
 

 
 

Volagratis.com: è boom di ‘turismo epico’ alla vigilia della 

nuova stagione della saga Tv più seguita al mondo  

L’inverno starà anche arrivando, ma l’estate è già qui 

• Secondo i dati Volagratis.com, negli ultimi 3 anni la saga sta alimentando un vero e proprio 
fenomeno di ‘turismo epico’ con picchi nelle prenotazioni per Dubrovnik, Malta, Siviglia e Girona; 

• Per celebrare il ritorno della saga in TV Volagratis ha realizzato un video #SummerIsHere che mostra 

in chiave estiva le destinazioni teatro della saga epica più seguita di tutti i tempi  

Milano, 11 luglio 2017 – Sta per scoccare una data che circa 30 milioni di persone in tutto il mondo 

stanno aspettando: il 16 luglio. Per rendere omaggio alla fiction, che ha collezionato ben 38 statuette 

Emmy Awards, Volagratis.com ha realizzato un video #SummerIsHere, per scoprire – in chiave 

rigorosamente estiva – le meravigliose location della serie epica più popolare di sempre. 

Link al video e blog post  

La settima stagione ha tutta l’aria di diventare il trend dell’estate 2017, ispirando non solo i 

programmi delle serate di molti appassionati della serie ma anche i piani delle vacanze degli italiani. 

Infatti, Volagratis.com, dall’analisi dei dati degli ultimi 3 anni ha notato come alcuni dei luoghi che 

hanno ospitato i set della celebre saga abbiano avuto un’impennata delle prenotazioni da tutta 

Europa.  

Mete come Dubrovnik e Malta, hanno ispirato fortemente i viaggiatori, tanto che hanno visto 
incrementare le prenotazioni rispettivamente del 409% e del 78%, in coincidenza con i mesi di 
uscita delle ultime 3 stagioni della fiction. In Spagna Siviglia, ha registrato un +29% a seguito 
dell’uscita della 5° stagione e i dati parziali per l’estate 2017 hanno tutta l’aria di confermare 
questo trend.  
 
Per quanti volessero seguire questo trend ecco le destinazioni più epiche per l’estate 2017  ( con 
le relative offerte) 
 

http://www.volagratis.com/blog/luoghi-game-of-thrones
http://www.volagratis.com/blog/luoghi-game-of-thrones
https://www.youtube.com/watch?v=FIBltxOMC50


 

 
 

Dubrovnik (Croazia) 
Dubrovnik, la protagonista del set, ha registrato un picco di prenotazioni del +409% nel 2015 e del 
245% nel 2016 rispetto al mese precedente la messa in onda degli episodi. 
La città è una delle perle della Croazia e dell’intero Adriatico, il suo nome deriva dallo slavo antico 
Dubrava, foresta di querce, e anche per questa ultima stagione si è dimostrato il luogo adatto ad 
ospitare il set per mettere in scena sulle sue mura del XII secolo che si ergono sul mar Adriatico 
battaglie e imprese eroiche.  

Dubrovnik: volo a/r da Milano + soggiorno 7 notti presso Hotel Sipan 3 stelle, dal 26 agosto al 2 
settembre da 405€ per persona 

 
Marocco 
Il Marocco ha registrato un incremento di visite del 10% rispetto al mese precedente la messa in 
onda.  Dimostratosi l’ambiente ideale per interpretare una terra lontana e misteriosa, il Marocco fa 
da sfondo anche alla 7° stagione. E puntualmente si registrano aumenti di prenotazioni nella zona 
di Aït-Ben-Haddou; una rocca situata a 100 km circa da Marrakech. La destinazione, location epica 
per eccellenza, è caratterizzata dalle mura di Essaouira e la sua Medina patrimonio dell’Umanità 
(UNESCO), caratteristiche che attrarrebbero qualsiasi appassionato che volesse godersi una vacanza 
epica. 
 
Marrakech: volo a/r da Milano + soggiorno 7 notti presso Hotel Riad Sable Chaud 4 stelle dal 27 
agosto al 3 settembre da €647 per persona 
 
Siviglia 
Ambientazione perfetta per un mondo lontano, Siviglia ha registrato un boom di visite del 29%. I 
vicoli della rinomata cittadina andalusa assieme alla Real Alcázar, che ha origini dall’antica Hispalis 
romana teatro anche della 7° stagione sembrano riscuotere ancora un incremento di visite. 
 
Siviglia: volo a/r da Milano + soggiorno 7 notti presso Silken Al Andalus Hotel 4 stelle dal 9 al 16 
settembre da 393€ per persona 

 
Malta 
Ad aprile 2015 Malta ha ottenuto il 78% di prenotazioni in più rispetto al mese precedente dopo la 
messa in onda della 5° stagione. La piccola isola incastonata nel centro del Mediterraneo, scenario 
di esecuzioni e nozze con draghi continua ad incassare visite grazie anche al Palazzo di Verdala, 
eretto nel 1500 nell’unico punto boscoso dell’isola.  
 

Malta: volo a/r da Milano + soggiorno 7 notti presso Seashells Resort at Suncrest 4 stelle dal dal 3 
al 10 settembre da 953€ per persona 

 
Girona 
Girona ha registrato un continuo aumento delle visite sin  dalle sue prime apparizioni negli episodi 
della 6° stagione: secondo i dati Volagratis.com le prenotazioni a maggio 2016  sono aumentate del 
50% rispetto al mese precedente. 
Ricca di ambientazioni che riportano al Medio Evo, con la sua cattedrale - il Barri Vell e gli antichi 
hammam arabi, per citare solo alcuni degli scenari gerundesi ripresi dalla fiction resta sicuramente 
una meta ricca di fascino da visitare anche in occasione dell’ultima stagione. 

http://vacanze.volagratis.com/vg1/vacanze/waitingsearch.action?search.destinationTags=DUBROVNIK&search.departureAirports=MIL&search.departureIntervals=20170826-20170902&bf_subsource=S01HPV10S10RR02&search.rooms%5b0%5d.adults=2&search.type=OSE&search.accomodationOnly=false&recHotels=83855
http://vacanze.volagratis.com/vg1/vacanze/waitingsearch.action?search.destinationTags=DUBROVNIK&search.departureAirports=MIL&search.departureIntervals=20170826-20170902&bf_subsource=S01HPV10S10RR02&search.rooms%5b0%5d.adults=2&search.type=OSE&search.accomodationOnly=false&recHotels=83855
http://vacanze.volagratis.com/hotel/route/search-results?search.businessProfileId=VACANZEVOLAGRATISIT&bf_subsource=S10RRV60S10RR01&search.newpage=true&search.departureAirports=MIL&search.departureIntervals=20170827-20170903&search.type=OSE&search.accomodationOnly=false&search.noCache=1499775742212&search.rooms%5b0%5d.adults=1&search.rooms%5b0%5d.children=0&search.recHotels=225244&search.destinationCity=154933&searchId=5153146
http://vacanze.volagratis.com/hotel/route/search-results?search.businessProfileId=VACANZEVOLAGRATISIT&bf_subsource=S10RRV60S10RR01&search.newpage=true&search.departureAirports=MIL&search.departureIntervals=20170827-20170903&search.type=OSE&search.accomodationOnly=false&search.noCache=1499775742212&search.rooms%5b0%5d.adults=1&search.rooms%5b0%5d.children=0&search.recHotels=225244&search.destinationCity=154933&searchId=5153146
http://vacanze.volagratis.com/hotel/route/search-results?businessProfileId=VACANZEVOLAGRATISIT&bfSubsource=S01HPV10S10RR02&search.rooms%5b0%5d.adults=2&COBRANDED=VACANZEVOLAGRATISIT&recHotels=54023&newpage=true&search.departureAirports=MIL&search.destinationCities=136285&search.departureIntervals=20170909-20170916&search.type=OSE&search.accomodationOnly=false&noCache=1499775224580&searchId=5131933
http://vacanze.volagratis.com/hotel/route/search-results?businessProfileId=VACANZEVOLAGRATISIT&bfSubsource=S01HPV10S10RR02&search.rooms%5b0%5d.adults=2&COBRANDED=VACANZEVOLAGRATISIT&recHotels=54023&newpage=true&search.departureAirports=MIL&search.destinationCities=136285&search.departureIntervals=20170909-20170916&search.type=OSE&search.accomodationOnly=false&noCache=1499775224580&searchId=5131933
http://vacanze.volagratis.com/hotel/route/search-results?search.businessProfileId=VACANZEVOLAGRATISIT&bf_subsource=S10RRV60S10RR01&search.newpage=true&search.departureAirports=MIL&search.departureIntervals=20170903-20170910&search.type=OSE&search.accomodationOnly=false&search.noCache=1499775742212&search.rooms%5b0%5d.adults=1&search.rooms%5b0%5d.children=0&search.recHotels=225244&search.destinationTag=MALTA&searchId=5139115
http://vacanze.volagratis.com/hotel/route/search-results?search.businessProfileId=VACANZEVOLAGRATISIT&bf_subsource=S10RRV60S10RR01&search.newpage=true&search.departureAirports=MIL&search.departureIntervals=20170903-20170910&search.type=OSE&search.accomodationOnly=false&search.noCache=1499775742212&search.rooms%5b0%5d.adults=1&search.rooms%5b0%5d.children=0&search.recHotels=225244&search.destinationTag=MALTA&searchId=5139115


 

 
 

   

 Girona: soggiorno 7 notti presso Ciutat De Girona 4 stelle dal 4 al 11 agosto da 444€ per persona  

 

*** 
Per ulteriori informazioni  

Bianca Geddes t. 0263116 250  bianca.geddes@pr21.com 

A proposito di  Volagratis.com 
Lanciato in Italia nel 2004, Volagratis è stato il pioniere dei motori di ricerca per voli. Oggi il sito propone un’ampia offerta integrata che comprende 
voli di compagnie aeree tradizionali e low cost, soggiorni in hotel, pacchetti vacanze, crociere, servizi di auto a noleggio e altri prodotti e servizi legati 
ai viaggi e al tempo libero. I clienti possono ricercare, comparare e prenotare rapidamente le offerte più convenienti sfruttando al meglio il proprio 
budget e usufruendo di un servizio di ottimo livello. Volagratis è parte di lastminute.com group, una travel company con l’obiettivo di ispirare e 
arricchire la vita dei propri clienti, leader nel settore dei viaggi online e del tempo libero a livello mondiale. Il Gruppo opera attraverso un portafoglio 
di brand noti come lastminute.com, Bravofly, Rumbo, Volagratis e Jetcost. 

Social Media 

Facebook   
Twitter 
Google+ 
YouTube 
#MusicMakesYouTravel 
http://music.volagratis.com 

http://vacanze.volagratis.com/hotel/route/search-results?businessProfileId=VACANZEVOLAGRATISIT&bfSubsource=S01HPV10S10RR02&search.rooms%5b0%5d.adults=2&COBRANDED=VACANZEVOLAGRATISIT&recHotels=7454&newpage=true&search.departureAirports=MIL&search.destinationCities=136845&search.departureIntervals=20170804-20170811&search.type=OSE&search.accomodationOnly=false&noCache=1499775848918&searchId=5139584
mailto:bianca.geddes@pr21.com
http://www.volagratis.com/
http://lastminute.com/
https://www.facebook.com/volagratis/?fref=ts
https://twitter.com/Volagratis
https://plus.google.com/+volagratis
https://www.youtube.com/user/volagratis
http://music.volagratis.com/

