Raggiunto il traguardo di 10 milioni
di turisti per Cracovia, +6% rispetto al 2013
Secondo uno studio condotto per l’Ufficio del Turismo di Cracovia 9.900.000 turisti hanno visitato Cracovia nel
2014, 650.000 in più dell’anno precedente. Una crescita del 6% rispetto al 2013, anno in cui i visitatori erano
aumentati del 4% rispetto al 2012. Un risultato frutto dell’impegno di Tour operator ed istituzioni locali per
un’offerta interessante e competitiva.
A comunicare i dati è il Tour Operator SOS Travel presente al XXIV Forum del Turismo svoltosi il 4 dicembre a
Cracovia presso il Palazzo Comunale. L’operatore è specializzato sull’incoming Polonia ed ha il proprio ufficio
organizzativo a Cracovia. Questi i dati forniti durante l’evento:
Gli arrivi nel 2014 sono stati 9.900.000, di questi: 7.250.000 sono polacchi (circa 550.000 in più rispetto al 2013) e
2.650.000 sono stranieri (circa 100.000 in più rispetto al 2013.).
Tra i turisti ci sono persone di età compresa tra i 18 e i 31 anni (37,80% polacchi, stranieri 39.70%), tra i 32 e i 45
(30.60% polacchi, stranieri 30.10%) e tra i 46 e i 59 (17,10% Polacchi, stranieri 19,40%).
Nel 2014 tra i visitatori stranieri i più numerosi sono stati quelli di Regno Unito e Germania, anche se il numero di
turisti inglesi è diminuito dal 20% al 17,10%, mentre nel caso dei tedeschi è aumentato dal 13,80% al 16,50%.
E’ aumentato anche il numero dei turisti provenienti da Italia (dal 9,10% al 10,20), Spagna (dal 9,30% al 10,80%),
Ucraina (dal 1,40% al 4,50%), Paesi Bassi (dal 1,60% 2,90%) e Belgio (da 1,10% al 2%); mentre è calato quello dei
visitatori di Francia (dal 8,40% al 7,10%), Russia (dal 6,70% al 2,90%) e Ungheria (dal 2,30% al 1,10%).
“Riguardo gli italiani in visita a Cracovia – ha dichiarato Stefano Iannucci manager di SOS Travel – l’aumento del
2014 segue quello analogo del 2013 e si intensificherà nei primi mesi del 2015 con il turismo scolastico fortemente
in crescita. Tra gennaio e marzo organizzeremo molti gruppi di studenti interessanti a visitare i luoghi della
memoria. Il 27 gennaio inizieranno le celebrazioni per il 70° anniversario della liberazione di Auschwitz”.
Lo scopo principale del soggiorno a Cracovia è stata la visita dei monumenti (37,70% di turisti), il relax (13,70%), il
turismo religioso (6,60%), la visita ad amici (5,90%), la visita a parenti (5, 60%), semplice transito (4,40%),
intrattenimento (3,60%).
Dalla ricerca è emerso che i turisti apprezzano l'atmosfera della città, l'ospitalità e la cordialità dei suoi abitanti,
così come la qualità dei servizi e delle strutture, gli eventi culturali, la ristorazione e l’intrattenimento. Oltre il 90%
dei visitatori di Cracovia consiglierebbe la città agli amici e addirittura intende tornarvi in un prossimo futuro.
SOS Travel
SOS Travel è un Tour operator specializzato nelle destinazioni dell'Europa dell'Est e la Russia. Pacchetti di viaggio e city break
ricchi di escursioni in italiano, assistenza continua, attenzione ai prezzi, rapporti diretti con fornitori e clienti finali. Ad oggi è
uno dei pochi operatori a proporre partenze garantite durante tutto l’anno verso le principali destinazioni trattate,
organizzando direttamente tramite un ufficio organizzativo a Cracovia.
SOS Travel conta una rete di oltre 120 agenzie di viaggio su tutto il territorio nazionale aderenti al programma di affiliazione.
Una rete dove è possibile prenotare facilmente i tour in programma, chiedere informazioni e ricevere assistenza in fase di
prevendita.
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