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Turismo, per Gen Z le vacanze sono enogastronomiche e culturali
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Turismo, per Gen Z le vacanze sono
enogastronomiche e culturali
Ricerca Enit a Bit: Italia preferita per giovani Regno Unito e
Germania

Speciale Ucraina
 (askanews)
Milano, 10 apr.
– I giovani
notizie askanews

10 apr 2022 ore 13:12 - Russia: distrutti
lanciatori S-300 in regioni Mykolaiv e Kharkiv
Lo ha annunciato il ministero della Difesa
russo
10 apr 2022 ore 13:03 - Boccia(Pd):crisi
economica e sanzioni divideranno destrasinistra
Popoli disposti a sacrifici se politica lavora
per la pace
10 apr 2022 ore 12:57 - Croce Rossa: 5
giorni di tentativi falliti di arrivare a Mariupol



guardano per le loro vacanze a Italia, Francia e Spagna seguite da Germania,



VIDEO

Grecia e Regno Unito. E grande attenzione alle esperienze enogastronomiche
(70%), culturali (67%) e di shopping (62%). E’ quanto emerge da una ricerca
dell’Ufficio Studi Enit realizzata su dati dell’European Travel Commission
raccolti in quattro mercati (Usa, Cina, Germania e Regno Unito). Lo studio è
stato presentato nella prima giornata della Borsa Internazionale del Turismo
(Bit) in corso in Fiera Milano.
La Generazione Z, nati tra il 1995 e il 2010, si mostra più propensa a visitare
l’Europa Occidentale e il Mediterraneo, con la scelta che si basa sul
passaparola (49%), i siti specializzati (49%) e i siti ufficiali del turismo (36%). Più

Ucraina, Papa Francesco chiede
una tregua per Pasqua
089504

indietro i trend social (35%) e gli sconti speciali (29%). Per la Gen Z di Regno
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Unito e Germania l’Italia è la tappa preferita; invece per i giovani Usa è al
secondo posto e al terzo per i cinesi. Sempre secondo Enit, questa volta su dati
CSA Research, nella fascia ristretta tra i 13 e i 17 anni si preferiscono le vacanze
attive (47%) e wellness (52%).
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Francia, bagno di folla di
Macron che vota con la moglie
Brigitte
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Pasqua con l’agnellina Alma
salvata dal macello

Francia, Marine Le Pen vota e
saluta attivisti fuori dal seggio
I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che
il ritorno del leader russo Vladimir Putin tra la gente – nell’ormai noto incontro con il personale…
(askanews.it)
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Francia al voto, primo turno
presidenziali con Le Pen in
rimonta
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