
DESTINAZIONI TURISTICHE PREFERITE
CHE RISENTONO DEL CONFLITTO ARMATO
IN UCRAINA

Gli ultimi due anni sono stati molto duri per il settore del turismo in
tutto il mondo, poiché le restrizioni hanno paralizzato i viaggi come
mai prima d'ora. E sembra che il settore non riesca a darsi una
tregua, con il conflitto armato in Ucraina che molto probabilmente
influenzerà i flussi turistici verso alcune destinazioni turistiche.

Questo è specialmente il caso dei paesi che contano molto sui turisti ucraini e russi e di quelli che
hanno scelto di sanzionare la federazione russa in seguito all'invasione di Vladimir Putin.

Le prenotazioni della Turchia dall'Ucraina e dalla Russia " sono state cancellate".

La prima e probabilmente più ovvia destinazione a risentire degli effetti del conflitto è la Turchia.
Solo alcuni giorni fa gli operatori turchi erano ottimisti, aspettandosi il ritorno delle cifre pre-Covid
nel settore del turismo.

Ma a questo punto, sembra che queste previsioni fossero premature. Sebbene le autorità non siano
preoccupate, secondo l'Associazione delle agenzie di viaggio turche, le prenotazioni dalla Russia e
dall'Ucraina si sono praticamente " fermate" a causa della guerra in Ucraina.

"La Russia e l'Ucraina sono tra i principali clienti per il turismo in Turchia. Le conseguenze negative
per il settore turistico sono inevitabili", ha notato il presidente dell'associazione, Firuz Baglıkaya.
Secondo lui, la situazione attuale "rende i professionisti del turismo estremamente nervosi".

Già ora gli esperti si aspettano una perdita di 1 milione di turisti dall'Ucraina e allo stesso tempo
l'inevitabile indebolimento economico del paese. Lo scenario peggiore, tuttavia, stima una perdita di
4-5 milioni di turisti sia dalla Russia che dall'Ucraina, con una perdita di 5 miliardi di dollari di
entrate.

Egitto preoccupato per l'impatto della guerra

Un'altra destinazione di viaggio che sentirà l'impatto della guerra in Ucraina è l'Egitto. Secondo gli
esperti, il conflitto è una grande bandiera rossa per il settore turistico dell'Egitto.

"Se la guerra inizia, allora non ci sarà alcun turismo", ha notato Ali Okda, CEO di Meeting Point
Egypt, un'azienda di viaggi focalizzata sul mercato russo, poco prima dell'invasione.

Ha aggiunto che altri problemi riguardano gli aerei turistici che non possono decollare dall'Ucraina,
il suo spazio aereo chiuso all'aviazione civile e le compagnie di assicurazione che non vogliono
assicurare gli aerei che arrivano dall'Ucraina o dalla Russia.

Il declino è stato confermato anche dagli albergatori. Secondo il Savoy Hotels, più di 20.000 turisti
russi a settimana visitavano Sharm el-Sheikh e Hurghada. Tuttavia, questa cifra è ora scesa a
10.000.



Le stesse destinazioni hanno recentemente ricevuto tra i 6.000 e gli 8.000 turisti a settimana
dall'Ucraina, mentre prima degli scontri erano 40.000.

Come nel caso della Turchia, l'Ucraina e la Russia sono importanti mercati di provenienza per
l'Egitto. I primi considerano la destinazione il loro secondo obiettivo di viaggio preferito, mentre
l'afflusso russo è in costante aumento dopo lo schianto dell'aereo passeggeri russo sul Sinai nel
2015.

Cipro si aspetta un crollo del turismo

Un'altra importante destinazione turistica a soffrire del conflitto in corso è Cipro. Secondo i media
locali, le autorità cipriote temono che se verranno adottate altre sanzioni UE, i funzionari dovranno
agire contro i ricchi russi che tengono i loro soldi a Cipro e affrontare un calo del flusso turistico
russo, che è fondamentale per il paese.

"Il settore del turismo ne soffrirà certamente, ma anche l'economia nel suo complesso ne soffrirà.
Tutto dipenderà da quali sanzioni saranno imposte alla Russia e quanto dureranno", ha detto il vice
ministro del Turismo, Savvas Perdios.

La Russia è il secondo più grande mercato turistico di Cipro dopo il Regno Unito. Nel 2021, i russi
hanno rappresentato il 40% del flusso turistico totale. Inoltre, un numero significativo di russi che
risiedono temporaneamente vivono qui e molti possiedono anche beni immobili sull'isola.

Molti altri paesi europei da colpire

Ma la lista delle destinazioni turistiche continua. Gli esperti in Italia sono preoccupati per le
conseguenze dell'invasione russa perché i russi sono tra i " grandi spendaccioni " in Italia.

I cittadini russi hanno speso quasi 1 miliardo di euro nel paese nel 2019, e la settimana della moda
di Milano è uno degli eventi di investimento più popolari.

Alcuni altri paesi dell'Unione Europea, anche se piccoli, come la Repubblica Ceca, la Lituania e la
Lettonia, hanno sospeso il rilascio dei visti ai cittadini russi che di fatto fermeranno l'afflusso di
turisti dalla Russia.
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