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Vacanze di Natale (in Italia) sugli sci
Boom degli alberghi in montagna




Complici le piste innevate e le ottime previsioni meteo, le mete alpine sono la prima
destinazione degli oltre 10 milioni di turisti che stanno per mettersi in viaggio. Sulle
Dolomiti è già pienone: a Cortina prenotato il 99 per cento delle stanze d’albergo
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Corea del Nord: «Nuove sanzioni Onu atto
di guerra, rafforzeremo il nucleare»
di Redazione Online
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Sgrida l’alunno troppo vivace, prof
picchiato dal padre
di Milvana Citter

IL REPORTAGE

Sulle Alpi verso la Francia:
in marcia con i migranti per superare il
confine
di Stefano Bertolino e Marco Alpozzi
Un’immagine della Val Gardena, tra le mete più amate delle Dolomiti in Alto Adige

Tanti auguri e buon viaggio: quest’anno si parte per la montagna. Saranno
oltre 10 milioni gli italiani che trascorreranno almeno un giorno fuori casa
durante le festività natalizie e di fine anno. E la grande maggioranza, oltre
l’80%, resterà in Italia, approfittando delle buone condizioni meteo per
attaccare gli sci agli scarponi. Spesa media: 412 euro a testa. È quanto emerge
da una indagine Coldiretti/Ixe’ per le partenze nelle festività di Natale. Ancora
più ottimistiche le previsioni della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo,
che ha elaborato i dati di Federalberghi, Confesercenti e Tci, e arriva a stimare
in 15 milioni i vacanzieri natalizi. Di questi oltre un terzo - il 33,3% (in
aumento dal 29,2% dello scorso anno) - si permetterà una vacanza lunga, che
comprende sia Natale sia Capodanno. Ecco dove andranno.

INETRVISTA CON LA CHEF

Antonia Klugmann: «Gli insulti dopo
Masterchef? Mi sono sentita violentata»
di Angela Frenda

Montagna città (e terme)
Sul podio delle destinazioni — continua la Coldiretti — la montagna affianca
le località d’arte (scelte da un viaggiatore su tre) e dalle terme (in ripresa, al
16%), mentre l’8% fa rotta verso la campagna. E oltre 800mila famiglie invece
di alberghi e seconde case (anche via Airb&b) hanno puntato su un
agriturismo, alla ricerca di riposo e di tranquillità lontano dalle
preoccupazioni. Quanto alla classifica delle regioni più visitate stilata dalla
Borsa del Turismo (prossima edizione a fieramilanocity e MiCo da domenica
11 a martedì 13 febbraio), si confermano in testa le valli imbiancate del
Trentino-Alto Adige (scelto dal 25% dei viaggiatori). Seguono Veneto,
Toscana, Lombardia e Liguria.

sulle montagne italiane 1,8 milioni di visitatori e un fatturato di 1,6 miliardi.
«La ripresa è vigorosa - ha detto al Corriere del Veneto Marco Michielli,
presidente di Federalberghi Veneto -. Dobbiamo recuperare le perdite
accumulate negli ultimi anni, quando il calo si aggirava sempre attorno al
10%». La conferma del «pienone» di sciatori e appassionati di montagna
arriva dai siti specializzati: su Booking, il 99% delle strutture ricettive di

BIT

Codice abbonamento:

Sugli sci o con le ciaspole, in pensione o in bed & breakfast, tra Natale e
Capodanno saranno 500 mila gli italiani in trasferta nelle Dolomiti. La stima
arriva dal centro studi della Cna, secondo cui le feste natalizie porteranno
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Cortina risulta «non disponibile» tra Natale e l’ Epifania. Su Trivago sono
liberi otto alberghi su 203, mentre su Airbnb restano 28 annunci.

Oltreconfine
E chi se ne va a festeggiare all’estero? Le mete già gettonate quest’anno sono
Spagna (12%), Francia (11%) e Austria (7%), meta prediletta degli sciatori
esterofili. Anche se il must della richieste ai Tour Operator per le vacanze
delle feste restano i mari al caldo. E, in particolare, le destinazioni dell’Oceano
Indiano con in testa le Maldive (le più prenotate) seguite da Kenya, Zanzibar,
Oman ed Emirati Arabi.
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