.

Sono previsti inoltre adeguamenti tariffari legati a fattori di natura stagionale, su prodotti e servizi
riguardanti
i
d ti l’attività
l’ tti ità
t i ti
turistica
quali:
li stabilimenti
t bili
ti balneari,
b l
i campeggi,i agriturismi,
it i i
parchi
hi
divertimento.

IL TURISMO NELLE LOCALITA’ BALNEARI ESTERE
-Oggetto dello studioPrezzo di un soggiorno (quota
individuale comprensiva di volo,
tasse e spese accessorie)

- Ambito temporale Ferragosto 2013 – soggiorno della
durata di 8giorni/7notti

- Ambiti territoriali Maggiori località turistiche balneari
di: Grecia, Spagna,Egitto,Tunisia,
Turchia, Slovenia, Croazia
(n. 197 Località camp.)

- Strutture ricettive Hotel e Villaggi (n. 705

quotazioni

campionate)

-Aeroporti di partenzaRoma, Milano

-

Trattamento

-

Sistemazione in camera
doppia/unità abitativa di tipo
standard – pensione completa

L’analisi, suddivisa per quadri territoriali, ha preso in
considerazione i maggiori flussi turistici in partenza
dall’Italia. I prezzi fanno riferimento ai pacchetti alli l i
inclusive,
rilevati
il
ti attraverso
tt
i cataloghi
t l hi dei
d i tour
t
operator.
t

IL TURISMO NELLE LOCALITA’ BALNEARI ESTERE
La spesa media per tale soggiorno ammonta nel complesso delle n. 194 località a
€ 1.065,00, come dal quadro di sintesi dei singoli ambiti territoriali sotto riportato.

IL TURISMO NELLE LOCALITA’ BALNEARI ESTERE
A livello territoriale, come nelle precedenti edizioni dell’osservatorio, i dati
sono stati organizzati in quattro livello gerarchici:

Le tariffe corrispondono ad un viaggio+soggiorno (camera doppia/unità
abitativa di tipo standard con trattamento di pensione completa o mezza
pensione) di 8giorni/7notti, in hotel o villaggio, per un turista adulto nel
periodo di ferragosto 2014.
Le voci di spesa che concorrono alla definizione del prezzo finale oltre a
viaggio+soggiorno, sono: assicurazione obbligatoria, quota gestione
pratica, supplemento “surcharge” per tariffe aeree, visto d’ingresso (dove
richiesto),tessera club settimanale.

Quadro tariffario riepilogativo
dei prezzi nelle principali
localita’ balneari estere 2014
– Valori assoluti per area
territoriale -

IL TURISMO NELLE CAPITALI E CITTA’ D’ARTE
-Oggetto dello studioPrezzo di un soggiorno (quota
individuale comprensiva di volo,
tasse e spese accessorie) in una
capitale/citta’ d’arte.

L’ 14,8% dei viaggi vacanza nel 2013 (dato Istat), ha
avuto come destinazione una localita’ europea (10,0%
Paesi dell’UE – 1,6% Altri Paesi europei)

- Ambito temporale Ferragosto 2014 – soggiorno della
durata di 4giorni/3notti

- Ambiti territoriali Lisbona,Barcellona,Madrid,Amsterd
am,Londra,Istanbul,Parigi,
Praga,Vienna,Mosca,
Sanpietroburgo
p
g
(n. 12 Unita’ primarie)

- Strutture ricettive Hotel (n. 313 quotazioni
campionate)

-Aeroporti di partenzaRoma, Milano, a, Palermo

-

Trattamento

-

Sistemazione in camera doppia/
tipo standard – pernottamento e
prima colazione

Con riferimento al contesto territoriale europeo e alle
stime di vendita dei tour operator, confermano per il
2014 le città oggetto dello studio,
studio come destinazioni
europee maggiormente richieste.

IL TURISMO NELLE CAPITALI E CITTA’ D’ARTE
-Oggetto dello studioPrezzo di un soggiorno (quota
individuale comprensiva di volo,
tasse e spese accessorie) in una
capitale/citta’ d’arte.

- Ambito temporale Ferragosto 2014 – soggiorno della
durata di 4giorni/3notti

- Ambiti territoriali Lisbona,Barcellona,Madrid,Amsterd
am,Londra,Istanbul,Parigi,
Praga,Vienna,Mosca,
Sanpietroburgo
p
g
(n. 12 Unita’ primarie)

- Strutture ricettive Hotel (n. 318 quotazioni
campionate)

-Aeroporti di partenzaRoma, Milano, Catania, Palermo

-

Trattamento

-

Sistemazione in camera doppia/
tipo standard – pernottamento e
prima colazione

IL TURISMO NELLE CAPITALI E CITTA’ D’ARTE
Dalla disaggregazione del dato medio individuale per un turista (€ 537,00)
sono state individuate e suddivise le città in tre fasce tariffarie: una al di
sotto della media complessiva (n.
(n 4 località) , una fascia intermedia (n.
(n 4
località), e per ultimo, una fascia con prezzi superiori al dato medio
complessivo (n. 4 località) che comprende alcune realtà campionate più
distanti dall’Italia.

-Oggetto
Oggetto dello studiostudio
Prezzo di Prezzo di una crociera
all’interno del bacino del
Mediterraneo

- Ambito temporale Ferragosto 2014 –durata della
crociera 7/8giorni

- Ambiti territoriali Itinerari del bacino del
mediterraneo: Spagna, Francia,
Malta, Grecia, Turchia, Croazia
(n 16 crociere raggruppate in
(n.
n. 9 itinerari)

- Porti di partenza Venezia, Savona, Genova,
Civitavecchia, Livorno

-

Trattamento
Sistemazione in cabina
dopppia/unita’ tipo standard

IL TURISMO DI CROCIERA
Definito come “un viaggio multidestinazione a bordo di un
impianto
galleggiante
che
produce
servizi
tipicamente
alberghieri”, il turismo di crociera è una forma di vacanza
multidestinazione
l id
i
i
estivo-balneare
i
b l
all-inclusive,
ll i l i
Il mercato croceristico, oltre ad evidenziare la solidità economica
del settore,, ne conferma la crescita nella domanda,, p
passata dai
5,7milioni di turisti nel 1995 agli oltre 21,7milioni stimati
globalmente per il 2014,
Forte di un’ampia offerta tariffaria alla portata di tutti,
la
c ocie a viene
crociera
iene scelta da un
n numero
n me o sempre
semp e più elevato
ele ato di
persone e famiglie, a svantaggio dei villaggi turistici.
Le previsioni 2014 stimano per l’Italia una contrazione sia del
movimento croceristi,
croceristi sia delle toccate nave.
nave
Due i fattori della minor movimentazione 2014:

-

1- riduzione e modifica degli itinerari di navigazione.
2- riduzione numero navi, spostate in aree extraeuropee.

-Oggetto
Oggetto dello studiostudio

IL TURISMO DI CROCIERA

Le principali compagnie in navigazione nel Mediterraneo campionate sono:

Prezzo di Prezzo di una crociera
all’interno del bacino del
Mediterraneo

E’ nel mediterraneo che si concentrano più della metà delle
crociere mondiali.
-- Ambito
MSC Crociere
Musica,crocieristica
Splendida, Lirica,
Sinfonia,
Divina,
temporale -(con le navi:
La stagione
2014 Fantasia,
2014,
riconferma
anche quest’anno,
quest’anno
Preziosa)
Ferragosto 2014 –durata della
l’Italia come la più importante destinazione europea nel
crociera 7/8giorni
delle crociere.
- COSTA Crociere (consettore
le navi: Fascinosa, Favolosa, Magica, Serena,)
- Ambiti territoriali Coinvolgerà
g
ben 54 compagnie
p g
di navigazione
g
((56 nel 2013),
),
- ROYAL
C
Caribbean
ibb
(con
navi:
of the
Liberty
of the Seas)
143lenavi
daSplendour
crociera (151
nelSeas,
2013),
interesserà
12 regioni. In
Itinerari del bacino del
mediterraneo: Spagna, Francia,
aumento gli attracchi n. 70 (66 nel 2012), nel rispetto delle
Malta, Grecia,
Turchia, Croazia
-NCL
– Norvegian
C.Line
(con le navi: Norwegian jade, Norvegian Epic)
normative “salva coste”.
(n. 16 crociere raggruppate in
Civitavecchia si conferma il principale scalo crocieristico
nazionale che, con 2.500.000 passeggeri stimati per la
Non rientrano nel campione le compagnie Grandi Viaggi Veloci in quanto effettua crociere con
stagione 2014, gestisce con Venezia e Napoli, oltre il 50% del
itinerari fino a 4 giorni e Easy Cruise Crociere, compagnia specializzata in navigazioni a basso
- Porti di partenza traffico crocieristico italiano.
costo.
Venezia, Savona, Genova,
n 9 itinerari)
n.

Civitavecchia, Livorno

-

Trattamento
Sistemazione in cabina
dopppia/unita’ tipo standard

-

-Oggetto dello studioPrezzo di Prezzo di una crociera
all’interno del bacino del
Mediterraneo

- Ambito temporale Ferragosto 2014 –durata della
crociera 7/8giorni

- Ambiti territoriali Itinerari del bacino del
mediterraneo: Spagna, Francia,
Malta, Grecia, Turchia, Croazia
(n. 16 crociere raggruppate in
n. 9 itinerari)

- Porti di partenza Venezia, Savona, Genova,
Civitavecchia, Livorno

-

Trattamento
Sistemazione in cabina
dopppia/unita’ tipo standard

-

IL TURISMO DI CROCIERA
Con partenze dai porti di Genova, Civitavecchia, Livorno, Venezia,
sono state analizzate 16 crociere, raggruppate in 9 itinerari.

IL TURISMO DI CROCIERA
-Oggetto
O
tt dello
d ll studiot di
Prezzo di Prezzo di una crociera
all’interno del bacino del
Mediterraneo

Dati organizzati in due livelli gerarchici:

- Ambito
A bi
temporale
l -

1)

Ferragosto 2014 –durata della
crociera 7/8giorni

- Ambiti territoriali Itinerari del bacino del
mediterraneo: Spagna, Francia,
Malta, Grecia, Turchia, Croazia
(n. 16 crociere raggruppate in
n. 9 itinerari)

MACRO AREA

2)

SINGOLO ITINERARIO

Medit. Occidentale (n. 9 crociere)
”
Orientale
(n. 7 crociere)
Il prezzo rilevato per ogni intinerario, è riferito alla media delle
quotazioni proposte per le diverse tipologie di cabine (escluso
suite) presenti in ogni nave. Sono comprensivi degli oneri
obbligatori
bbli t i quali:
li quota
t iscrizione,
i i i
quota
t servizio,
i i
mance,
assicurazione.

- Porti di partenza Venezia,, Savona,, Genova,,
Civitavecchia, Livorno

-

Trattamento
Sistemazione in cabina
dopppia/unita’
d
i / it ’ ti
tipo standard
t d d

-

Sono escluse dal prezzo finale agevolazioni o sconti che in questo
segmento turistico si possono trovare quali: acquisto anticipato del
viaggio, agevolazioni per gruppi o minigruppi, genitori con figli, single,
anniversari o ricorrenze, viaggi di nozze, ecc. L’applicabilità delle offerte
è soggetta a proroghe o deroghe ed è limitata al numero di posti e alle
disponibilità del momento.

IL TURISMO DI CROCIERA: RISULTATI
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Malta, Grecia, Turchia, Croazia
(n. 16 crociere raggruppate in
n. 9 itinerari)
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Civitavecchia, Livorno

-

Trattamento
Sistemazione in cabina
dopppia/unita’
d
i / it ’ ti
tipo standard
t d d

-

Le informazioni rilevate evidenziano una tariffa individuale di
partenza per una crociera nel bacino Mediterraneo della durata
di 8 g
giorni/7notti,
/
, mediamente quantificata
q
in:

€ 1.955,57 (min. € 1.584,82 - max € 2.522,69)
-3,95%. rispetto ai valori dell’anno precedente
Le tariffe 2014 sono risultate nel complesso variate, con valori con
medi del -4,0% per la compagnia MSC, +9,4% per Costa,
+6 7% Royal C.
+6,7%
C , 7,8%
7 8% NCL.
NCL

Nell’impianto osservatorio, i dati tariffari elaborati per macro area
risultano rispettivamente:

IL TURISMO DI CROCIERA: RISULTATI
Quadro tariffario
riepilogativo delle quote
tariffarie nel complesso,
per area e singoli
itinerari di crociera.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Roma, 17 giugno 2014

