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Il bonus vacanze sosterrà
anche le vacanze autunnali
e di Natale 15/09/2020
10:42 La vacanza ricercata
dagli italiani post lockdown
ha visto prevalere la voglia
di mare che alla fine ha
doppiato la vacanza in
montagna e naturalistica
Una recente indagine Enit
ha rilevato che, a
contribuire alle spese c'è il
Bonus Vacanze richiesto dal
23% dei vacanzieri, servirà
a sostenere anche le
vacanze autunnali e di
Natale poiché il 14% l'ha
richiesto, ma non lo ha
ancora speso, mentre in
estate l'ha utilizzato il 9%
dei soggiornanti. La
vacanza ricercata dagli
italiani post lockdown ha
visto prevalere la voglia di
mare (60%) che alla fine ha
doppiato la vacanza in
montagna (30%) e quella
naturalistica (25%), ma i
vacanzieri nostrani cercano
dalla vacanza l'esperienza
culturale (24%) e il relax
(23%). Il giudizio degli
italiani sulla vacanza è stato
molto positivo: voto medio
8 su 10 per una vacanza

che ha avuto il gusto del
relax e del benessere
(75%), tanto desiderato
dopo una stagione così
difficile. Apprezzata la
bellezza del luogo (32%), il
mare (31%), il fatto di aver
goduto di una esperienza
positiva (23%), ma anche
del cibo e della buona
cucina italiana (23%).
L'85% dei vacanzieri
tornerebbe il prossimo anno
o fra due nello stesso posto.
Il tema sicurezza ha dato
garanzia all'85% degli
italiani per le misure
adottate nelle strutture in
cui erano ospiti, all'80% per
le misure sul territorio. Nel
complesso dell'estate tra
italiani e stranieri sono stati
circa 24 milioni i viaggiatori
sulle tratte di Trenitalia e
che hanno apprezzato la
costa adriatica in particolare
la Puglia, ma anche sul
Tirreno la Liguria, la
Toscana, il Lazio, la
Campania e la Calabria.
Anche i passeggeri Italo, sul
target prevalente entro i 40
anni, hanno apprezzato
tutto il network comprese le
nuove
tratte
che

attraversano l'Italia da
Torino a Reggio Calabria e
da Milano ad Ancona.
Stando ad Anas e
Autostrade i volumi di
traffico sono aumentati del
4 per cento ad agosto
rispetto a quanto registrato
nelle settimane precedenti,
portando la settimana di
Ferragosto quasi in pari
rispetto all'anno scorso (3,8%).
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