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INTRODUZIONE 

L‟Italia è fra i paesi più attrattivi per il turismo internazionale, grazie al suo immenso 

patrimonio culturale, storico e naturale ed alle sue eccellenze enogastronomiche. Tuttavia, nel corso 

dei decenni l‟Italia ha registrato una progressiva perdita di attrazione da parte dei turisti stranieri. 

Dal 1950 il Paese è sceso dal 1° posto fra le scelte dei viaggiatori stranieri (1 su 5 sceglieva l‟Italia), 

al 5° posto; oggi 1 turista su 23 decide di venire in Italia. Le cause di questa perdita di posizioni 

sono state: carenza di una pianificazione di strategie, infrastrutture carenti, mancanza di marketing 

ed il non considerare il turismo come uno strumento di crescita economica.  

Su richiesta dell‟Ambasciata d‟Italia in Lituania, la Camera di Commercio Italo-Lituana ha 

realizzato uno studio del turismo lituano in Italia. La Lituania, grazie al suo sviluppo socio-

economico degli ultimi anni, costituisce un interessante serbatoio di turisti per la sua qualità, che 

l‟Italia deve essere abile ad intercettare. Nell‟ultimo triennio, il Pil della Lituania è cresciuto in 

media del 2,65%, e secondo il rapporto congiunto del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, le previsioni economiche del Paese sono positive: stabilità economica, 

elevato livello della domanda interna, aumento degli stipendi e diminuzione della disoccupazione. 

A titolo di esempio, si prevede una crescita del Pil pari al 2,62% nel 2016, 3,02% nel 2017 e del 

3,31% nel 2018.  

Lo studio pertanto si è concentrato principalmente nell‟analisi dei flussi turistici dalla 

Lituania in Italia e nel valutare se ed in che misura questi trend cambino a seconda della loro 

destinazione,confrontando gli arrivi in Italia e quelli in altri paesi del mondo.  

L‟obiettivo è stato quello di individuare quali siano stati i fattori che hanno determinato le 

variazioni di questi flussi nel corso degli ultimi anni e come sia cambiato il loro peso a seconda 

della destinazione dei viaggiatori.  

A tal fine questo studio si struttura in 6 capitoli. 

Nel primo viene fatta una panoramica generale dei flussi di viaggio dalla Lituania. È stato 

analizzato il loro tasso di crescita, quali siano state le principali destinazioni e come siano mutate le 

preferenze dei viaggiatori nel corso degli anni. È stato fatto un approfondimento anche 

sull‟andamento dei turisti lituani in Italia, al fine di capire quali siano le potenzialità e i punti deboli 

del Paese. 

Nei successivi capitoli si è passato a considerare ciascun indicatore che influisce sui flussi di 

viaggio: scopo del viaggio, sesso e fasce d‟età dei viaggiatori, spese di viaggio, durata del soggiorno 

all‟estero, mezzi di trasporto e modalità di organizzazione dei viaggi. Questi indicatorisono stati 
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scelti in quanto riteniamo che siano quelli che più hanno inciso sulle decisioni di viaggio da parte 

dei turisti lituani. Tali considerazioni si sono basate sulle preferenze turistiche espresse dai turisti di 

tutti i Paesi europei e sul “Travel & Tourism Competitiveness” Report 2015-2016, il quale contiene 

un‟analisi approfondita della competitività del settore turistico di 141 Paesi, fra cui l‟Italia.  

Infine nell‟ultimo capitolo ci si è concentrati nell‟analizzare quali siano state le mete 

preferite dei viaggiatori quando soggiornano in un altro paese negli anni presi a riferimento dalla 

ricerca e quali siano stati i criteri di soddisfazione del loro soggiorno all‟estero.  

Lo studio sui flussi turistici lituani in Italia è stato possibile grazie soprattutto all‟analisi di 

dati che sono stati forniti dal Dipartimento di Statistica Lituano e quelli ricavati dai database di 

alcuni enti pubblici e privati nazionali ed internazionali: World Economic Forum (WEF), Fondo 

Monetario Internazionale (FMI), Ufficio Statistico dell'Unione Europea (Eurostat), Istituto 

Nazionale di Statistica Italiana (ISTAT), Flash Barometer ed altri studi e pubblicazioni scientifici.  
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CAPITOLO 1 

1.1 Informazioni generali sui viaggi dei lituani in Italia 

Nel corso degli ultimi anni i flussi di viaggiatori lituani all‟estero hanno registrato delle 

variazioni significative in termini di numero di viaggi. Come viene descritto di seguito, queste 

variazioni sono strettamente collegate al numero di notti che vengono passate fuori dal paese e 

dall‟andamento del Pil pro-capite lituano. 

Nel triennio 2012-2014 si è registrato un incremento complessivo del numero di viaggi 

compiuti all‟estero, come mostrato dalla tabella 1, pari al 4,37%. Nel 2014 il numero complessivo 

di lituani che hanno soggiornato all‟estero per uno o più giorni è stato poco meno di4,3 milioni, 

registrando un incremento di viaggiatori dell‟1,6% rispetto al 2013. Mentre fra il 2012 e il 2013 

l‟incremento è stato del 2,6%. Analizzando nello specifico le variazioni dei flussi di viaggio per i 

soggiorni di una giornata e per quelli di più giorni dal 2012 al 2014, si nota che nel primo caso c‟è 

stata una variazione positiva dei flussi del 4,16% e nel secondo caso del 4,7%. 

Tabella 1
1
. Flussi turistici lituani in uscita all’estero |valori assoluti|. Anni 2012-2014 

 Anno  
Numero di viaggi di 

una giornata 

Numero di viaggi di 

più giorni 
Totale viaggi 

2012 2.400.000 1.710.000 4.110.000 

2013 2.460.000 1.760.000 4.220.000 

2014 2.500.000 1.790.000 4.290.000 

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

Figura 1. Pil pro capite della Lituania |valori assoluti in euro|. Anni 2007-2014 

 
Fonte:World Economic Outlook Database 

                                                             
1
E‟ stato preso in considerazione il numero di notti passate all‟estero, poiché come viene spiegato nei prossimo capitoli, 

il motivo del viaggio è strettamente connesso alla durata del viaggio.  
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Dalla tabella 2 si osserva che le destinazioni si sono concentrate principalmente in 5 paesi: 

Lettonia 13%, Regno Unito 11,5%, Bielorussia 10%, Polonia 8% e Germania 7%. Nel 2014 

Lettonia e Bielorussia hanno registrato un incremento del numero di viaggi rispetto al 2013. È 

invece diminuito nel Regno Unito ed in Polonia, sebbene continuano ad essere fra le mete preferite 

dei lituani. 

Tabella 2. Numero di viaggi effettuati dai turisti lituani all’estero |migliaia|. Anni 2007-2014 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Totale 1.660,8 1.757,2 1.288,4 1.410,9 1.526,5 1.707,5 1.764,1 1.788,6 

Lettonia 219,1 202,2 160,6 164,3 191,3 214,4 228,5 231,9 

Regno 

Unito 

99,8 129,0 91,4 106,3 149,3 209,8 229,0 206,6 

Bielorussia 216,7 217,2 194,5 202,9 170,0 166,0 164,1 177,8 

Polonia 128,2 132,9 125,9 125,9 145,0 154,4 149,1 140,2 

Germania 218,8 136,7 104,4 122,3 116,5 112,0 121,3 117,0 

Russia 198,6 115,5 98,3 101,0 100,2 112,7 101,8 89,0 

Norvegia 21,1 51,5 34,4 41,4 45,2 59,2 69,3 84,7 

Estonia 10,7 50,1 29,6 38,6 46,9 40,9 51,3 74,1 

Turchia 54,4 73,2 60,0 62,5 55,7 76,7 77,0 66,6 

Italia 29,2 53,8 23,4 32,4 33,1 39,6 51,6 57,6 

Irlanda 37,9 82,5 31,1 33,3 45,5 54,7 60,4 56,5 

Svezia 45,4 57,6 36,3 37,3 50,5 44,1 41,4 46,3 

Grecia 24,3 35,3 22,8 23,6 29,2 30,9 29,5 40,2 

Danimarca 29,3 37,4 22,2 20,4 20,7 40,7 45,6 39,4 

Spagna 19,1 27,3 20,6 35,0 53,6 58,3 47,0 37,7 

Francia 42,4 34,6 22,3 23,4 24,5 31,9 21,7 31,5 

Egitto 47,4 60,4 49,6 46,4 28,6 20 19,6 33,6 

Fonte:Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

Rispetto al 2013, nel 2014 le mete che hanno registrato un incremento dei viaggi dei turisti 

lituani sono state: Grecia +36,2% ed Estonia +44,5%, mentre la Turchia e la Spagna hanno 

registrato il maggiore declino delle visite rispettivamente pari a -13,5% e a -19,7%. A partire dal 

2007, è aumentato anche il numero di viaggi dei lituani presso Paesi geograficamente lontani 

(Regno Unito, Irlanda, Italia, Grecia, Turchia e Spagna), rispetto ai Paesi limitrofi. 

Questi dati indicano la bassa attrazione che provano i turisti lituani per l‟Italia. Nel 2014, fra 

i 16 paesi della tabella, in base al numero di viaggi, l‟Italia si trovava solamente al 10° posto. Il 

Paese in media ogni anno attrae il 3,2% dei viaggiatori sul totale dei viaggi in uscita dalla Lituania. 

Tuttavia anche l‟Italia, a partire dal 2011, ha registrato una costante crescita dei flussi di 

viaggiatori lituani (figura 2). In particolare nel 2013 si è registrata una significativa crescita del 
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numero di viaggiatori del 30,4% rispetto al 2012. Nel 2014 gli arrivi hanno registrato un incremento 

del 11,5% corrispondente a più di 57.590 viaggi.  

Figura 2. Numero dei viaggi di turisti lituani in Italia |valori assoluti in euro|. Anni 2011-2014 

 
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

La tabella 3 indica il numero di viaggi e di notti totali e per ogni mese del biennio 2012-

2013. In questi due anni la crescita complessiva sia di viaggi che di notti è stata rispettivamente 

del 24% e del 27%. I viaggi all‟estero dalla Lituania registrano delle forti variazioni a seconda 

delle stagioni, tuttavia questo andamento è risultato essere costante in questi due anni. 

Tabella 3. Numero di viaggi e di notti dalla Lituania in Italia per mese |migliaia|. Anni 2012-

2013 

Indicatori Anni Mesi 

 2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Arrivi 86,9 4,3 4,4 5,9 7,9 9,2 11,6 10,0 7,3 10,1 7,7 4,8 3,8 

Presenze 249,3 16,9 16,4 19,6 18,5 21,9 29,7 27,7 24,4 27,7 20,5 13,0 13,0 

Indicatori Anni Mesi 

 2013 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Arrivi 108,1 5,2 5,2 9,1 9,5 11,0 13,9 12,7 10,3 12,0 9,6 4,9 4,7 

Presenze 319,1 23,0 20,4 27,4 22,2 30,0 40,3 36,0 30,6 34,0 24,7 13,0 17,6 
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

La figura 3 mostra la percentuale di notti spese ogni mese all‟estero, rispetto al numero 

totale di notti passate all‟estero nel 2014. I mesi dove è stato trascorso il maggior numero di notti 

sono stati: luglio (12,2%) ed agosto (12,2%). Gennaio e febbraio sono invece i mesi il cui numero di 

notti è stato minore. Per entrambi i mesi, la percentuale è stata pari a 5,2%. 
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Figura 3. Notti spese dai turisti lituani all’estero per mese |%|. Anno 2014 

 
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

Anche il numero di turisti lituani in arrivo in Italia è strettamente connesso al periodo 

dell‟anno come mostrato dalla figura 4. Il più alto numero di notti al 2014 è stato nei mesi di 

settembre 11,4%, luglio11,3% e di giugno 11,2%. Una piccola quota di viaggiatori è arrivata anche 

in novembre dove la percentuale di notti trascorse è stata del 4% (figura 4). 

Figura 4. Notti spese dai viaggiatori lituani in Italia per mese |%|. Anno 2014 

 
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

Dall‟analisi SWOT sull'offerta turistica italiana,contenuta nel rapporto congiunto del 

Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale
2
 (figura 5), emerge che da una parte, 

l‟Italia può far leva per attirare nuovi turisti lituani sulla sua alta qualità della vita, sulla ricchezza 
                                                             
2
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (2016), “Lituania – Rapporto Congiunto 

Ambasciate/Consolati/ENIT”, Stoccolma 
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del patrimonio culturale e della varietà del territorio (mare, montagna, città d‟arte), sul clima 

favorevole e sulla celebre accoglienza degli italiani verso gli stranieri. Come indicato sempre 

dall‟analisi SWOT, i fattori che invece ne limitano la sua attrattiva sono soprattutto: percezione 

della penisola come altamente onerosa, anche in relazione a redditi inferiori alla media UE (76%), 

assenza di azioni di co-marketing, bassa qualità dell‟offerta turistica italiana e bassi investimenti nel 

settore turistico. Mentre le opportunità che bisogna sfruttare sono: scoperta di zone dell‟Italia finora 

meno conosciute, la promozione di vacanze attive, realizzazione di pacchetti turistici integrati ed 

innovativi, quali il ciclo-turismo e il turismo gastronomico, al fine di battere la concorrenza dei 

pacchetti a prezzi stracciati promossi da altri Paesi come Turchia e Spagna, ulteriore crescita dei 

voli low cost e sviluppo di campagne di marketing efficace per far fronte ai Paesi competitor. I 

rischi eventuali sono invece: difficoltà di ridurre i prezzi interni in Italia per continuare ad essere 

competitivi; incapacità di sviluppare nuove tecnologie, non riuscire ad incentivare gli investimenti 

per la promozione del settore turistico ed incapacità a valorizzare i siti archeologici e la rete 

museale. 
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Figura 5. Analisi SWOT sull'offerta turistica italiana 

Punti di forza  Punti di debolezza  

- Identificazione della destinazione-Italia con 

uno stile di vita altamente qualitativo (storia, 

cultura, enogastronomia, il Made in Italy); 

- Attrazione climatica; 

- Ricchezza storica, artistica e culturale; 

- Varietà e qualità delle tradizioni 

gastronomiche ed enologiche; 

- “Fattore umano” - Atteggiamento 

tipicamente italiano di disponibilità ed 

apertura nei confronti del visitatore straniero. 

 

- Percezione dell‟Italia quale destinazione 

onerosa; 

- Mancanza di azioni di co-marketing in 

collaborazione con i principali tour operator  

che promuovono la destinazione Italia; 

- Insufficiente qualità di una parte dell‟offerta 

turistica italiana (soprattutto le strutture di 

medio livello), soprattutto se comparato agli 

standard internazionali; 

- Insufficienza di investimenti promozionali 

per la divulgazione della “marca Italia” 

(presentazione organica e coordinata 

dell‟Italia come destinazione turistica); 

Opportunità  Rischi/Difficoltà Potenziali  

- Scoperta dell‟Italia minore; 

- Vacanza attiva (cicloturismo, trekking ed 

hiking); 

- Vacanza nel verde; 

- Creazione di pacchetti turistici integrati ed 

innovativi; 

- Sviluppo di itinerari eno-gastronomici; 

- Sviluppo dei voli low cost; 

- Adeguate politiche di promozione e 

commercializzazione del prodotto mare per 

far fronte alla concorrenza dei Paesi del 

Mediterraneo (Grecia, Turchia e Spagna). 

 

- Mantenimento dell‟attuale dinamica dei 

prezzi interni in Italia rispetto a concorrenti 

che stanno offrendo tariffe scontate molto 

vantaggiose; 

- Ritardi o carenze nell‟utilizzo della leva 

tecnologica da parte dell‟offerta turistica 

italiana; 

- Persistenza dell‟attuale gap di investimenti 

finanziari nella promozione turistica rispetto 

ai principali competitor internazionali 

(Spagna, Grecia, Turchia); 

- Ritardi o carenze nel processo di 

riqualificazione di parte del patrimonio 

ricettivo nazionale. 

Fonte: Lituania – Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2016, Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale 

Le difficoltà ed i punti di debolezza contenuti nell‟analisi SWOT sono la causa di una bassa 

competitività del settore turistico italiano. Di fatto il WEF ha realizzato un indice denominato 

Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2015 contenuto nel “Travel & Tourism 

Competitiveness report”, il quale misura la competitività del settore turistico dei Paesi presi in 

esame, attraverso la valutazione di tutti quei fattori e politiche che garantiscono lo sviluppo del 

settore del viaggio e del turismo. I principali competitor dell‟Italia quali Spagna, Germania e 

Francia presentano una competitività maggiore. Mentre questi tre Stati occupano rispettivamente la 

1°, 2° e 3° posizione su 141 paesi, l‟Italia occupa solamente l‟8° posto (tabella 4). 
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Tabella 4. Indice di competitività del viaggio e del turismo. Anno 2014 

Classifica Paese Indice 

1 Spagna 5.31 

2 Francia 5.24 

3 Germania 5.22 

4 USA 5.12 

5 Regno Unito 5.12 

6 Svizzera 4.99 

7 Australia 4.98 

8 Italia 4.98 
Fonte: The Travel & Tourism Competitiveness report 2015, World Economic Forum 

1.2 Valutazioni finali del capitolo 1 

Complessivamente i flussi dei lituani all‟estero a partire dal 2007 sono incrementati. È 

aumentato il numero di notti che hanno trascorso i lituani presso Paesi geograficamente lontani 

(Regno Unito, Irlanda, Italia, Grecia, Turchia e Spagna). Solo l‟Egitto ha registrato una flessione ad 

eccezione del biennio 2013-2014 e la ragione può essere collegata alla minaccia del terrorismo che 

negli ultimi anni è aumentata sensibilmente. Tuttavia i lituani nei loro viaggi all‟estero continuano a 

preferire il Nord Europa. Le ragioni sono presumibilmente la vicinanza geografica e culturale di 

questi paesi, in particolare Bielorussia ed Estonia. 

L‟Italia, il Regno Unito, la Lettonia, la Bielorussia e la Norvegia sono i Paesi che hanno 

registrato una costante crescita dei flussi di viaggi all‟estero a partire dal 2009. Secondo il 

Dipartimento di Statistica Lituano, nel 2014 rispetto all‟anno precedente, il tasso di crescita medio 

dei viaggi all‟estero è stato dell‟1,3%, mentre il tasso di crescita in Italia è stato dell‟11,5%.  

Il numero di viaggiatori lituani in Italia è strettamente connesso alla tendenza della 

popolazione lituana di trascorrere le loro vacanze estive all‟estero, sebbene le fluttuazioni stagionali 

in Italia non sono cosi forti come per le altre destinazioni estere. In altre parole i turisti lituani 

arrivano in Italia costantemente durante tutto l‟arco dell‟anno, sebbene ci sia una flessione durante 

il periodo invernale. Nel 2014, novembre è stato il mese durante il quale i lituani hanno viaggiato 

meno nel Paese, mentre settembre è stato quello durante il quale sono state trascorse più notti 

rispetto agli altri mesi.  

Attraverso l‟analisi SWOT, emergono i punti di forza, le opportunità, i rischi e le debolezze 

del settore turistico italiano. Numerosi sono le opportunità ed i punti di forza su cui puntare per dar 

vita ad una nuova fase di sviluppo di questo settore.  
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CAPITOLO 2 

2.1 Spesa complessiva dei lituani per i loro viaggi in Italia 

Dopo aver analizzato l‟andamento dei flussi di viaggiatori a partire dal 2007, è importante 

andare ad analizzare invece il livello di spese che vengono effettuate durante il soggiorno dei lituani 

fuori dal loro paese. Si può osservare come il trend di spese nel corso degli anni, sia estremamente 

simile a quello dei flussi di viaggio.  

Come mostra la figura 6, nel biennio 2008-2009 c‟è stato un crollo della spesa media per i 

viaggi turistici. La causa è da ricollocare alla crisi economica scoppiata nel 2008 che ha spinto i 

lituani a ridurre le spese per i beni non di prima necessità come appunto i viaggi. A partire dal 2009, 

la spesa è ripresa a salire, per poi rimanere relativamente costante negli ultimi anni intorno ai 450 

euro per viaggiatore, sebbene non sia più tornata al livello del 2007 (figura 6). Questa tendenza è 

perfettamente in linea con il tasso di crescita del Pil pro-capite lituano di quegli anni. Fra il 2007 e il 

2008 c‟è stato un crollo del Pil pro-capite per poi riprendere a crescere leggermente a partire dal 

2009 (vd. Figura 1). 

Figura 6. Spesa media di turisti Lituani per viaggio |euro|. Anni 2007-2014 

 
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

Dalla tabella 5 si osserva che fra il 2007 e il 2014 il numero di viaggi all‟estero è cresciuto 

dell‟8%, mentre sono diminuite sia la spesa totale, la spesa media e quella giornaliera 

rispettivamente del 6%, del 13% e del 12%. Nel 2014 la spesa totale dei viaggi è diminuita 

dell‟1,6% rispetto all‟anno precedente, così come la spesa effettuata per singolo viaggio pari a -3%. 

È incrementata invece dell‟1,1% la spesa media giornaliera dei lituani all‟estero. Nel 2014, la spesa 

media giornaliera è stata pari a 64,90 euro, 10,9% in più rispetto al 2013.  
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Tabella 5. Spesa media di turisti lituani |valori assoluti|. Anni 2007-2014 

Anno Totale 

viaggi 

Spesa totale 

|euro| 

Spesa media 

per viaggio 

|euro| 

Spesa media 

giornaliera 

|euro| 

2007 1.660.000 842.800,00 507,50 73,90 

2008 1.760.000 909.400,00 517,50 72,50 

2009 1.290.000 530.200,00 411,50 59,00 

2010 1.410.000 630.900,00 447,10 64,10 

2011 1.530.000 657.900,00 431,00 61,40 

2012 1.710.000 737.500,00 431,80 57,10 

2013 1.760.000 798.900,00 453,00 58,50 

2014 1.790.000 785.400,00 439,10 64,90 

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

La tabella 6 indica il livello medio di spese effettuate dai lituani quando soggiornano 

all‟estero, sia per viaggio che al giorno in Italia e nel resto del mondo. Si osserva come in Italia, il 

livello di spese (spesa totale, spesa media per viaggio e spesa media giornaliera) è più alto rispetto 

ad altri Paesi. In base all‟indice di competitività dei prezzi contenuto nel “Travel and Tourism 

Competitiveness report 2015”, l‟Italia si trova al 133° posto su 141 Paesi
3
. Altri Paesi che possono 

essere considerati dei competitori hanno una competitività ben maggiore. La Turchia occupa la 

posizione 83, il Portogallo occupa la 104, la Spagna la 105, la Grecia la 113e la Germania la 126. 

Sebbene la Francia ed il Regno Unito presentano una competitività minore, tuttavia nella classifica 

relativa alla competitività del viaggio e del turismo (vd. tabella 4), occupano una posizione più 

elevata di quella dell‟Italia. 

Tabella 6. Indicatori per viaggi di turisti lituani all’estero |valori assoluti|. Anno 2014 

Indicatori Estero Italia 

Numero medio di notti 6,80 8,60 

Spesa media per viaggio (euro) 439,10 710,20 

Spesa media giornaliera (euro) 64,90 82,80 

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

Dopo aver analizzato le spese di viaggio complessive, è importante osservare invece quali 

siano le varie voci di spesa e quale peso hanno sul totale delle spese effettuate, come mostrato dalla 

figura 7. 

                                                             
3
Questo indice tiene in considerazione le imposte aeroportuali e quelle sui biglietti aerei, che possono rendere i biglietti 

particolarmente costosi; i costi di alloggio, il costo della vita nel paese di destinazione e il prezzo del carburante poiché 

può influire direttamente sul costo del viaggio. 
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Nel 2014, la spesa maggiore è stata fatta per i mezzi di trasporto 32,90%, che ha registrato 

un incremento del 7% rispetto al 2012, la cui spesa era del 25,90%. Il 28,60% è la quota di spesa 

destinata agli alloggi che in 3 anni è aumentata sempre del 7%, il cui valore era pari al 21,56%. La 

spesa destinata a ristoranti e bar è stata del 12,00%, registrando invece una diminuzione della spesa 

del 2,27% (14,27% nel 2012). Anche “altre spese” ha registrato un calo del 7,48% (33,60% nel 

2014 contro il 41,08% nel 2012), a testimoniare della volontà dei turisti lituani di limitare le spese 

non previste.  

Figura 7. Spesa media di turisti lituani all’estero per viaggio in base alla tipologia |%|. Anni 

2012-2014 

 

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

Per quanto riguarda invece le quote di spesa per tipologia che vengono effettuate in Italia 

(figura 8), non si registrano particolari differenze con il resto del mondo riguardo quelle per i 

trasporti, essendo una spesa inevitabile nei viaggi all‟estero. Nel 2014, la quota di spese per i 

trasporti in Italia è stata del 29,90% contro il 32,90% in altri Paesi esteri. Piccole differenze 

riguardano anche la percentuale di spesa che viene destinata al cibo, 11% in Italia contro 12% 

all‟estero. Al contrario un forte divario ha riguardato la quota di spesa destinata all‟alloggio 

(34,60% in Italia contro il 28,60% all‟estero).  

Figura 8. Spesa media di turisti lituani in Italia per viaggio in base alla tipologia |%|. Anni 

2012-2014 

 

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 
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La spesa media dei turisti lituani fra il 2007 e il 20014 ha registrato un aumento complessivo 

(vd. tabella 5). Tuttavia il suo livello nel 2014 non ha più raggiunto quello del 2007, a prova di 

come la crisi economica del 2008 ha ancora ripercussioni sulle spese relative ai beni secondari 

sostenute dalla popolazione lituana.  

2.2 Valutazioni finali del capitolo 2 

Nonostante la crisi economica abbia influito profondamente sulle possibilità di viaggiare per 

i lituani, a partire dal 2009 (in concomitanza con la ripresa del Pil pro-capite) si è verificato un 

incremento del numero complessivo annuale dei viaggi e della loro spesa, sia totale che per viaggio 

sebbene il livello di spese destinate ai viaggi non ha più raggiunto i livelli pre-crisi economica.  

I lituani, nei loro viaggi all‟estero, preferiscono spendere la percentuale maggiore per 

l‟alloggio, per il trasporto e per l‟acquisto di altri beni. Solamente una piccola parte viene destinata 

al cibo. Facendo un confronto con le quote di spesa dei lituani in Italia, la differenza principale 

riguarda l‟alloggio. I lituani spendono per l‟alloggio in Italia molto di più rispetto a quanto 

spendano all‟estero. Di fatto mentre negli altri paesi preferiscono farsi ospitare da amici o parenti, 

in Italia decidono di alloggiare in hotel. Questa scelta ha effetti sulle spese da destinare al cibo, la 

cui quota in Italia è leggermente maggiore rispetto a quella che viene destinata in altri Stati, in 

quanto in Italia sono costretti ad andare a mangiare sempre in luoghi di ristorazione. Inoltre come è 

stato analizzato, in generale per la bassa competitività dei prezzi in Italia, le spese medie nel Paese 

che sostengono i lituani sono più alte rispetto a quelle che affrontano quando vanno in altri Paesi. Di 

conseguenza, i lituani sono orientati ad soggiornare in altri Paesi economicamente più convenienti 

quali Germania e Turchia. Il numero di turisti lituani in Grecia sebbene ancora inferiore rispetto a 

quello dell‟Italia sta crescendo ad un tasso maggiore (vd. tabella 2 a pag. 7). 
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CAPITOLO 3 

3.1 Motivi e durata del viaggio dei lituani in Italia 

Come già affermato in precedenza, dopo la crisi economica del 2008, i lituani hanno 

cominciato a viaggiare più spesso. Dal 2012 al 2014 sia il numero di viaggi di breve durata che 

quello di durata più lunga, sono incrementati complessivamente di circa l‟8% (tabella 7). Sono 

incrementi soprattutto i viaggi fra 4 e 7 notti (13,7%), mentre le percentuale di viaggi fra 1 e 3 notti 

e fra 8 e 14 notti sono rimaste quasi del tutto invariate (0,3% e 0%). 

Tabella 7. Numero di viaggi all’estero in base al numero di notti |valori assoluti|. Anni 2012-

2014 

  2012 2013 2014 Variazione % 

2012-2014 

Totale 1.707.500 1.764.000 1.788.600  4% 

1-3 notti 592.600 612.400 613.600 0,3% 

4-7 notti 605.000 628.700 688.300 13,7% 

8-14 notti 376.500 368.600 378.800 0% 

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

Sempre nel 2014, 2,5 milioni sono stati visitatori che hanno trascorso una sola giornata 

all‟estero. Il 31,7% di loro è andato in Lettonia, il 28% in Bielorussia, il 24,8%in Polonia ed il 

15,2% in Russia
4
. È evidente che la scelta di questi paesi, vista la loro vicinanza con la Lituania si 

basa su motivi geografici. I viaggi di più giorni sono stati pari quasi a 1,8 milioni. 

Le figure 9 e 10 rappresentano rispettivamente le percentuali dei motivi dei viaggi dalla 

Lituania di una e di più giornate effettuati sul totale dei viaggi compiuti nel 2014. Nel primo caso, i 

motivi prevalenti sono lo shopping e lo svago ed il piacere pari rispettivamente al 49% ed al 24%. 

Solamente il 7% ha compiuto viaggi d‟affari.  

                                                             
4
Istituto Nazionale di Statistica Lituano 
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Figura 9. Viaggi dalla Lituania all’estero di 1 giorno |%|. Anno 2014 

 
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

Mentre per quanto riguarda i viaggi di più giorni, il motivo prevalente è stato lo svago e il 

piacere pari al 40%, seguito da visite ad amici e parenti pari al 34% e viaggi d‟affari pari al 20% 

(tabella 10). Lo shopping che nei viaggi di un giorno era il motivo predominante, in questo caso 

costituisce addirittura il 2%. 

Figura 10. Viaggi di turisti lituani all’estero per più giorni |%|. Anno 2014 

 
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

Andando ad analizzare invece le fasce d‟età dei viaggiatori, nel 2014 i lituani appartenenti 

alla fascia d‟età 25-44 anni hanno effettuato viaggi di durata minore rispetto a quelli appartenenti 

alle altre fasce d‟età 18,4% (figura 11). Mentre le persone di età superiore ai 65 anni hanno 

effettuato viaggi che nel 91,8% dei casi sono stati superiori ai 4 giorni.  
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Figura 11. Viaggi all’estero dalla Lituania per fascia d’età e per durata |%|. Anno 2014 

 
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

La figura 12 mostra i viaggi dei turisti lituani all‟estero in base allo scopo ed alla fascia 

d‟età al 2014. Come già indicato in precedenza, i viaggi personali sono stati i più comuni per tutte le 

fasce. Per quelle 15-24 e 25-44 anni il motivo predominante sono stati i viaggi di piacere. La fascia 

45-64 anni ha viaggiato soprattutto per piacere e per andare a trovare amici e parenti, mentre quella 

65≥ ha viaggiato quasi esclusivamente per visitare amici e parenti. 

Figura 12. Viaggi dei turisti lituani all’estero per scopo e fasce d’età |%|. Anno 2014 

 
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

Pertanto si può affermare che la fascia fra i 25 e 44 anni effettua viaggi di durata minore, in 

quanto sono in età lavorativa e pertanto hanno meno giorni liberi da dedicare alle vacanze.  
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Le tabelle 8-9 invece mostrano i viaggi all‟estero dei turisti lituani per scopo, sesso e fascia 

d‟età, espressi in numeri assoluti e in percentuale, dalle quale si evidenzia soprattutto quali siano le 

preferenze che discordano fra uomini e donne e fra i vari gruppi di età
5
. 

Tabella 8. Viaggi di turisti lituani all'estero per motivo, sesso e classe d'età |migliaia|. Anno 

2014 

 Classi 

di età 

Totale Viaggi 

di 

piacere 

Viaggi 

di 

lavoro 

Visitare 

parenti e 

amici 

Miglioramento 

della salute 

Acquisti Altro 

Totale  1.788,6 717,3 364,4 610,3 21,2 24,2 51,1 

 15-24 170,9 91,7 21,2 36,9 0,1 2,5 18,4 

 25-44 947,9 421,3 241,0 246,7 8,0 9,3 21,6 

 45-64 576,8 196,4 101,0 244,3 11,8 12,2 11,0 

 ≥65 93,0 7,9 1,1 82,5 1,3 0,2 0,1 

Maschi  940,9 333,6 265,7 288,9 10,3 15,0 27,5 

 15-24 83,9 42,8 13,9 16,7 0,1 2,2 8,3 

 25-44 499,6 187,2 173,7 115,8 3,4 5,8 13,7 

 45-64 310,9 99,6 77,9 115,1 6,2 6,8 5,5 

 ≥65 46,4 3,9 0,2 41,4 0,6 0,2 0,0 

Femmine  847,8 383,7 98,7 321,5 11,0 9,2 23,6 

 15-24 87,0 48,9 7,4 20,2 0,0 0,3 10,1 

 25-44 448,3 234,1 67,3 130,9 4,6 3,5 7,9 

 45-64 265,8 96,8 23,2 129,3 5,6 5,5 5,6 

 ≥65 46,6 4,0 0,9 41,1 0,7 0,0 0,0 

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

Il motivo prevalente per il quale sia uomini che donne hanno deciso di partire sono stati i 

viaggi di piacere; rispettivamente il 35,46% degli uomini ed il 45,26% delle donne. Questo motivo 

inoltre è prevalente sia per i maschi che per le femmine nella fascia d‟età 15-24 anni, 

rispettivamente 51,01% e 56,32%. 

Il 37,47% dei viaggi di lavoro sono stati compiuti soprattutto da uomini in fascia d‟età 25-44 

anni, rispetto al 15,01% delle donne della fascia d‟età 25-44 anni. 

 Invece i viaggi per andare a trovare amici e parenti sono stati effettuati da uomini e donne 

appartenenti entrambi alla fascia d‟età ≥65 rispettivamente l‟89,44% e l‟87,99%. 

                                                             
5
Le percentuali dei motivi di viaggio per entrambi i sessi sono state ottenute, calcolando la quota relativa a ciascun 

motivo sul totale dei maschi e delle femmine. Per quanto riguarda invece le percentuali legate alle fasce d‟età, queste 

sono state ottenute per ciascun sesso, calcolando la quota di ciascuna fascia relativa ad un motivo di viaggio sul totale 

dei viaggiatori appartenente a quella fascia d‟età. 
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Tabella 9. Viaggi di turisti lituani all‘estero per motivo, sesso,e classe d’età |%|. Anno 2014 

 Classi 

di età 

Viaggi 

di 

piacere 

Viaggi di 

lavoro 

Visitare 

parenti e 

amici 

Miglioramento 

della salute 

Acquisti Altro 

Totale  40,10% 20,37% 34,12% 1,19% 1,35% 2,86% 

 15 - 24 53,66% 12,40% 21,59% 0,10% 1,48% 10,77% 

 25 - 44 44,45% 25,42% 26,03% 0,84% 0,98% 2,28% 

 45 - 64 34,06% 17,51% 42,35% 2,05% 2,12% 1,91% 

 ≥65 8,49% 1,18% 88,60% 1,40% 0,22% 0,11% 

Maschi  35,46% 28,24% 30,70% 1,09% 1,59% 2,92% 

 15 - 24 51,01% 16,57% 19,90% 0,12% 2,62% 9,78% 

 25 - 44 37,47% 34,77% 23,18% 0,68% 1,16% 2,74% 

 45 - 64 32,04% 25,06% 37,02% 1,99% 2,19% 1,70% 

 ≥65 8,41% 0,43% 89,44% 1,29% 0,43% 0,00% 

Femmine  45,26% 11,64% 37,93% 1,30% 1,09% 2,78% 

  15 - 24 56,32% 8,51% 23,22% 0,00% 0,34% 11,60% 

  25 - 44 52,22% 15,01% 29,20% 1,03% 0,78% 1,76% 

  45 - 64 36,42% 8,73% 48,56% 2,11% 2,07% 2,11% 

  ≥65 8,58% 1,93% 87,99% 1,50% 0,00% 0,00% 

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

Soltanto l‟1,09% degli uomini e l‟1,3% delle donne sono partiti per andarsi a curare 

all‟estero, in particolare la fascia d‟età maschile e femminile 45-64 anni. Sul totale degli uomini di 

questa fascia,l‟1,99% è partito per questo motivo mentre le donne sono state il 2,11% sempre sul 

totale della fascia 45-64 anni femminile. 

Anche la percentuale di viaggi per shopping sia degli uomini che delle donne è molto bassa, 

rispettivamente pari a 1,59% e 1,09%. 

I motivi di viaggio sono strettamente legati alla durata del soggiorno e alle fasce d‟età dei 

viaggiatori. Come è stato analizzato, nei viaggi di una giornata prevalgono i viaggi legati allo 

shopping. Invece in quelli di più giorni i lituani partono soprattutto per piacere e svago.  

Andando ad analizzare invece la durata dei soggiorni ed il loro motivo in Italia, nel 2014 i 

viaggiatori lituani hanno compiuto in Italia 57.590 viaggi, che sul totale dei viaggi fatti, corrisponde 

in percentuale al 3% (figura 13). Il numero di notti per viaggio è stato in media di8,6, che 

costituisce il 27% di notti in più rispetto alle altre destinazioni. Il 96% dei viaggi complessivi è 

durato almeno 4 notti. 
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Figura 13. Viaggi turistici dei lituani all’estero per destinazione e motivo |migliaia|. Anno 2014 

 
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

I viaggi personali in Italia sono corrisposti al 92,5% (53.260 viaggi) sul totale di tutte le 

categorie di viaggi che compiono i lituani verso l‟Italia. La spesa giornaliere nel Paese è stata di 

82,80 euro, il 27% superiore alla media. 

Secondo la figura 13, soltanto il 7,5% dei viaggi in Italia sono stati per motivi di affari, 

mentre il numero di notti è stato di 4.329. A partire dal 2012 è stata registrata una diminuzione dei 

viaggi di affari nel Paese. Rispetto al 2013, nel 2014 il numero di notti complessivo è sceso del 18% 

mentre rispetto al 2012 del 47%. 

La tabella 10 mostra invece il numero di lituani che viaggiano per motivi d‟affari e quali 

sono le loro destinazioni. L‟Italia, su 27 paesi presi in considerazione, nel 2014 si trova solamente 

al 18°, confermando quanto viene rappresentato nella figura 13. 
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Tabella 10. Numero di viaggiatori lituani per motivi d’affari all’estero |migliaia|. Anni 2007-

2014 

   Stato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1° Germania 468,2 301,7 210,8 353,9 255,4 236,5 212,0 217,8 

2° Norvegia 254,9 288,5 249,2 234,3 157,4 207,2 177,7 188,2 

3° Russia 181,3 115,0 73,2 186,9 219,2 239,4 183,4 170,7 

4° Bielorussia 117,2 67,5 84,4 199,4 84,7 73,9 105,3 149,7 

5° Altri paesi 129,2 246,2 103,5 145,7 127,9 132,3 114,8 145,0 

6° Svezia 315,7 462,3 228,7 174,1 129,3 76,6 63,8 141,2 

7° Danimarca 162,6 256,1 157,9 109,6 99,2 136,7 111,0 132.0 

8° Regno 

Unito 

340,9 470,3 433,7 145,2 144,1 202,2 96,8 120,6 

9° Lettonia 313,1 83,1 73,3 41,5 72,0 140,8 99,1 91,8 

10° Polonia 87,4 63,4 44,8 54,5 54,1 54,1 91,2 82,1 

11° Austria 19,9 15,6 8,9 16,1 25,1 34,1 46,6 48,4 

12° Estonia 39,2 33,8 49,8 43,2 72,4 43,9 42,8 45,4 

13° Belgio 65,7 28,0 15,5 38,1 38,2 53,3 56,3 36,7 

14° Olanda 81,6 34,1 19,3 73,2 43,9 20,1 39,9 33,9 

15° Francia 69,0 98,1 47,0 36,8 26,1 24,6 16,9 28,7 

16° Ucraina 20,4 1,7 14,3 19,6 21,2 17,0 45,7 27,4 

17° Spagna 11,9 15,5 5,5 28,1 20,7 36,8 25,2 23,5 

18° Italia 69,7 52,9 11,6 32,1 27,6 50,8 24,1 17,0 

19° Irlanda 172,6 315,2 114,1 37,0 24,2 37,0 15,6 16,7 

20° Stati Uniti   52,0 22,8 11,7 99,7 51,0 26,0 48,0 12,5 

21° Repubblica 

Ceca 

19,4 30,5 12,7 9,1 22,6 11,6 10,1 10,1 

22° Turchia 12,5 3,3 2,3 7,5 10,1 12,8 8,0 8,0 

23° Svizzera 13,5 13,2 4,8 3,6 4,3 5,9 10,6 3,1 

24° Grecia 9,9 1,4 0,8 4,4 2,5 0,9 9,1 1,3 

25° Slovacchia 7,4  n.d  n,d 3,9 13,5 5,1 8,6 0,5 

26° Egitto 8,5 12,7  n.d 5,2 4,8 5,8 16,2  n,d 

27° Tunisia n,d n,d n,d n,d n,d n,d n,d n,d 

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

Nonostante il basso numero di viaggi d‟affari che registra l‟Italia, il Paese si trova in 6° 

posizione fra i principali partner commerciali che esportano in Lituania e in 15° posizione fra i 

principali importatori della Lituania 

È interessante sottolineare che il numero di viaggi di lavoro in Italia si sia ridotto fra il 2012 

e il 2014, sebbene siano aumentati i viaggi personali (tabella 11). I primi si sono ridotti del 46,2%, 

mentre i secondi sono aumentati del 45,6%. Nel 2014 i viaggi personali sono stati pari al 92,2% 

mentre i viaggi lavorativi sono stati pari al 7,8%. 
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Tabella 11. Viaggi dalla Lituania all’Italia per tipologia |valori assoluti|. Anni 2012-2014 

 2012 2013 2014 

Totale 39.600 51.600 57.600 

Viaggi personali 31.600 46.400 53.300 

Viaggi di lavoro 8.000 5.300 4.300 

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

Nello stesso arco di tempo si sono ridotti notevolmente i soggiorni di breve durata mentre 

sono aumentati quelli di durata più lunga (tabella 12). I primi si sono ridotti complessivamente del 

54%, mentre i secondi sono incrementati del 58%. 

Tabella 12. Viaggi dalla Lituania all’Italia per numero di notti trascorse |valori assoluti|. Anni 

2012-2014 

 2012 2013 2014 

1-3 notti 4.800 3.600 2.200 

4 notti o più 34.800 48.000 55.000 

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

Nel 2014 il 56% dei viaggiatori lituani che sono venuti in Italia sono state donne (figura 14). 

Questo dato può essere spiegato per il fatto che sono sopratutto loro a viaggiare per svago e piacere 

e come riportato in precedenza, i viaggi che vengono fatti in Italia per questo motivo sono il 92,5%. 

Figura 14. Viaggi dei turisti lituani suddivisi per destinazione e sesso |%|. Anno 2014 

 
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

Fra il 2012 e il 2014 si è registrato un trend positivo del numero di lituani in Italia 

esclusivamente per le fasce d‟età 15-24 e 35-44 anni. Invece per le fasce 25-34 e 55-64 anni, si è 

verificata una decrescita (figura 15).  

Analizzando le percentuali di viaggiatori lituani in Italia per fascia d‟età del 2014 si osserva: 

1. 35-44 anni, 39%,  

2. 25-34 anni, 26 % , 

3. 45-54 anni, 18%,  

4. 15-24 anni, 8%,  

5. 55-64 anni, 6 %, 

6. ≥ 65,1%. 
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Secondo il Dipartimento Lituano di Statistica, è stato sopratutto il gruppo 35-44 anni ad aver 

visitato l‟Italia nel 2014, con un tasso di crescita rispetto al 2013 del 72%. La predominanza di 

questo gruppo può essere spiegato dalla diminuzione del 14% dei viaggi verso l‟Italia della 

popolazione 25-34 anni nel triennio 2012-2014.  

Figura 15. Viaggi dalla Lituania in Italia per fasce d’età |%|. Anno 2014 

 
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituana 

Sia in Italia che nel resto del mondo sono soprattutto le donne a viaggiare. Mentre la fascia 

d‟età che si sposta più spesso all‟estero è quella 35-44 anni.  

3.2 Valutazioni finali del capitolo 3 

L‟80% dei viaggi all‟estero fra il 2012 e 2014 è stato per ragioni personali ed il 90% di 

questi viaggi ha avuto una durata di almeno due giorni. Il 37% dei viaggi di affari è stato in media 

di 2-3 giorni, il 38% di 4-7 giorni, mentre solamente il 7% di questa tipologia di viaggi è durato fra 

gli 8 e i 14 giorni. 

Facendo una distinzione dei motivi per sesso e per fascia d‟età, sia maschi che femmine 

vanno all‟estero soprattutto per svago e piacere. Questa predominanza vale per tutte le fasce d‟età, 

indifferentemente dal sesso, ad eccezione di quelle maschili e femminili 45-64 e ≥65, che 

prediligono viaggiare per andare a trovare parenti ed amici. Si può dedurre che ciò avviene in 

quanto le persone appartenenti a quelle fasce prediligano partire per visitare i loro figli che vivono 

all‟estero per studio o lavoro, piuttosto che viaggiare per svago. 

Le fasce d‟età che viaggiano meno, indistintamente dal sesso, sono 15-24 anni e ≥65. Nel 

primo caso la ragione dipende dalla giovane età degli individui che non possono spostarsi da soli e 

nel secondo dalla loro età avanzata. 
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I turisti lituani che vanno in Italia sono in particolare donne e le fasce d‟età 25-34 e 35-44 

anni. I motivi personali di viaggio prevalgono nettamente sui motivi lavorativi. Il 92,2% dei lituani 

viaggia per motivi personali mentre solamente il 7,8% va in Italia per motivi lavorativi.  

Invece la popolazione lituana compresa fra i 45 e i 64 anni è quella che viaggia di meno. Di 

fatto solamente il 35% di loro ha fatto soggiorni all‟estero nel 2014.  

Dall‟analisi dei dati precedenti, è evidente come l‟Italia non attrae visitatori che organizzano 

soggiorni di poche notti. Nel 2014 il 96% di tutti i viaggi ha una durata di 4 giorni o superiore. Il 

numero medio di giorni trascorsi in Italia è significativamente superiore rispetto a quello di altre 

località. Ciò può essere spiegato dal basso numero di viaggi di affari che vengono fatti ogni anno in 

Italia. Questi sono costantemente diminuiti a partire dal 2012 e nel 2014 hanno costituito solamente 

il 7,5% dei viaggi complessivi. Di fatto andando ad analizzare i rapporti commerciali che 

intercorrono fra l‟Italia e la Lituania, l‟Italia non occupa le prime posizioni fra i Paesi con i quali la 

Lituania intrattiene maggiori relazioni d‟affari. Fra i 27 Paesi presi in considerazione, l‟Italia 

occupa solamente il 18° posto.  
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CAPITOLO 4 

4.1 Viaggi dei turisti lituani in Italia in base alla tipologia di alloggio 

La scelta della tipologia di alloggio dipende soprattutto dalla destinazione. Oltre 1,8 milioni 

di notti sono state trascorse dai turisti lituani nel 2014.  

La tabella 13 mostra in quali strutture i lituani preferiscono sostare in base alla durata del 

soggiorno e al suo motivo. Le categorie preferite sono gli alberghi, gli alloggi in strutture private 

(B&B, case vacanze, camere in affitto) e farsi ospitare da parenti od amici. Mentre per i viaggi 

personali, la tipologia di alloggio preferita è “a casa di amici o parenti”, quella per i viaggi di lavoro 

sono gli hotel.  

Tabella 13. Notti trascorse dai lituani all’estero per tipologia di alloggio |migliaia|. Anno 2014 

 Tipologie di alloggi Totale Viaggi personali Viaggi d'affari 

1 o più notti 4 notti e più 1 notte e più 

Totale 1.788,6 1.424,2 993,5 364,4 

Alberghi 794,6 536,3 398,7 258,3 

Istituzione di riposo 13,9 11,1 7,5 2,8 

Abitazione vacanze 16,4 16,3 10,0 0,1 

Campeggio 29,7 29,4 13,3 0,3 

Campo turisti 5,2 5,2 4,5 0,0 

Ostello 6,6 5,5 2,1 1,1 

Centro sanitario 4,2 4,1 3,2 0,1 

Alloggio privato in affitto 178 130,6 95,9 47,4 

A casa di amici o parenti 708 663,1 446,5 44,9 

Altro tipo del alloggio 32 22,7 11,8 9,3 

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

In Italia i turisti lituani preferiscono sostare in tipologie di alloggi analoghe rispetto a 

quando vanno in altri paesi. Nel 2014 il 69% di tutte le notti è stato trascorso in hotel e motel. Il 

22% dei turisti ha invece scelto alloggi privati, mentre solamente il 9% delle notti è stato passato in 

altri tipi di struttura (figura 16). 
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Figura 16. Preferenze dei turisti lituani su dove alloggiare in Italia |%|. Anno 2014 

 
Fonte: Istat - Istituto Nazionale di Statistica 

Nel 2014 il 78% dei turisti lituani quando ha viaggiato nell‟Unione Europea ha scelto di 

alloggiare in hotel o strutture analoghe e il 40% di loro ha prenotato hotel a 3 stelle, mentre 

solamente il 5% di loro ha optato per hotel a 2 e ad 1 stella. L‟11% dei turisti ha soggiornato in 

alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, mentre le restanti tipologie di alloggio sono state 

scelte per ciascuna di queste dal 2% dei viaggiatori (figura 17).  

Figura 17. Turisti lituani all’estero per tipologia di alloggio |%|. Anno 2014 

 
Fonte: Istat – Istituto Nazionale di Statistica 

Come si può osservare dalla tabella 14, gli esercizi alberghieri continuano ad essere la 

struttura preferita sia dai lituani che dagli altri turisti dell‟Unione Europea. In particolare sono gli 

alberghi a tre stelle ad essere la tipologia preferita da entrambi. Per i lituani le strutture meno 

usufruite nel 2013 e nel 2014 sono stati gli agriturismi, sebbene ci sia stato un incremento pari al 

32% riguardo al numero di presenze in questi due anni. Per quanto riguarda gli europei, la tipologia 

di struttura meno utilizzata è stata i Bed and Breakfast. Tuttavia anche in questo caso è stato 

registrato un incremento di presenze maggiore rispetto alle altre tipologie, pari all‟11%. Le strutture 
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che invece hanno registrato un declino sempre riguardo le presenze sono state: gli alberghi a tre 

stelle. Nel caso delle presenze dei lituani il declino è stato del 5% mentre nel caso di quelle degli 

europei, il declino è stato in misura minima.  

Tabella 14. Turisti lituani e dell’Unione Europea per tipologia di alloggio in Italia |migliaia|. 

Anni 2013-2014 

 2013   2014 

Lituania Unione Europea Lituania Unione Europea 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Totale 

alloggi 
108,1 319,1 29.937,1 128.573,3 110,8 319,4 30.712,5 129.434,6 

Esercizi 

alberghieri 
88,5 250,8 22.080,7 80.445,2 88,5 246,9 22.521,4 80.974,8 

Alberghi di 

5 stelle, 5 

stelle lusso e 

4 stelle 

34,8 97,2 10.280,6 35.495,5 37,5 104,2 10.735,2 36.653,7 

Alberghi di 

3 stelle e 

residenze 

turistico 

alberghiere 

46,1 134,7 9.903,6 38.160,4 44,3 127,3 9.983,8 37.981,7 

Alberghi di 

2 stelle e 

alberghi di 1 

stella 

7,6 18,9 1.896,6 6.789,3 6,7 15,4 1.802,4 6.339,4 

Esercizi 

extra - 

alberghieri 

19,6 68,3 7.856,4 48.128,1 22,4 72,5 8.191,1 48.459,9 

Campeggi e 

villaggi 

turistici 

4,3 14,3 3.806,1 26.340,3 4,8 15,4 3.904,5 26.379,7 

Alloggi in 

affitto gestiti 

in forma 

imprendito-

riale 

8,8 36,3 2.212,3 13.657,7 10,0 36,3 2.321,7 13.805,7 

Agriturismi 1,4 4,9 851,0 5.082,9 1,7 6,7 885,0 5.056,8 

Bed and 

breakfast  
2,9 6,1 327,3 990,3 3,5 8,1 384,6 1.107,0 

Altri 

esercizi 

ricettivi 

2,1 6,7 659,7 2.056,9 2,4 6,1 695,3 2.110,6 

Fonte: Istat - Istituto Nazionale di Statistica 

4.2 Valutazioni finali del capitolo 4 

Le strutture alberghiere continuano ad essere preferite sia dai lituani che dai turisti dei 

restanti Paesi comunitari; in particolare sono gli alberghi a tre stelle quelli dove vengono passate il 

maggior numero di notte rispetto alle altre tipologie di alloggio. Tuttavia nel biennio 2013-2014 si è 

registrato un lieve calo delle presenze sia dei lituani che degli europei. Per i lituani la struttura meno 
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usufruita dai lituani nel 2013 e nel 2014 sono stati gli agriturismi, sebbene ci sia stato un incremento 

pari al 32% riguardo al numero di presenze in questi due anni. I turisti dagli altri Paesi europei 

invece preferiscono di meno i Bed and Breakfast. Tuttavia anche in questo caso è stato registrato un 

incremento di presenze maggiore rispetto alle altre tipologie, pari all‟11%.  
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CAPITOLO 5 

5.1 Modalità di organizzazione viaggi e collegamenti con l’Italia 

Negli ultimi anni si sta verificando una crescita nelle preferenze da parte dei viaggiatori 

lituani ad affidarsi ad agenzie di viaggio e tour operator nell‟organizzazione dei loro soggiorni 

all‟estero
6
. A conferma di questo trend positivo, è stata registrata una lieve crescita del loro numero 

nel triennio 2013-2015 (tabella 15). 

Tabella 15. Agenzie di viaggio e tour operatori in Lituania |valori assoluti|. Anni 2013-2015 

Anno Agenzie di viaggio and tour operator 

2013 213 

2014 232 

2015 220 
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

Infatti confrontando il numero di turisti che si sono rivolti ad agenzie di viaggio e tour 

operator nel primo trimestre del 2014 e del 2015, è stato registrato un incremento del 31% (tabella 

16). 

Tabella 16. Turisti lituani che hanno usufruito di agenzie e tour operatori |valori assoluti|. 

Anni 2013-2015 

Anno Numero di turisti Var. % 

1°trimestre 2013 29.100  n.d. 

1°trimestre 2014  27.800 -4,5 % 

1°trimestre 2015  36.500 31,3 % 

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

Nonostante ci sia stato un incremento dei costi dei pacchetti di viaggio a partire dal 2012, il 

numero di viaggi organizzati in maniera autonoma sta diminuendo. Nel 2014, la porzione di persone 

che hanno prenotato servizi turistici in maniera autonoma è fortemente diminuita (-30%), sebbene 

l‟87% dei viaggi complessivi è stato acquistato senza usufruire dei pacchetti vacanze
7
. 

La figura18 mostra infatti questa tendenza. Il 30% dei lituani preferisce pacchetti vacanza 

tutto compreso (trasporto, alloggio, pasti e bevande). Il 38% sceglie pacchetti di viaggio non 

completi ed il 32% preferisce organizzarsi le vacanze in maniera autonoma. 

                                                             
6
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (2016), “Lituania – Rapporto Congiunto 

Ambasciate/Consolati/ENIT”, Stoccolma 
7
Ibidem 
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Figura 18. Viaggi all’estero dalla Lituania secondo modalità di organizzazione del viaggio |%|. 

Anno 2014 

 
Fonte: Flash Eurobarometer - Commissione Europea.  

Facendo un confronto fra le abitudini dei turisti lituani e quelli degli altri Paesi dell‟Unione 

Europea, la percentuale di cittadini lituani che preferisce viaggi non organizzati risulta essere 

maggiore rispetto ai cittadini degli altri Paesi europei (86,7% contro 74,8%). Di fatto i lituani 

preferiscono organizzarsi i viaggi in maniera autonoma rispetto agli europei che preferiscono 

affidarsi ad agenzie di viaggi, per quanto riguarda la prenotazione degli alloggi e dei trasporti 

(figura 19).  

Figura 19. Viaggi all’estero dalla Lituania in base al tipo di organizzazione viaggi |%|. Anno 

2014 

 
Fonte: Eurostat 

Al momento di organizzare un viaggio, le persone possono fare affidamento su diversi modi 

per raccogliere informazioni utili per il loro soggiorno. Nel 2014 sia i lituani che i cittadini degli 

altri Stati membri dell‟UE, rispettivamente il 54% e il 55%, hanno preferito ascoltare i suggerimenti 

dei loro amici. Le differenze si evidenziano per le altre fonti di informazione, in particolare: siti 

http://ec.europa.eu/eurostat
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internet, esperienze professionali, agenzie di viaggi, riviste a pagamento. Per la categoria “altre 

fonti di informazione”, le percentuali sono trascurabili (figura 20).  

Figura 20. Fonti di informazione a cui ci si affida nell’organizzazione dei viaggi |%|. Anno 

2014 

 
Fonte: Flash Eurobarometer 414, European Commission 

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto per spostarsi dalla Lituania ad altri paesi, nel 2014 

la modalità più comune di viaggiare è stata su strada 51,3% (automobile 38,8%, pullman 7,1%, 

ferrovia 5,4%), seguito dal trasporto aereo 46%, e dal trasporto navale 2,6% (figura 21).  

Figura 21. Viaggi all’estero in base al mezzo di trasporto |%|. Anno 2014 

 
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

La tabella 17 indica quali sono stati i mezzi di viaggio preferiti durante gli spostamenti dei 

lituani e degli altri cittadini dell‟UE.  
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Il mezzo più comune usato dai viaggiatori degli altri paesi europei per i viaggi di breve 

durata fuori dal proprio Paese è l‟auto personale seguita dall‟aereo. Il 46% dei viaggi viene 

effettuato in automobile mentre il 33% in aereo. Il pullman e la nave vengono utilizzati solamente 

nel 6% dei casi. I viaggiatori lituani preferiscono di gran lunga l‟auto propria, che è utilizzata nel 

67% dei viaggi mentre l‟aereo è utilizzato solamente nel 15% degli spostamenti.  

Nel caso dei viaggi di lunga durata (4 notti e più), l‟aereo è il mezzo di trasporto più 

impiegato dai cittadini degli altri Paesi comunitari e dai lituani rispettivamente pari al 53% e al 62% 

degli spostamenti complessivi. La macchina invece è impiegata in misura molto minore. I turisti 

degli altri Paesi dell‟UE la utilizzano solamente nel 33% degli spostamenti, mentre i lituani nel 24% 

dei loro viaggi.  

Tabella 17. Numero di viaggi per mezzo di trasporto |migliaia|. Anno 2014 

 

Paesi dell’Unione 

Europea 

Lituania 

Modo di 

trasporto 
1 a 3 notti 4 notti e più 1 a 3 notti 4 notti e più 

Aereo 33% 53% 15% 62% 

Treno 7% 3% 8% 4% 

Pullman 6% 7% 9% 6% 

Auto propria 46% 33% 67% 24% 

Nave 6% 3% 1% 3% 

Altro 1% 1% 0% 0% 
Fonte: Eurostat 

I turisti lituani per raggiungere l‟Italia preferiscono come mezzo di trasporto l‟aereo, che 

costituisce il 75% delle preferenze, seguito dal pullman 16% e dalla propria autovettura 9% (figura 

22). 

Figura 22. Viaggi di turisti lituani all’Italia secondo modo di trasporto |%|. Anno 2014 

 
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

http://ec.europa.eu/eurostat
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La tabella 18 indica i mezzi di trasporto scelti dai lituani per raggiungere l‟Italia. Fra il 2012 

e il 2014 c‟è stato un importante aumento nell‟utilizzo dell‟aereo il quale è quasi raddoppiato grazie 

all‟incremento del numeri di voli fra Italia e Lituania e del numero di scali italiani. Nello stesso arco 

di tempo invece si è verificata una diminuzione del numero di viaggi tramite macchina o pullman. 

Tabella 18. Viaggi di turisti lituani in Italia secondo il mezzo di trasporto |valori assoluti|. 

Anni 2012-2014 

 2012 2013 2014 

Totale 39.000 51.000 57.000 

Auto propria 12.000 10.000 5.000 

Pullman 4.000 12.000 9.000 

Aereo 22.000 28.000 43.000 

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Lituano 

La tabella 19 mostra le compagnie aeree che collegano l‟Italia con la Lituania. Ryanair e 

Wizzair svolgono per tutto l‟anno voli diretti con l‟Italia solamente verso gli aeroporti di Roma e di 

Milano. Durante la stagione estiva le due compagnie insieme ad una terza compagnia (Small Planet 

Airlines) attivano collegamenti anche con altri aeroporti d‟Italia: Cagliari, Lamezia Terme, Verona 

e Catania. 

Tabella 19. Collegamenti aerei diretti operanti tra Lituania e l’Italia. Anno 2016 

Aeroporto 

di partenza
8
 

Aeroporto di 

arrivo 

Operativo Compagnia aerea 

Kaunas Trapani Stagionalmente Ryanair 

Vilnius Roma (Fiumicino) Annualmente Wizzair 

Vilnius Roma (Ciampino) Annualmente Ryanair 

Vilnius Milano (Bergamo) Annualmente Ryanair 

Vilnius Milano (Bergamo) Annualmente Wizzair 

Vilnius Milano (Bergamo) Stagionalmente Small Planet Airlines volo 

charter 

Vilnius Lamezia Terme Stagionalmente Small Planet Airlines volo 
charter 

Vilnius Verona Stagionalmente Small Planet Airlines volo 

charter 

Vilnius Catania Stagionalmente Small Planet Airlines volo 

charter 
Fonte: Lituania – Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 

La frequenza di viaggi settimanali fra la Lituania e l‟Italia cambia a seconda della 

compagnia aerea e in base al periodo dell‟anno, come mostrato dalla tabella 20. Le città più 

collegate sono Roma e Milano-Bergamo, verso le quali Ryanair e Wizzair garantiscono voli tutto 

l‟anno da Vilnius. Ryanair inoltre garantisce anche voli verso Trapani durante il periodo dell‟alta 

                                                             
8
Per la stagione estiva 2016 non sono previsti voli per la Sardegna. 
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stagione, con partenze da Kaunas. Ryanair dal 02/10/2015 fino al 20/03/2016 garantisce voli 4 volte 

la settimana fra Vilnius e Milano (Bergamo) (martedì, giovedì, sabato e domenica). Dal 21/03/2016 

al 01/10/2016, i voli saranno di 5 volte la settimana, in quanto verranno effettuati collegamenti 

anche di lunedì. Per Roma (Ciampino) i giorni settimanali in cui vengono effettuati voli sono il 

martedì, giovedì e sabato. Inoltre verranno attivati voli per la tratta Kaunas-Trapani dal 03-04-2016 

al 02/10/2016 nei giorni mercoledì e domenica. Wizzair invece ha attivato voli tutto l‟anno per le 

tratte Vilnius-Milano (Bergamo) e Vilnius-Roma (Fiumicino). Per la prima tratta i voli avvengono 

di martedì-mercoledì-giovedì-sabato-domenica. Per la seconda tratta invece di lunedì e venerdì. Dal 

31 ottobre 2016 la compagnia aerea attiverà una nuova rotta che collegherà Vilnius con Bari ed avrà 

frequenza settimanale (lunedì e venerdì). 

Tabella 20. Frequenza di viaggi settimanali fra Lituania ed Italia a seconda delle compagnie 

aeree. Anno 2016 

Aeroporto 

di partenza 

Aeroporto di 

arrivo 

Periodo dell’anno Frequenza settimanale Compagnia 

aerea 

Vilnius Milano-

Bergamo 

Dal 02/10/2015 fino 

al 20/03/2016.  

martedì-giovedì-sabato-

domenica 

Ryanair 

Dal 21-03-2016 al 

01/10/2016 

lunedì-martedì-giovedì-

venerdì-sabato 

Ryanair 

Roma 

(Ciampino) 

Dal 01-10-2016  martedì-giovedì-sabato Ryanair 

Kaunas Trapani Dal 03-04-2016 al 

02/10/2016 

mercoledì-domenica Ryanair 

Vilnius Milano-

Bergamo 

Annualmente martedì-mercoledì-

giovedì-sabato-domenica 

Wizzair 

Vilnius Roma 

(Fiumicino) 

Annualmente lunedì-venerdì Wizzair 

Fonte: Lituania – Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 

Le modalità di prenotazione dei viaggi turistici e le preferenze per i mezzi di trasporto 

utilizzate devono essere tenute in considerazione nella programmazione delle azioni da 

intraprendere nel prossimo futuro: migliorare e potenziare le attività di marketing, promuovere 

località ancora poco valorizzate, attrarre i flussi turistici anche nei periodi di bassa stagione e 

soprattutto potenziare le infrastrutture ferroviarie e stradali.   

Nel Global Competitiveness Report del WEF viene messa in luce una situazione abbastanza 

negativa delle infrastrutture italiane attraverso il calcolo di due indici: l‟indice di qualità delle strade 

e l‟indice di qualità della rete ferroviaria
9
. In base alla qualità delle strade, l‟Italia è solamente al 49° 

posto
10

 su 141 Paesi mentre in base alla qualità della rete ferroviaria si trova in 39° posizione
11

 su 

                                                             
9
Questi due indici oscillano da 1 (infrastrutture stradali sotto sviluppate) a 7 (infrastrutture stradali efficienti ed estese). 

10
Valore dell‟indice pari a 4.4. 

11
Valore dell‟indice pari a 4 
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141 Paesi. I suoi diretti competitor riguardo la qualità delle strade e del sistema ferroviario si 

trovano in posizioni ben migliori. La Germania in 13° e 9° posizione, il Regno Unito 18° e 29° 

posizione ed infine la Spagna in 11° e 4° posizione. Solamente la Grecia e la Turchia si trovano in 

posizioni più basse. La Grecia si trova rispettivamente in 56° ed in 59° posizione, mentre la Turchia 

in 36° e 53° posizione. 

5.2 Valutazioni finali del capitolo 5 

Negli ultimi anni i viaggiatori lituani hanno cominciato ad avvalersi in misura sempre 

maggiore di servizi offerti dalle agenzie di viaggio e tour operator. Negli ultimi anni i turisti lituani 

hanno cominciato ad avvalersi in misura sempre maggiore di agenzie di viaggi e tour operator per 

organizzare i loro viaggi all‟estero. Tuttavia confrontando questa tendenza con quella dei turisti 

degli altri Paesi dell‟UE, la percentuale di lituani risulta essere minore rispetto a quella dei loro 

concittadini europei.  

I viaggiatori degli altri paesi europei e i lituani per i viaggi per i viaggi di breve durata fuori 

dal proprio Paese preferiscono utilizzare la propria auto. Il 46% dei viaggi dei primi e il 67% dei 

viaggi dei secondi viene effettuato in automobile. L‟aereo è utilizzato solamente nel 33% dei viaggi 

degli altri cittadini europei e nel 15% degli spostamenti dei lituani.  

Prendendo a riferimento i viaggi di lunga durata (4 notti e più), più della metà dei turisti 

lituani e dei cittadini degli altri Paesi europei preferisce utilizzare l‟aereo come mezzo di trasporto 

per viaggiare all‟estero. La macchina invece è scelta solamente in un terzo dei viaggi fatti dai 

viaggiatori degli altri Paesi comunitari mentre viene impiegata in un quarto degli spostamenti 

effettuati dai lituani.  
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CAPITOLO 6 

6.1 Turisti lituani in Italia per regione 

Da un indagine condotta da Flash Eurobarometer 414 del 2014 i turisti lituani hanno 

dichiarato che nei loro viaggi all‟estero hanno scelto come loro destinazione primaria la natura 

(48%), seguita dal mare (40%), visita ad amici e parenti (37%) e città (36%) (tabella 21).  

Tabella 21. Destinazioni preferite dai turisti lituani |%|. Anno 2014 

Destinazione preferita del viaggio % 

Montagna, lago, campagna 48% 

Mare 40% 

Visita ad amici e parenti 37% 

Città 36% 

Cultura 17% 

Località termali 10% 

Località dove praticare attività sportive 6% 

Eventi specifici 2% 
Fonte: Flash Eurobarometer 414 

La figura 23 mostra per il 2014 il livello di soddisfazione per ciascuna categoria presa in 

considerazione. Si può osservare che nei loro viaggi all‟estero il 69% dei lituani ha apprezzato 

particolarmente le caratteristiche naturali dei luoghi, ad indicare probabilmente l‟importanza che 

danno i lituani all‟ambiente.  

Figura 23. Livello di soddisfazione di turisti lituani per indicatori specifici |%|. Anno 2014 

 
Fonte: Flash Eurobarometer 414  
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Una forte soddisfazione c‟è stata anche per le strutture ricettive dal punto di vista della 

qualità e della sicurezza. Nel primo caso, il 50% ed il 44% hanno dichiarato di essere molto ed 

abbastanza soddisfatti. Nel secondo caso sono stati rispettivamente il 61% ed il 35%. Per quanto 

riguarda invece il livello generale dei prezzi, il livello di soddisfazione diminuisce leggermente. In 

questo caso il 28% si è dichiarato molto soddisfatto contro il 55% che si è mostrato abbastanza 

soddisfatto. In riferimento alla categoria “strutture accessibili a persone con esigenze speciali” il 

livello di soddisfazione diminuisce sensibilmente. Solamente il 50% si è dichiarato molto o 

abbastanza soddisfatto. Tuttavia questo dato è influenzato dall‟alto numero di persone che non 

hanno saputo rispondere, pari a 39%. Ciò può essere spiegato dal fatto che molti turisti lituani 

quando viaggiano non hanno necessità di ricercare strutture idonee a persone con esigenze speciali 

(anziani, bambini in carrozzina, portatori di handicap). 

La tabella 22 indica quali sono le ragioni che spingono ciascun turista, sia degli altri Paesi 

dell‟UE e sia lituano a tornare nello stesso posto. Il 47% dei turisti degli altri Paesi comunitari e il 

42% dei lituani ha risposto che la ragione principale sono le caratteristiche naturali. Un forte peso 

sulle ragioni per tornare in uno stesso posto lo hanno anche le attrazioni culturali e storiche e il 

livello dei prezzi. Nel primo caso, solamente il 6% dei cittadini europei ed il 7% dei cittadini lituani 

danno importanza alle strutture accessibili a persone con esigenze speciali.  

Tabella 22. Ragioni di ritornare nello stesso posto per vacanze |%|. Anno 2014 

Ragioni Cittadini dei Paesi 

dell’Unione Europea 

Cittadini 

dellaLituania 

Le caratteristiche naturali 47% 42% 

Qualità dell‟alloggio 33% 25% 

Attrazioni culturali e storiche 30% 31% 

Livello dei prezzi 27% 31% 

Qualità delle attività/servizi disponibili  24% 17% 

Accoglienza turistica  22% 16% 

Strutture accessibili a persone con esigenze 

speciali(anziani, bambini in carrozzina, portatori 

di handicap) 

6% 7% 

Fonte: Flash Eurobarometer 414 

Analizzando quali sono le regioni italiane che hanno registrato più arrivi dei cittadini 

italiani, nel 2014, in prima posizione si trova la Lombardia, seguita da Veneto, Sicilia, Lazio, 

Toscana, Trentino Alto Adige e le due province autonome Trento e Bolzano (tabella 23). Queste 

scelte rispecchiano le preferenze dei lituani, i quali prediligono i paesaggi naturali, le località 

balneari e le città d‟arte. Da una parte Lombardia, Veneto e Lazio riescono ad attirare così tanti 

turisti grazie al patrimonio culturale delle loro città quali Milano, Venezia e Roma. La Sicilia e la 

Sardegna invece sono visitate per la bellezza dei loro paesaggi e delle località balneari. Le regioni 
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meno visitate sono state invece l‟Abruzzo, la Calabria, la Basilicata, ed il Molise, il cui ammontare 

complessivo di arrivi è stato di appena l‟1%.  

Tabella 23. Arrivi e presenze dei turisti Lituani in Italia per regione |valori assoluti|. Anni 

2013-2014 

Regioni 2013 2014 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Piemonte 2.000 6.950 2.150 5.350 

Valle d'Aosta / Valléd'Aoste 1.000 5.870 870 3.680 

Liguria 4.000 11.590 5.590 13.140 

Lombardia 20.000 52.380 24.140 57.120 

Trentino Alto Adige / 

Südtirol 5.000 30.290 6.370 34.620 

Provincia Autonoma Bolzano 

/ Bozen 1.600 8.000 2.600 10.900 

Provincia Autonoma Trento 4.050 22.000 4.300 23.710 

Veneto 20.000 47.000 18.510 49.770 

Friuli-Venezia Giulia 2.000 4.000 1.650 3.740 

Emilia-Romagna 5.720 19.460 5.680 15.510 

Toscana 6.870 18.970 8.150 21.280 

Umbria 1.190 2.650 890 2.120 

Marche 1.000 4.140 787 2595 

Lazio 11.390 32.330 9.900 28.440 

Abruzzo 740 2.920 620 3.570 

Molise 40 70 20 170 

Campania 3.000 10.790 3.230 9.740 

Puglia 970 3.000 980 2690 

Basilicata 140 250 160 360 

Calabria 370 1.550 350 1.910 

Sicilia 11.000 36.680 12.530 36.130 

Sardegna 8.000 27.590 8.260 27.520 
Fonte: Istat - Istituto Nazionale di Statistica 

La figura 24 rappresenta graficamente gli arrivi dei turisti lituani nel 2014.  
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Figura 24. Arrivo dei lituani nelle regioni italiane |%|. Anno 2014 

 
Fonte: Istat - Istituto Nazionale di Statistica 

Il Lazio invece è la regione che conta il maggior numero di viaggi d‟affari (tabella 24). 

Tabella 24. Viaggi di affari dalla Lituania in Italia |%|. Anno 2013 

Regione Viaggi d‘affari 

Lazio 17.0% 

Lombardia 15.5% 

Emilia-Romagna 14.0% 

Toscana 7.2% 

Liguria 6.8% 

Fonte: Istat - Istituto Nazionale di Statistica 

I lituani prediligono le località di mare e i paesaggi naturali, i quali costituiscono anche il 

motivo principale per tornare nello stesso posto. Tuttavia queste preferenze non vengono 

rispecchiate pienamente in Italia. In particolare le regioni meridionali registrano meno arrivi dei 

turisti lituani rispetto alle regioni del centro nord. Un caso emblematico è Calabria, che risulta 

essere una delle regioni italiane meno visitate. La ragione è da far collegare alle infrastrutture 

stradali estremamente poco sviluppate e alle difficoltà di spostamenti in quelle zone, ad eccezione 

della Puglia che è dotata di infrastrutture più avanzate rispetto a quelle delle altre regioni del Sud. 

Indicativo è il caso dell‟autostrada A3 Napoli-Reggio Calabria, in particolare il tratto della Salerno-

Reggio Calabria. Sottoposto ad interventi di ammodernamento dal 2003, i lavori ancora non sono 

compiuti, causando gravi disagi per gli utenti.  
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Il rapporto di Uniontrasporti
12

 sullo stato delle infrastrutture in Italia, analizzala suddivisione 

delle rete stradale fra le varie regioni italiane. Mentre le regioni del Nord Ovest, Nord Est e Centro 

presentano una suddivisione della rete stradale nelle varie classi stradali (strade regionali e 

provinciali, autostrade e altre strade di interesse nazionale) piuttosto omogenea, quelle del Sud 

presentano una distribuzione piuttosto squilibrata sebbene la sua rete stradale sia il doppio delle 

altre aree geografiche italiane. Analizzando la distribuzione di autostrade, in Sardegna, Basilicata e 

Molise, notiamo come queste siano completamente assenti o marginali.  

Dal 1° gennaio 2016 il Ministero dei Trasporti ha comunicato una serie di rincari sui 

pedaggi autostradali. L‟aumento maggiore interessa Satap tronco A4 (Torino-Milano) +6,5%, 

Strada dei Parchi +3,45%, Tangenziale Est Spa +2,10%, Autostrade per l‟Italia +1,09%, 

Pedemontana Lombarda +1% e Ativa +0,03%. 

6.2 Valutazioni finali del capitolo 6 

I lituani preferiscono come meta dei loro viaggi la natura e le località di mare. Solo una 

piccola parte predilige le mete culturali, le località termali e quelle dove è possibile praticare attività 

sportive e dove sono organizzati eventi e festival. Oltre alle bellezze dei luoghi che vanno a visitare, 

i turisti della Lituania sono particolarmente sensibili nel valutare il successo di una vacanza dalla 

qualità e della sicurezza delle strutture ricettive e dal livello generale dei prezzi del paese visitato. 

A livello italiano, le regioni con il maggior numero di presenze in Lombardia e Veneto sono 

dovute non solamente al vantaggio della rete infrastrutturale, ma anche dalla maggiore quantità di 

lituani ivi residenti per motivi sia di lavoro che di studio. Incidenza della presenza di studenti 

universitari con le visite parentali e, quindi, di riflesso un più sviluppato rapporto commerciale tra 

Italia e Lituania. 

                                                             
12

Uniontrasporti (2011), “I rapporto sullo stato delle infrastrutture in Italia: criticità di oggi, priorità di domani”, Camere 

di Commercio d‟Italia. 
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CONCLUSIONI 

Lo studio è stato improntato sull‟analisi dei flussi turistici a partire dal 2007 dalla Lituania 

in Italia e come i fattori presi in considerazione abbiano influenzato il loro trend.  

Il primo fattore preso in considerazione è stato quello economico. L‟andamento 

dell‟economia della Lituania dal 2007 al 2014 ha influito notevolmente sull‟organizzazione dei 

viaggi all‟estero da parte dei lituani (numero di viaggi, destinazione, spesa complessiva e 

giornaliera per viaggio). La caduta del Pil pro-capite della Lituania avvenuto nel 2008 ha 

determinato anche una diminuzione del numero di viaggiatori dalla Lituania e di conseguenza una 

diminuzione del numero di viaggi d‟affari in Italia a vantaggio degli altri Paesi più vicini 

geograficamente e strategicamente; tuttavia è un trend che può cambiare. Con la ripresa della sua 

economia a partire dal 2009, è ricominciato ad aumentare anche il numero di lituani che escono dal 

loro paese. Più precisamente sono aumentati i viaggi verso Paesi geograficamente lontani dalla 

Lituania quali: Regno Unito, Egitto, Spagna, Italia ed Irlanda. Precedentemente i viaggi si 

limitavano prevalentemente verso gli altri Paesi Baltici e la Russia.  

In linea con l‟andamento dei flussi turistici nel corso degli anni è stata la variazione della 

spesa destinata ai viaggi. Dal 2009, in concomitanza con la crescita del Pil pro-capite, si è verificato 

anche un aumento della spesa, sia totale che per viaggio sebbene il suo livello non abbia più 

raggiunto i livelli precedenti la crisi economica. 

Il successivo fattore che è stato considerato è il motivo per cui si viaggia e come questo 

determina anche la durata del soggiorno e la destinazione. Di fatto dall‟analisi dei dati è risultato 

che l‟Italia attrae soprattutto viaggi per svago e piacere. Una piccola quota dei viaggi sono invece di 

lavoro a testimonianza di come l‟Italia non sia tra i primi paesi ad intrattenere rapporti commerciali 

con la Lituania. Sui 27 Paesi che costituiscono la meta più importante dei viaggi di affari dei lituani, 

l‟Italia occupa solamente il 18°. Le mete preferite sono: Germania, Norvegia e Russia che occupano 

rispettivamente la 1°, la 2° e la 3° posizione. 

Altri due fattori presi in considerazione sono il sesso dei viaggiatori e la loro fascia d‟età di 

appartenenza. A seconda della loro età cambia anche il motivo del viaggio. Per i giovani il motivo 

prevalente è lo svago; gli adulti, in particolare gli uomini, si spostano soprattutto per lavoro mentre 

gli over 65 (donne e uomini) vanno a trovare amici e parenti, probabilmente i loro figli che studiano 

o lavorano all‟estero.  

È stato poi analizzato anche il tipo di alloggio che scelgono i lituani e i cittadini degli altri 

Paesi comunitari. Le strutture alberghiere continuano ad essere preferite sia dai lituani che dai turisti 



44 
 

degli altri Paesi europei; in particolare sono gli alberghi a tre stelle quelli dove vengono passate il 

maggior numero di notte rispetto alle altre tipologie di alloggio. Tuttavia nel biennio 2013-2014 si è 

registrato un lieve calo delle presenze sia dei lituani che dei cittadini dei restanti Paesi europei. Le 

struttura meno usufruite dai lituani nel 2013 e nel 2014 sono stati gli agriturismi, sebbene ci sia 

stato un incremento pari al 32% riguardo al numero di presenze in questi due anni. Gli europei, 

invece preferiscono di meno i Bed and Breakfast. Tuttavia anche in questo caso è stato registrato un 

incremento di presenze maggiore rispetto alle altre tipologie, pari all‟11%.  

Infine l‟ultimo elemento studiato sono stati i mezzi di trasporto. Il mezzo più comune usato 

dai lituani e dai turisti degli altri Paesi europei è l‟automobile seguita dal treno. L‟aereo invece è il 

mezzo preferito per i viaggi di maggior durata, mentre la macchina viene impiegata in misura molto 

minore.  

Il mezzo di trasporto preferito dai turisti lituani per venire in Italia è l‟aereo. Tra il 2012 ed il 

2014 il numero di viaggi in aereo è quasi raddoppiato. Questo aumento è dovuto all‟incremento del 

numero di voli e del numero degli scali italiani promossi dalle due compagnie low-cost, Ryanair e 

Wizzair che garantiscono i collegamenti fra Italia e Lituania.  

Inevitabilmente l‟aereo incide profondamente sulla scelta della destinazione di chi viene in 

Italia. Di fatto le località più gettonate sono quelle dotate di collegamenti aerei con la Lituania e non 

tanto dalle caratteristiche dei territori. Le regioni con i più alti arrivi dalla Lituania sono: Lazio, 

Lombardia e Veneto. D‟estate si registra un numero significativo di arrivi anche in Sardegna e 

Sicilia.  

Da questo studio, emerge come l‟Italia abbia un‟attrattività in continuo aumento verso i 

turisti lituani. Di fatto dal 2011 ed il 2014, il numero di turisti lituani in arrivo in Italia è 

incrementato del 70%. L‟Italia viene percepita come un Paese estremamente accogliente, con un 

clima mite ed una immensa ricchezza storico, artistica e culturale. Inoltre le eccellenze 

enogastronomiche che offre e le produzione del Made in Italy costituiscono un incentivo per i turisti 

lituani a venire in Italia. 

Si può stilare alla luce da quanto emerso dallo studio il profilo del turista lituano che viene 

in visita in Italia. Il turista lituano medio è una donna appartenente alla fascia d‟età 35-44 anni. 

Preferisce visitare il Paese per motivi di svago prevalentemente durante la bella stagione, nei mesi 

compresi tra aprile ed ottobre e le sue destinazioni preferite sono i paesaggi naturalistici (montagne, 

laghi e campagna), le località balneari e le città d‟arte. Le regioni che predilige sono la Lombardia, 

il Veneto, la Sicilia ed il Trentino. La preferenza per queste regioni dipende sia dalla bellezza dei 
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territori e delle città che esse offrono che dalla presenza di scali italiani che effettuano collegamenti 

tutto l‟anno fra l‟Italia e la Lituania e dalla facilità di spostamenti all‟interno del loro territorio. 

In genere la turista lituana donna rimane in Italia per circa 7-10 giorni e preferisce alloggiare 

in strutture alberghiere. Da quanto emerso non le piace affidarsi ad altre strutture quali Bed and 

Breakfast, campeggi e villaggi turistici ed agriturismi. Di fatto una delle voci principali della sua 

spesa totale durante le sue vacanze è quella degli alloggi insieme a quella dei trasporti. Il mezzo per 

viaggiare più usato è l‟aereo, grazie al considerevole aumento del numero di voli fra Italia e 

Lituania e del numero di scali italiani. Infine le ragioni che spinge la turista lituana a tornare nello 

stesso posto sono soprattutto le caratteristiche naturali, le attrazioni culturali e storiche e il livello 

dei prezzi dell‟Italia. 

Da questo studio si possono individuare una serie di strategie fondamentali per promuovere 

il turismo italiano in Lituania.  

Innanzitutto sarebbe fondamentale dotare delle principali città turistiche italiane che ancora 

ne sono sprovviste, Firenze e Venezia su tutte, di collegamenti aerei diretti con la Lituania.  

Poi sarebbero importanti delle efficienti campagne di marketing a Vilnius e nelle principali 

città lituane in collaborazione con i principali tour operator del Paese, al fine di incentivare i turisti 

lituani ad andare a visitare l‟Italia. Ad esempio organizzare delle giornate di eventi e di incontri, 

coinvolgendo gli operatori turistici lituani ed italiani. Inoltre si potrebbero utilizzare canali 

informativi, ad esempio siti web, riviste e radio per promuovere l‟Italia e le sue ricchezze naturali 

ed artistiche. 

Infine un‟ultima azione fondamentale per incrementare il numero di turisti in visita in Italia 

sono gli investimenti da attuare al fine di valorizzare la rete museale ed i siti archeologici italiani. 

La Camera di Commercio Italo-Lituana già da tempo ha avviato iniziative di promozione 

del turismo italiano in Lituana. Per tale ragione la Camera ha molte convenzioni con alberghi e tour 

operator lituani. L‟ultimo progetto a cui sta lavorando è la promozione di uno interscambio di turisti 

italiani e lituani. I primi visiteranno la Lituania, mentre i secondi si recheranno al lago di Garda e a 

Verona. 

A gennaio la Camera ha partecipato per la prima volta alla Fiera Internazionale sul turismo 

Adventur 2016 a Vilnius con lo Stand Italia, durante la quale ha presentato le innumerevoli 

possibilità turistiche che offre il Paese ed incentivato rapporti commerciali fra gli operatori turistici 

italiani e lituani.  
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Negli scorsi anni oltre ad aver partecipato alla fiera del turismo di Rimini e di Vilnius, la 

Camera ha organizzato in proprio e sostenendo i propri membri, molte esposizioni di artisti quali 

pittori e fotografi nonché concerti di alto livello. Inoltre la Camera Italo Lituana ha preparato dei 

pacchetti turistici nel settore del turismo religioso con l‟Opera Romana Pellegrinaggi, del turismo 

termale e di quello legato alla caccia ed allo sport che hanno suscitato un grande interesse in Italia.  
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