
IN NOVE MESI LA SPAGNA HA ACCOLTO 56
MILIONI DI TURISTI STRANIERI

Più di 55,9 milioni di turisti stranieri hanno visitato la Spagna nei
primi nove mesi dell'anno, il 183,5% in più rispetto allo stesso
periodo del 2021, quando ne sono arrivati 19,7 milioni. Hanno fatto
una spesa di 68.137 milioni di euro, il 209,7% in più, secondo le
statistiche di Frontur ed Egatur pubblicate dall'Istituto nazionale di
statistica (INE).

Fino a settembre i principali mercati di emissione sono stati il Regno Unito, con quasi 12 milioni di
turisti e un incremento annuo del 414,6%; la Francia, con oltre 7,9 milioni, e un aumento del 96,1%,
e la Germania, con 7,7 milioni, il 127,5% in più.

Le comunità autonome che hanno ricevuto più turisti sono state le Isole Baleari, con 11,6 milioni e
un aumento del 128,8% rispetto allo stesso periodo del 2021; la Catalogna, con 11,5 milioni e un
aumento del 208,2%, e le Isole Canarie, con 8,7 milioni, in aumento del 272,1%.

La spesa totale dei visitatori internazionali è aumentata del 209,7% tra gennaio e settembre rispetto
ai primi nove mesi dell'anno precedente, raggiungendo 68.137 milioni di euro, secondo l'Indagine
sulla spesa turistica (Egatur).

Il Regno Unito è il Paese che ha effettuato l'esborso maggiore, il 20,2% del totale. Seguono la
Germania, con il 13,3%, e la Francia, con il 9,6%.

Le regioni autonome con la spesa maggiore sono state le Isole Baleari, con il 19,7% del totale, la
Catalogna, con il 19,2%, e le Isole Canarie, con il 18,4%.

La spesa media aumenta a settembre

Solo a settembre, 7,8 milioni di turisti internazionali hanno visitato la Spagna, il 66,3% in più
rispetto allo stesso mese del 2021. Il 23% degli ospiti corrispondeva al Regno Unito, che rimane il
principale mercato di provenienza, seguito da Germania e Francia, rispettivamente con 1,1 milioni e
932.255 turisti.

Da segnalare anche la crescita dei turisti provenienti da Stati Uniti (140,5%), Irlanda (80%) e Italia
(70,4%).

La spesa totale dei turisti stranieri a settembre è stata di 9,2 miliardi di euro, l'83% in più rispetto
allo stesso mese del 2021, quando se ne erano registrati 5 miliardi.

La spesa media per turista si è attestata a 1.182 euro, in crescita del 10% anno su anno. La spesa
media giornaliera è cresciuta del 22,4% a 169 euro.

La durata media dei viaggi dei turisti internazionali è stata di sette giorni a settembre, 0,8 giorni in
meno rispetto all'anno precedente.
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