
RESORTS MEDITERRANEI LA SCELTA TOP
PER I VIAGGIATORI RUSSI

Con l'estate in arrivo, molti viaggiatori stanno prenotando le loro
vacanze e sono in attesa di un viaggio verso lidi stranieri. Una
recente indagine condotta da un sito Russo di prenotazione di hotel
oktogo.ru ha portato ad una interessante top ten delle destinazioni
preferite dai viaggiatori russi come dimostra una propensione verso
il mediterraneo e le città culturali europee ed un drammatico calo di

interesse verso le vecchie favorite.

I turisti russi hanno in programma di trascorrere più tempo sulle isole del Mediterraneo e nelle città
europee quest'estate.

Le prime tre destinazioni denominate per le vacanze estive nel 2014 erano Spagna, Italia e
Portogallo, anche se la Grecia, la Turchia e la Francia erano alte in classifica. Mentre i risultati
mostrano che la lunghezza media del soggiorno per i turisti russi in Europa è di sei giorni, vi è una
chiara tendenza a vacanze più lunghe in spiaggia in quanto i visitatori pianificano escursioni da 13
giorni alle isole della Grecia, così come Tenerife e Maiorca, e fino a 15 giorni nelle località costiere
bulgare. Mentre i russi puntano alle coste del Mediterraneo, i turisti in arrivo sembrano avere un
simile desiderio di sole e sabbia ; molti sono attesi per arrivare a Sochi questa stagione a causa del
suo status come Resort del Mar Nero e sede delle Olimpiadi invernali e ci sono anche previsioni
positive per Anapa.

Naturalmente, un sondaggio che si concentra su giu-ago mostrerà un evidente pregiudizio verso
climi più assolati, ma non solo i punti caldi del Mediterraneo sono nell'elenco. Germania e Gran
Bretagna sono anche nella top ten, con Londra nominata come il luogo dove i visitatori russi
potranno spendere più soldi sulle tariffe degli hotel. Il bilancio medio hotel è previsto di essere di
4000 rubli/$ 118, ma qui spendono 6400 rubli/$ 188 dollari a notte. Piccoli break in Città Europee
possono essere meno popolari di vacanze al mare, ma ancora se la passeranno bene ; Barcalona,
Roma e Parigi una posizione elevata e le città baltiche di Riga e Vilnius sono anche popolari, ma Kiev
è scesa in disgrazia a seguito del recente conflitto. Ancora una volta , anche le città russe sono
popolari con turisti in arrivo alla capitale Tatarstan del Kazan come una scelta notevole e gite di
cinque giorni a Mosca e St Pietroburgo sono presenti tra le opzioni più popolari.

Migliori destinazioni di viaggio per i turisti russi

Spagna
Italia
Portogallo
Grecia
Turchia
Bulgaria
Francia
Repubblica Ceca
Germania
Regno Unito
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