
Vacanze estive 2018 – le tipologie più diffuse

Staycation

Circa la metà degli italiani e degli
spagnoli ha dichiarato che trascorrerà
le vacanze estive nel proprio Paese.

“Trascorrerò le vacanze nel mio Paese”

In generale le 

vacanze al mare 

sono le più 

popolari (37%).

In particolare in 

Italia (53%), 

Spagna (45%)

e Germania (40%).

Le destinazioni preferite in Europa

Quale Paese europeo speri visitare nei prossimi 5 anni?

I finlandesi (13%) 

sono la 

popolazione 

dell’Europa 

continentale più 

incline a partire 

per una crociera.

22% utilizzerà le 

vacanze estive per 

far visita ad amici e 

parenti, soprattutto 

francesi  (41%) e 

norvegesi

(33%).

Il " Sightseeing"  è 

particolarmente 

diffuso in Spagna 

(26%) e

Francia (24%).

Il 28% delle 

persone in 

Finlandia e in 

Spagna prevede di 

trascorrere le 

vacanza visitando 

una città. In 

Francia solo il 7% 

pianifica una 

vacanza in città.
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Il 13% dei tedeschi che ha preso parte al sondaggio ha 

dichiarato che non ha previsto vacanze per questa 

estate.

Vacanze in 

Europa 

continentale

Più di metà della popolazione 

che ha un lavoro full-time o 

part time (60%) ha pianificato 

di andare in vacanza questa 

estate. Il 46% degli intervistati 

si godrà due o tre settimane di 

ferie.

Gli scandinavi hanno 

pianificato le vacanze 

più lunghe!

Più di metà della popolazione 

in Svezia (58%)  e Finlandia

(53%) hanno pianificato 4 o 

più settimane di ferie.

In Norvegia (47%) e

Danimarca (61%) la maggior 

parte della popolazione farà 

tre o quattro settimane di 

vacanza.
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Il 12% degli intervistati ha dichiarato che

resterà a casa questa estate. In particolare

il 17% dei tedeschi e il 16% degli svedesi

trascorrerà le ferie a casa.

?

Il 17% non ha ancora pianificato nulla per questa

estate. In particolare il 29% dei finlandesi, il 23%

dei francesi e il 21% degli svedesi non sa ancora

come trascorrerà le vacanze.

Le nazioni che hanno una % 

maggiore di persone che dichiarano 

di trascorrere le vacanze all’estero 

sono la Danimarca (44%), la 

Norvegia (40%) e la Germania (33%).


