
LE REGIONI RUSSE IN ORDINE DI
ATTRATTIVA TURISTICA

Secondo Rostourism, i russi hanno fatto 56 milioni di viaggi turistici
interni nel 2021. Questo significa che il flusso turistico interno ha
recuperato il 90% rispetto al periodo prima della pandemia di
Covid-19.

Allo stesso tempo, ci sono regioni in cui i dati del 2021 hanno addirittura superato quelli pre-
pandemia. Queste sono la Crimea, la regione di Krasnodar, così come Altai, Kamchatka, Kaliningrad,
Karelia, Sakhalin, Murmansk, Dagestan, Kabardino-Balkaria e alcune altre.

In questo contesto, gli esperti hanno compilato una classifica delle regioni russe basata sulla loro
attrattiva turistica. Tra i criteri di valutazione ci sono il numero di strutture ricettive, il numero di
turisti ospitati in esse, così come il contributo del turismo al PIL.

Krasnodar in cima, Samara chiude la top 10

Le prime 10 regioni sono la regione di Krasnodar, la regione di Mosca, Mosca, la Crimea, San
Pietroburgo, Primorsky Krai, la regione di Altai, la Repubblica di Tatarstan, la regione di Nizhny
Novgorod e la regione di Samara.

I redattori del giudizio hanno valutato l'attrattiva turistica delle regioni in base a nove criteri. Questi
sono il livello di sviluppo dell'industria turistica e delle infrastrutture alberghiere, incluso il numero
di strutture ricettive, stabilimenti di ristorazione e agenzie di viaggio.

Altri fattori includevano la redditività del turismo e dell'ospitalità, compreso il reddito delle strutture
ricettive collettive e il volume dei servizi turistici pagati alla popolazione, i pernottamenti di russi e
stranieri, così come il numero di siti del patrimonio culturale e il livello di criminalità.

I russi non hanno paura di viaggiare

I dati di cui sopra mostrano chiaramente che i russi non hanno paura di viaggiare, nonostante la
rapida diffusione della variante Covid-19 Omicron. Ulteriori informazioni confermano questa
tendenza: nel 2021 più di un terzo dei russi ha iniziato a viaggiare più spesso che nel 2020.

E la popolarità regionale replica più o meno la classifica di attrattiva turistica mostrata sopra, con
Mosca, San Pietroburgo, la regione di Krasnodar e la Crimea in cima alla lista della popolarità.

Queste ultime due attirano soprattutto molti visitatori durante la stagione estiva a causa della
grande popolarità della costa del Mar Nero, ma anche durante l'inverno a causa del cluster di sport
invernali creato nella regione durante i giochi olimpici del 2014. La regione di Krasnodar, per
esempio, ha accolto circa 16,5 milioni di turisti.

Krasnodar si aspetta 17 milioni di turisti nel 2022

E la regione più attraente della Russia sembra essere pronta ad accogliere molti turisti anche
quest'anno. Secondo le prime stime, almeno 17 milioni di visitatori sono attesi nella regione nel



2022.

Come notato in precedenza, una quantità significativa del flusso turistico ammonta alla bassa
stagione - circa il 40%, con molti turisti che arrivano durante le vacanze di Capodanno. E il compito
del governo locale è quello di aumentare questa quota fino al 50 %.

Resta da vedere se la regione di Krasnodar è in grado di raggiungere questo obiettivo, ma a questo
punto, sembra abbastanza sicuro dire che l'entusiasmo dei vacanzieri è chiaro ed evidente e
probabilmente continuerà per tutto il 2022.
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