
Dati Viaggi Maggio 2021

ITALIA: Trend di prenotazioni e
ricerche effettuati a Maggio 2021

I dati di Volagratis.com mostrano dei trend interessanti in termini di prenotazioni
e ricerche di viaggi. Nonostante ci siano ancora delle misure restrittive riguardanti i
viaggi da e per l'Italia, gli Italiani dimostrano un grande desiderio di tornare a
viaggiare che si riflette direttamente nelle nostre analisi.

Viaggi nazionali: si confermano i più prenotati

Anche a Maggio le prenotazioni per l'Italia si posizionano in cima alla classifica,
seguite da quelle per la Spagna e la Grecia, mete da sempre molto amate dagli
italiani soprattutto per le vacanze estive.

Gli italiani continuano a preferire le destinazioni europee a quelle
intercontinentali.
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“Le prenotazioni effettuate a maggio sul
sito Volagratis.com sono cresciute di più
del 140% rispetto al mese precedente,
indice che ci rende molto ottimisti per
questa estate”

Ricerche: dall’Italia agli Stati Uniti

Anche nel mese di Maggio gli italiani cercano principalmente destinazioni
nazionali per viaggiare. Spagna e Grecia in testa alla classifica dei Paesi europei e
USA ed Egitto per le ricerche oltre continente.
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ITALIA: Le 10 città più prenotate a Maggio 2021

Nazionali: Catania entra nella Top 10 insieme ad Olbia, Cagliari, Brindisi e Bari,
tutte località estive molto popolari. Ciò che si nota rispetto al mese precedente, e
che la maggior parte delle città più prenotate, a parte Milano, capitale del
fenomeno del commuting (per cui le persone visitano periodicamente i loro
familiari ed amici o lavorano in una città diversa da quella in cui vivono), sono città
di mare.

Internazionali: Spagna e Grecia la fanno da padrone (isole incluse) e si
confermano le destinazioni internazionali più prenotate per le vacanze estive.

ITALIA: Le 10 città più cercate a Maggio 2021

Per quanto riguarda le città italiane, la maggior parte delle ricerche si concentra
in Sicilia, Sardegna e Puglia. Tra le destinazioni internazionali troviamo invece
città spagnole, greche e francesi. Le città più ricercate corrispondono per la
maggior parte anche a quelle più prenotate.
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