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GLI ITALIANI E LE VACANZE NATALIZIE 
 

Gli italiani sono ancora più vacanzieri sotto le feste e scelgono l’estero. 
Sono ben 8,7 milioni coloro che dovrebbero nelle prossime settimane 
recarsi in vacanza.  
Tra le mete più gettonate, oltre all’Italia, quest’anno ci sono le capitali 
europee e l’Africa.  
Si tratta di un giro d’affari valutato 7,7 miliardi di euro. In aumento la 
spesa pro-capite (33%) per effetto della maggiore incidenza dei pac-
chetti vacanza all’estero secondo l’indagine Confesercenti- Publica Res 
Swg sulle intenzioni dei consumatori per le prossime festività di Natale 
e Capodanno. Aumentano di 2,5 milioni gli italiani che per le prossime 
feste andranno in vacanza rispetto allo scorso anno.  
Dopo la montagna (40%) tra le mete più richieste nella vacanza di fine 
anno, le città d’arte (27%) e il mare (23%).  
Il 60% dei vacanzieri resterà in Italia, contro il 70% del 2005, e 1,5 mi-
lione di più rispetto al 2005 scelgono l’estero. I viaggi si concentreran-
no soprattutto nel periodo di Capodanno, sebbene si segnali una crescita 
complessiva per tutto l’arco delle festività.  
Le mete delle vacanze subiscono dei mutamenti: aumenta dal 23% al 
25% chi sceglie le capitali europee, le mete a medio raggio sono scelte 
da oltre 1,3 milioni, come l’Africa e il Medio ed Estremo Oriente. La 
durata media della vacanza è di una settimana ma aumentano i viaggi 
brevi (1-3 giorni), scelti in prevalenza dai 25-34enni.  
E’ di 880 euro la spesa pro capite per le vacanze, in crescita del 33% 
rispetto al 2005 (620 Euro). A parità di giorni quest’anno dunque si in-
vestirà di più sulla vacanza.  
Le intenzioni di spesa più cospicue riguardano i 35-44enni, i residenti al 
nord ovest e al sud. Si sposteranno ed andranno in vacanza soprattutto 
coloro che hanno meno di 34 anni, i laureati, chi abita in città con alme-
no 100.000 abitanti e chi non ha figli. La mancanza di risorse economi-
che è la principale ragione per chi non potrà andare in vacanza.  
Metà dei vacanzieri si sposterà invece con la famiglia ed un quarto con 
il partner. Diminuisce la quota di chi parte senza prenotare, e aumenta-
no i viaggi organizzati .  
Gli italiani prediligono in primo luogo alberghi e pensioni anche se non 
disdegnano l’ospitalità presso amici e parenti.  
Netto aumento dei soggiorni nei villaggi e nei bed and breakfast, mentre 
arretra la quota di coloro che scelgono case in affitto. Si va in vacanza 
per riposare e rilassarsi, staccare dalla solita routine e cercare diverti-
mento ed evasione.  
Un buon 18% si aspetta l’arricchimento culturale. Chi cerca il diverti-
mento sono i giovani che preferiscono in genere vacanze brevi, in mon-
tagna, con gli amici e tendono al risparmio. ).  

17 DICEMBRE 1776 
Papa Pio VI abolisce l’Ordine 
ospedaliero di Sant’Antonio di 
Vienna e unisce parte dei suoi 
beni all’Ordine dei SS. Maurizio 
e Lazzaro. 

 
FRATERNITÀ 

Dal 27 dicembre al 2 gennaio 
l'Arsenale della Pace di Torino 
ospiterà ragazze e ragazzi dalla 
Palestina, da Israele e dal Libano 
che si incontreranno con i loro 
coetanei italiani e di altri Paesi 
per dialogare sulle prospettive di 
pace.  
I giovani di questo luogo di in-
contro e di dialogo, che da molti 
anni accoglie uomini, donne, 
famiglie di 125 nazionalità,  
anno il desiderio e la volontà di 
dare vita ad un Medio Oriente 
Terra Amica in cui sia possibile 
vivere in pace, sicurezza e digni-
tà, senza campi profughi, senza 
guerre. Le adesioni arrivate dalle 
Istituzioni, dalla società civile, 
dal mondo religioso e politico 
sono numerose e incoraggiano 
gli organizzatori nel portare a-
vanti questo progetto.  
La finalità di questo incontro è 
che le nuove generazioni provi-
no a mettere da parte l'odio e le 
divisioni per fare progetti di pa-
ce, per riuscire là dove i loro pa-
dri non hanno saputo o potuto 
realizzare una convivenza, nel 
rispetto della dignità, dei diritti e 
delle ragioni di tutti. 
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