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SEZIONE 1

LA PRIMA REGIONE TURISTICA AL MONDO 
L’Europa continua a essere il continente con 
maggiori arrivi internazionali (pari a oltre il 50% 
del totale). Il continente europeo, inoltre, pre-
senta, insieme alle Americhe, i migliori tassi di 
recupero rispetto ai dati pre-Covid. Pur avendo 
subito nel 2021 un calo del 59% rispetto al 2019, 
nel 2022 il settore turistico europeo ha registra-
to numeri confortanti e in costante crescita. In 
molte regioni turistiche europee si sono addirit-
tura raggiunti i livelli pre-pandemia.

Le zone che attraggono i flussi turistici più 
importanti sono l’area mediterranea e l’Europa 
occidentale, ma in costante crescita sono anche 
l’Europa settentrionale e quella centro-orientale 
(soprattutto Repubblica Ceca e Ungheria). Più in 
generale, circa i 4/5 del movimento turistico av-
vengono all’interno dei paesi UE. 

L’aspetto interessante è che l’Europa è soprat-
tutto amata dagli europei, che costituiscono oltre 
l’80% dell’intero flusso turistico continentale.

LA STRAORDINARIA RICCHEZZA DELLE 
RISORSE TURISTICHE 
Nonostante la globalizzazione abbia aperto la 
strada alla crescita di numerose altre destinazio-
ni nel mondo, il costante successo del Vecchio 
Continente è da ricercarsi innanzitutto nella 
straordinaria ricchezza e varietà delle sue ri-
sorse turistiche. L’Europa offre, infatti, una ir-
ripetibile commistione di risorse naturali e sto-
rico-culturali: a cominciare dal Mediterraneo, 

L’Europa resta il continente con il maggior 
numero di visitatori del mondo, in virtù della 
varietà e ricchezza delle sue risorse turistiche. 
A livello globale, è la regione del mondo che ha 
superato meglio la crisi del turismo dovuta alla 
pandemia di Covid-19, che ha causato una dra-
stica riduzione del giro d’affari.

LE RISORSE 

DEL TURISMO 

IN EUROPA 

il maggiore bacino turistico europeo, con le sue 
spiagge e le innumerevoli testimonianze delle 
civiltà del passato, o dalle montagne alpine, con 
i loro parchi naturali e le stazioni sciistiche. 

L’offerta si arricchisce poi con le grandi ca-
pitali europee e la loro straordinaria dotazione 
di musei e opere d’arte, la rete di piccole cit-
tà, borghi, castelli medievali, nonché dei siti 
archeologici dell’età classica, a cui si aggiun-
gono gli armoniosi paesaggi tradizionali delle 
campagne europee, con le loro risorse enoga-
stronomiche, e poi ancora le grandi mete del 
turismo religioso (Santiago de Compostela, 
Lourdes, Assisi ecc.). 

IL TURISMO VOCAZIONALE 
L’Europa si è anche adeguata alle nuove richie-
ste del cosiddetto “turismo vocazionale”, con il 
quale si intende la vacanza o il viaggio come 
esperienza di arricchimento personale e di 
soddisfazione dei propri interessi. L’offerta tu-

Video

I concetti chiave 
dell’unità

GUARDA!

1. Lavora il testo.
Metti a confronto. Dopo avere letto il testo del-
la lezione, rifletti sul concetto di “turismo voca-
zionale”. Ti è mai capitato di fare una vacanza o 
un viaggio di questo tipo? Quale esperienza di 
viaggio vocazionale ti piacerebbe fare? 

COMPETENZA: LINGUAGGIO 
DELLA GEOGRAFIA

attivitàattività

↑ Veduta della spiaggia di Balos Lagoon, sull’isola di Creta, 
Grecia.
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ristica si è, quindi, costantemente arricchita di 
nuove tipologie di turismo e nuove destinazioni.

È il caso degli itinerari del trekking e del ciclo-
turismo (� U5, L4), piuttosto che del turismo 
religioso e letterario (� U2, L1), delle località 
sede di grandi eventi – manifestazioni culturali 
e sportive o kermesse popolari come per esempio 
l’Expo, le fiere commerciali, la Fiera del Libro, il 
Festival del Cinema a Cannes, l’Oktoberfest –, 
oppure ancora dei grandi parchi a tema (Di-
sneyland Paris, Legoland, Europa Park) (� U2, 

L3), delle location del cinema e delle serie TV, 
per non parlare delle località del turismo della 
salute e del benessere (SPA e centri termali). 

L’Europa ha quindi cercato di rispondere alle 
esigenze sempre più variegate e specifiche di un 
turista moderno che si sposta e visita una desti-
nazione, spinto dalla ricerca di stimoli per la pro-
pria crescita intellettuale e fisica.

UNA RETE EFFICIENTE DI 
INFRASTRUTTURE 
Il primato dell’Europa nel settore turistico pog-
gia, oltre che sulla qualità e la quantità delle 
attrazioni offerte, anche sulla disponibilità 
di una rete invidiabile di vie e mezzi di tra-
sporto, nonché di strutture alberghiere che 
rendono assai confortevoli gli spostamenti e i 
soggiorni dei viaggiatori. 

Nel continente, infatti, è facile spostarsi con 
qualsiasi mezzo, grazie a decine di migliaia di 
chilometri di autostrade, alle modernissime reti 
ferroviarie ad alta velocità, alle estese linee dei 
pullman internazionali, senza dimenticare i tra-
ghetti veloci, e, soprattutto, i numerosissimi voli 
delle compagnie aeree low cost, presenti ormai 
anche negli angoli meno frequentati. Le richieste 
dei turisti sono anche soddisfatte dalla presenza 
di numerosi uffici di informazioni, di efficienti 
servizi sanitari, di una capillare rete di servizi di 
telecomunicazione (web, antenne per la telefonia 
mobile), di centri commerciali ed esercizi pub-
blici in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza.

Completa il quadro la disponibilità di una 
varietà notevole di strutture per l’accoglienza. 
L’Europa, infatti, è in grado di offrire soluzioni 
per tutte le esigenze: dai lussuosi grand hotel 
ai bed & breakfast, fino agli ostelli della gio-
ventù; dai resort più esclusivi fino alle case-va-
canza e ai campeggi. Anche le tipologie offerte 
sono in continua evoluzione: dal turismo rurale 

alle dimore storiche, dagli alberghi eco-soste-
nibili ai design hotel più alla moda, si percepi-
sce uno sforzo continuo per offrire esperienze 
sempre nuove ai turisti.

L’IMPATTO AMBIENTALE DEL TURISMO 
L’esplosione del turismo di massa con la pressio-
ne di milioni di persone che ogni anno visitano 
l’Europa, tuttavia, ha determinato problemi am-
bientali non trascurabili e ha reso problematica 
la fruizione delle risorse naturali e culturali del 
nostro continente. Gli effetti negativi più comuni 
sono stati, nelle aree più frequentate, la conge-
stione dovuta all’affollamento e al traffico ecces-
sivi, il consumo di risorse naturali, la produzione 
incontrollata di rifiuti, la cementificazione del 
territorio e la perdita dell’identità culturale tra-
dizionale. Lungo le affollate coste del Mediter-
raneo, specie in Spagna e in Italia, il paesaggio 
originario in più luoghi è stato stravolto dalla 
speculazione edilizia, ovvero dalla costruzione 
incontrollata di gigantesche strutture alberghiere 
estranee alla tradizione architettonica locale.

Negli ultimi decenni, tuttavia, sono state in-
traprese diverse iniziative da parte dell’Unione 
Europea per promuovere uno sviluppo turisti-
co sostenibile (� U5), ovvero rispettoso degli 
equilibri ecologici e delle culture locali.

La perdita, infatti, degli ambienti naturali ori-
ginari e del patrimonio storico-culturale non 
può che danneggiare l’offerta turistica e quindi 
lo sviluppo del settore.

METTI A FUOCOMETTI A FUOCO Completa la mappa.

Turismo di massa

affollamento e ........................................................................................ eccessivi

produzione incontrollata di ................................................................................

consumo di risorse ....................................................................................................

perdita di identità ........................................................................................................

Coste del Mediterraneo

costruzione incontrollata di

...............................................................................

stravolgimento del

...............................................................................

↑ Copenaghen, in Danimarca, 
è una città molto visitata, 
grazie alla commistione di 
quartieri molto moderni e 
quartieri storici, come quello 
di Nyhavn, nella foto.

↑ Un futuristico design hotel 
progettato dall’architetto 
Frank Gehry, a Elciego, in 
Spagna.
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LE DESTINAZIONI DEL TURISMO URBANO 
IN EUROPA 
Le città europee, grandi, medie e piccole, costi-
tuiscono da tempo una rete di attrattive turisti-
che grazie al loro patrimonio artistico, al fasci-
no dei loro centri storici, all’offerta di molteplici 
opportunità di svago, nonché alla presenza di 
servizi e mezzi di trasporto efficienti. Le desti-
nazioni più frequentate, da oltre un secolo, sono 
le grandi capitali europee, come per esempio 
Parigi, Londra, Roma, Madrid, Berlino; a esse 
si affiancano le città d’arte di più antica e conso-
lidata fama, come Amsterdam, Salisburgo, Si-
viglia, Granada, Firenze, Verona, Venezia; op-
pure grandi centri di più recente affermazione 
turistica come Barcellona e, dopo il 1989, Praga, 
Cracovia e altre città storiche dell’Est europeo. 

Bisogna sottolineare che a partire dal terzo 
millennio, il turismo urbano ha conosciuto un 
ulteriore e considerevole sviluppo in Europa e 
che questo è avvenuto anche grazie all’irruzione 
nel mercato turistico di nuove destinazioni. 
Si tratta di città che hanno saputo reinventare la 
propria immagine turistica e diventare mete fre-
quentate dai viaggiatori, basando spesso il pro-
prio sviluppo sulla riqualificazione dei centri 
storici o di vecchi quartieri industriali in chia-
ve turistico-culturale – come è successo per Lio-
ne e Glasgow –, o sulla costruzione di grandi e 
moderni musei come il Museo Guggenheim a 
Bilbao e il Centre Pompidou-Metz, un amplia-
mento di quello di Parigi. Infine, si organizzano 
sempre più di frequente grandi eventi come i 
giochi olimpici, l’Expo e le manifestazioni cultu-
rali che si sono svolte negli ultimi anni a Barcel-
lona, Siviglia, Torino, Milano, Valencia. 

UN CONTINENTE URBANIZZATO
Il principale elemento umano che caratterizza il 
territorio europeo è la presenza di una fitta rete 
di città. Il nostro continente è una delle regioni 
più urbanizzate del mondo con oltre 200 città 
con più di 300.000 di abitanti, anche se la densi-
tà urbana varia molto da paese a paese. 

Oggi 2/3 degli europei, oltre 500 milioni di 
persone, vivono in città, soprattutto di piccole 
e medie dimensioni, e almeno 1/5 di essi, inve-
ce, nelle grandi metropoli. La presenza di tan-
te città non è casuale, ma è il frutto della ricca 
storia del continente. Fin dall’età antica, infatti, 
la città è stata il cuore dell’organizzazione del 
territorio e delle società europee. 

Oggi come all’epoca del Grand Tour, le città eu-
ropee, e soprattutto le grandi capitali, sono de-
stinazioni molto frequentate. Ricche di storia 
e cultura, negli ultimi anni hanno visto una no-
tevole espansione turistica, grazie anche all’or-
ganizzazione di grandi eventi e alla facilità dei 
collegamenti aerei. 

LE CITTÀ EUROPEE

Al primo e al secondo posto tra le città europee più visitate, an-
che nel periodo 2020-2021, ci sono rispettivamente Londra e 
Parigi, due mete classiche del turismo urbano, che insieme to-
talizzano tuttora circa 35 milioni di pernottamenti ogni anno 
(erano oltre 100 milioni prima della pandemia). L’appeal di Lon-
dra è basato sul suo ruolo di centro finanziario globale, sul 
suo multiculturalismo – eredità del passato Impero britannico 
– nonché sul fascino della corona reale. Importanti sono anche 

la presenza di grandi musei e di mostre che vengono organiz-
zate sempre con maggiore frequenza.
Parigi, la capitale francese, pur essendo abituata a cifre da 
capogiro, continua a proporre idee e spunti di viaggio sempre 
nuovi, allo scopo di veicolare l’immagine di una città in conti-
nuo movimento. La sua attrattiva è legata al romanticismo, 
all’arte, al cosmopolitismo, alla bellezza e ai piaceri in senso 
lato (gastronomia, moda, joie de vivre).

Lonra e parigi: le “ever green” Lonra e parigi: le “ever green” 

Destinazioni
Numero di visitatori 

(2022)

Londra 20.715.900

Parigi 16.863.500

Istanbul 12.121.100

Antalya 10.729.300

Roma 9.703.200

Destinazioni
Numero di visitatori 

(2022)

Praga 9.038.900

Amsterdam 8.476.600

Barcellona 6.726.000

Milano 6.513.000

Vienna 6.303.800

Fonte: Euromonitor

LE 10 CITTÀ PIÙ VISITATE IN EUROPA

� Quali sono le 
città europee più 
frequentate dai 
turisti? 
� Quali fattori hanno 

permesso ad alcune 
città europee di 
affermarsi come 
nuove destinazioni?

METTI A FUOCOMETTI A FUOCO
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IL BOOM DEL TURISMO URBANO 
Il movimento turistico verso le grandi capitali 
europee e le città d’arte ha origini antiche, infatti 
risale all’epoca del Grand Tour del XVII secolo. 
Nel nuovo millennio, però, alcuni fattori specifici 
hanno determinato un incremento notevole de-
gli arrivi di turisti nelle città europee. Innanzitut-
to alcuni eventi storico-politici, come la caduta 
del Muro di Berlino e la fine della Guerra fred-
da, l’inclusione dei paesi est-europei nell’Unione 
Europea e l’avvento dell’euro in 19 paesi, hanno 
sicuramente facilitato soprattutto nei centri ur-
bani la circolazione delle persone e le transazioni 
commerciali. 

La diffusione dei voli low cost, che collegano 
aeroporti di città minori, ha poi notevolmente di-
minuito il costo dei viaggi; così come l’avvento di 
piattaforme digitali di prenotazione alberghie-
ra ha notevolmente ridotto il costo degli alloggi. 
Decisive sono state anche la tendenza nel mondo 
del lavoro al frazionamento delle ferie durante 
tutto l’arco dell’anno e la conseguente affermazio-
ne delle vacanze brevi (short break o week-end 
lungo), spesso trascorse in centri urbani. 

Va infine precisato che la crisi energetica cau-
sata dal conflitto in Ucraina, invasa dalla Fede-
razione Russa nel febbraio 2022, ha provocato 
un’impennata dei costi dei carburanti, che si è 
tradotto anche in un rincaro dei voli low cost.

IL CITY BREAK 
Fenomeno di tendenza tipico del movimento 
turistico europeo degli ultimi anni è il cosiddet-
to city break, ovvero le vacanze di un week-end 
o poco più in una città d’arte europea. Di soli-
to il turista è attratto da uno specifico avveni-
mento (un evento sportivo, un concerto, una 
fiera commerciale, un festival teatrale) oppure 
è mosso dalla curiosità di visitare un luogo di 
cui ha letto o sentito parlare, o in cui è ambien-
tato un film o un romanzo. 

Ovviamente la città deve essere facilmente 
raggiungibile attraverso un volo low cost op-
pure treni ad alta velocità, e i suoi hotel preno-
tabili tramite le più note piattaforme digitali di 
offerte alberghiere. Secondo alcune rilevazio-
ni, circa il 40% dei pernottamenti in Europa 
è oggi originato dalle vacanze brevi a medio 

raggio (una o tre ore di volo) in centri urbani 
di richiamo. Un ruolo importante è svolto dai 
cosiddetti repeaters, coloro che tornano spes-
so nella stessa città, anche per pochi giorni, un 
fenomeno che riguarda soprattutto le capitali e 
le città d’arte più note.

attivitàattività
COMPETENZA:  
DIGITALE

1. Lavora con internet.
Fai una ricerca sulla città di Kaunas, 
in Lituania, capitale europea del-
la cultura nel 2022 e destinazione 

emergente del turismo. 
a. Quali sono i luoghi di interesse 
turistico principali?
b. Che cos’è il “Viale della Libertà”?
c. Quali sono le manifestazioni cul-
turali più importanti?

Anno dopo anno un crescente numero di città europee di piccole e medie 
dimensioni riescono ad affermarsi nel settore turistico grazie alle proprie 
attrazioni e alla capacità di creare un’immagine turistica vincente.
Un esempio di città emergente è Galway. Città portuale di origine me-
dievale, situata sulla costa occidentale irlandese, è considerata la capita-
le della cultura gaelica. Si affaccia sulla suggestiva Galway Bay, in cui si 
trovano le celebri isole Aaran, ed è da sempre famosa per la sua vivace 
atmosfera artistica, i suoi coloratissimi pub dove viene eseguita la tipica 
musica folk irlandese e gli av-
ventori si esibiscono nelle ce-
lebri danze popolari gaeliche. 
1/4 della popolazione è costi-
tuito da studenti di diverse na-
zionalità che conferiscono alla 
città, malgrado le sue origini 
antiche, un’atmosfera cosmo-
polita assai vivace.

destinazioni emergenti destinazioni emergenti 

↑ Il vivace centro storico di Galway, in Irlanda.

↑ Veduta del centro storico di Kaunas, in Lituania.
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storia millenaria. Le principali nazioni balne-
ari europee in termini di movimento turistico 
sono nell’ordine: Spagna, Francia, Italia, e poi 
con un numero di arrivi meno elevato: Grecia, 
Croazia (in forte ascesa insieme al Montene-
gro), Portogallo, Cipro e Malta.

Durante il periodo della pandemia di Co-
vid-19, le difficoltà connesse agli spostamenti 
aerei verso le destinazioni extraeuropee e alle 
precarie situazioni sanitarie di molti paesi asia-
tici e latinoamericani hanno fatto sì che molti 
flussi turistici si siano spostati verso l’area medi-
terranea europea, considerata più sicura e facile 
da raggiungere.

UNA REALTÀ INSTABILE
Il perdurante successo turistico dell’area medi-
terranea europea è legato da molti anni anche 
all’instabilità politica ed economica dei paesi 
della sponda mediterranea africana.

Infatti, a partire dal 2011 i paesi nordafricani 
(Tunisia, Libia, Egitto, Algeria) sono stati og-
getto di devastanti guerre civili e atti terrori-
stici; lo stesso accade nelle coste mediorientali, 
dove Israele, Palestina, Libano, Siria, e in parte 
la Turchia, versano in condizioni di costante 
insicurezza. A ciò si aggiunge il dramma del 
traffico clandestino dei migranti, che attraver-

UN LUOGO DI INCONTRO 
Il Mediterraneo è un mare chiuso e facilmente 
navigabile che gode di una posizione geografica 
unica, in quanto è un punto di intersezione tra 
tre continenti: Europa, Africa, Asia. Per que-
sto è da sempre uno spazio di condivisione tra 
culture diverse, in cui i commerci e gli scambi 
culturali tra le diverse sponde sono sempre stati 
fiorenti. 

In quest’area il turismo di massa si è diffuso 
a macchia d’olio fin dal secondo dopoguerra, 
interessando gradualmente tutti i paesi riviera-
schi, compresi quelli delle sponde extraeuropee. 

Tuttora il Mare Nostrum, ovvero il Mediter-
raneo, rappresenta il principale punto di forza 
dell’Europa (304 milioni nel 2019) in termini 
sia di turismo balneare sia di turismo stori-
co-culturale, grazie al suo clima straordinario 
e alle sue spettacolari spiagge, nonché alla sua 

Il Mediterraneo rappresenta il punto di forza 
del turismo europeo, con flussi di visitatori 
molto alti verso le destinazioni balneari e quelle 
storico-culturali. Accanto al turismo “di mas-
sa” che negli scorsi decenni si è sviluppato nei 
paesi mediterranei, oggi si sta affiancando un 
modello sostenibile, attento alla salvaguardia 
dell’ambiente e del patrimonio culturale.

IL MEDITERRANEO, AREA CENTRALE 
DEL TURISMO EUROPEO

Le coste atlantiche, pur offrendo paesaggi straordinari, a causa 
delle meno favorevoli condizioni climatico-ambientali, attirano 
un pubblico molto più ridotto, costituito perlopiù da un’affe-
zionata clientela locale e da giovani che praticano sport come il 

surf o il kitesurf nei mesi estivi. Le località più note e i paesaggi 
più pittoreschi si trovano in Francia (Golfo di Biscaglia, Breta-
gna, Manica), Spagna settentrionale (Galizia, Paesi Baschi) e 
Regno Unito (Cornovaglia e Manica). Nel Mar Baltico sono piut-

tosto note le numerose e minuscole iso-
le (oltre 30.000) degli arcipelaghi svede-
si, gremite di turisti locali nei mesi estivi.
Un’altra destinazione emergente è San 
Sebastián, situata in Spagna, nella re-
gione dei Paesi Baschi. È un’affascinan-
te cittadina che si affaccia sulla costa 
atlantica, famosissima per la sua offerta 
enogastronomica e amata dai giovani 
per l’intensa movida notturna, il surf, le 
feste popolari e una vivace atmosfera.

Lonra e parigi: le “ever green” Le coste atlantiche dell’europaLe coste atlantiche dell’europa

↑ Veduta di San Sebastián, con la sua ampia 
spiaggia di sabbia.

↑ La spiaggia di Fistral in Cornovaglia, Inghilterra, 
molto frequentata dai surfisti.
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sano il Mediterraneo a bordo di imbarcazioni 
precarie, spesso trovandovi la morte. Da oltre 
dieci anni, le guerre, il terrorismo e l’instabili-
tà politica hanno fortemente ridimensionato 
il turismo delle coste mediterranee africane e 
mediorientali, verso cui ogni anno si dirigeva 
una massa di circa 20 milioni di turisti europei 
e americani. Di fatto le coste dell’Europa medi-
terranea hanno tratto vantaggio dalla crisi po-
litico-economica del mondo arabo e del Medio 
Oriente.

IL MODELLO TURISTICO “SOLE E MARE”
Negli anni Sessanta del Novecento le coste me-
diterranee dell’Europa avevano visto l’afferma-
zione di un modello di turismo di massa basa-
to sul noto binomio “sole e mare”. Era un’epoca 
in cui per lunghi periodi di vacanze di più set-
timane o un mese milioni di famiglie da tutta 
Europa si riversavano sulle coste mediterranee 
alla ricerca di svago e relax. Quello che i turisti 
chiedevano era semplicemente la disponibilità 
di grandi spiagge, alloggi e strutture per il di-
vertimento a prezzi accessibili. Questo model-
lo ha prodotto nei territori gravi squilibri sia 
ambientali sia economici sia culturali, alcuni 
dei quali irreversibili. L’edificazione di alberghi, 
case vacanze, infrastrutture viarie ha causato, 
infatti, una cementificazione piuttosto rapida 
e selvaggia dei litorali (specie in Spagna e Ita-
lia). Questa situazione ha spesso determinato 
la distruzione di gran parte degli ecosistemi 
originari del Mediterraneo, nonché lo stravol-
gimento dei paesaggi umani tradizionali e delle 
culture locali. 

UN NUOVO MODELLO DI TURISMO
Negli ultimi decenni, però, si è fatta strada nella 
società europea una maggiore consapevolezza 
riguardo al valore della salvaguardia dell’am-
biente e del patrimonio culturale locale e 
questo mutamento della mentalità comune ha 
prodotto la richiesta di una fruizione turistica 
del territorio più consapevole e di un’offerta 
più variegata ed evoluta. La presenza di un’ag-
guerrita concorrenza da parte di regioni turisti-
che balneari extraeuropee (Caraibi, Thailandia, 
Maldive, Kenya) ha poi spinto gli operatori tu-
ristici a curare più attentamente il rapporto 
qualità/prezzo. 

Rispetto al modello “sole e mare” del turismo 
di massa, oggi il mercato richiede un modello 
di sviluppo turistico più sostenibile. A livello 
concreto, le destinazioni turistiche mediterra-
nee devono far fronte a queste nuove esigenze:
• spiagge e acque più pulite, non inquinate da ri-

fiuti o scarichi urbani;
• protezione degli ecosistemi costieri originari;
• presenza di zone pedonali, piste ciclabili, sen-

tieri litoranei praticabili;
• salvaguardia e valorizzazione dei centri storici 

e dell’architettura tradizionale;
• autenticità e originalità dell’offerta culturale;
• qualità della gastronomia;
• stimoli e occasioni di divertimento, creazioni 

di eventi in grado di intrattenere i turisti (festi-
val, concerti, fiere, competizioni sportive); 

• sviluppo di una ricettività più articolata che 
vada oltre l’albergo tradizionale o il villaggio 
con formula “tutto compreso”: da qui lo svilup-
po di bed & breakfast, agriturismi e ittiturismi.

ittiturismo Insieme dei 

servizi turistici offerti dai 

pescatori sulla terraferma, 

come le sistemazioni in 

case dei pescatori o borghi 

marinari, caratterizzate da 

una ristorazione che si basa 

sul pescato locale.

↑ Benidorm, nella Costa Blanca vicino Alicante, in Spagna. 
Questa località è un tipico esempio del modello di sviluppo 
turistico degli anni Sessanta, in cui il paesaggio è stato 
stravolto dalla costruzione incontrollata di edifici di grandi 
dimensioni.

� Quali caratteristiche 
ha la posizione 
geografica del 
Mediterraneo? 
� Perché il 

Mediterraneo è 
considerato un’area 
instabile?

METTI A FUOCOMETTI A FUOCO

↑ Veduta aerea della Baia 
di Rondinara nella Riserva 
Naturale delle Bocche 
di Bonifacio, in Corsica 
meridionale. Il divieto di 
edificazione in prossimità 
del litorale marittimo ha 
consentito la salvaguardia 
di ambienti mediterranei 
dell’isola.  

METTI A FUOCOMETTI A FUOCO

Per ognuno dei due modelli di sviluppo turistico, 
inserisci almeno due caratteristiche.

modello di massa

…………………..............................…………………................................
…………………..............................…………………................................
…………………..............................…………………................................

modello sostenibile

…………………..............................…………………................................
…………………..............................…………………................................
…………………..............................…………………................................
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LEZIONE
4 LE AREE DEL TURISMO MONTANO  

E NATURALISTICO
Grazie alla loro varietà, estensione e bellezza 
paesaggistica, le aree montane europee costitu-
iscono un patrimonio naturale unico e un’im-
portante risorsa turistica. Accanto alle mete 
dell’arco alpino, anche gli ambienti naturali 
tutelati dai parchi nazionali sono sempre più 
frequentati. Dopo decenni di sviluppo talvolta 
incontrollato, oggi si sta affermando gradual-
mente un modello di turismo sostenibile.

LE MONTAGNE EUROPEE
Le montagne in Europa coprono il 14% del 
territorio ma hanno un ruolo fondamentale 
nella salvaguardia di tutti gli altri ecosistemi. 
Regolano il clima e il ciclo dell’acqua che vie-
ne immagazzinata e poi rilasciata nei ghiacciai 
sotto forma di neve e nei laghi alpini. Le mon-
tagne custodiscono ambienti naturali ancora 
intatti e ospitano gran parte delle specie ani-
mali e vegetali di questo immenso territorio. 

Le montagne sono da almeno due secoli una 
risorsa turistica per la bellezza dei luoghi, la 
sfida che le grandi cime da sempre propongo-
no, l’avventura e il divertimento per le discese 
sulla neve.

Nel complesso le aree montane assicurano cir-
ca l’8% del movimento turistico continentale. 
Le Alpi sono la principale destinazione turisti-
ca montana dell’Europa, seguono i Pirenei sul 
confine tra Spagna e Francia, le Alpi scandinave a 
cavallo tra Svezia, Finlandia e Norvegia, i Carpa-
zi, i Balcani e i Rodopi nella Penisola Balcanica. 
Infine ci sono anche gli Appennini, che corrono 
lungo la dorsale italiana. 

LE ALPI, AREA LEADER DEL TURISMO 
MONTANO MONDIALE
L’arco alpino si estende nel cuore dell’Europa 
per 190.912 km2, con una popolazione di circa 
16 milioni di persone. Ospita circa 30.000 specie 
animali e 13.000 vegetali ed è la più grande ri-
serva d’acqua europea: vi nascono grandi fiumi 
come il Reno, il Rodano, il Po, il sistema degli af-
fluenti del Danubio. L’intera area è dotata di una 
vasta rete di 6000 km di superstrade e autostrade 
oltre che di un efficiente rete ferroviaria ricca di 
trafori e ponti panoramici come l’Europa Brucke. 

Notevole è inoltre la presenza di apparta-
menti e case-vacanza, di strutture alberghiere, 
soprattutto a gestione familiare, oltre che di un 

Laghi di Plitvice (Croazia)
Questo parco è stato il primo a essere 
istituito in Croazia ed è dal 1991 un sito 
patrimonio dell’UNESCO. Ospita 16 laghi 
che si formano dall’incontro del Fiume 
Bianco e del Fiume Nero e si raccolgono 
in dighe naturali formatesi dalla sedi-
mentazione di sali calcarei. I colori del-
le loro acque sono spettacolari: variano 
dal blu turchese al verde smeraldo. In 
quest’area protetta vivono animali come 
l’orso bruno, il cinghiale e il capriolo.

Parco Nazionale Dartmoor (Regno Unito)
Il Dartmoor è un parco del Sud dell’Inghil-
terra, nella contea di Devon, che tutela il 
tipico paesaggio della campagna ingle-
se e custodisce tra le sue terre i com-
plessi megalitici di Stall Moor, testimoni 

delle popolazioni che abitavano queste 
terre nell’età della pietra. Queste distese 
verdi hanno ispirato scrittori come Ar-
thur Conan Doyle e Agatha Christie. 

Parco Nazionale Sarek (Svezia)
Il parco di Sarek è situato nella Svezia 
settentrionale e fa parte dell’area lappo-
ne dichiarata patrimonio dell’umanità. 
Presenta un paesaggio spettacolare con 
foreste vergini di pini e abeti centena-
ri, vallate ricoperte di boschi di betulle, 
delta fluviali, torbiere, ghiacciai e mas-
sicci montuosi alti 2000 m. La sua fauna 
è costituita da orsi, linci e ghiottoni che 
vivono insieme a renne e alci. Da seco-
li questo territorio è utilizzato dai Sami 
come zona di caccia e come pascolo per 
le mandrie di renne.

i parchi europeii parchi europei

Laghi di Plitvice

Parco Nazionale Sarek

Parco Nazionale Dartmoor

↑ Veduta aerea del Parco Nazionale Sarek.
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crescente numero di sistemazioni nell’ambito 
del turismo rurale. 

La regione alpina è visitata ogni anno da de-
cine di milioni di turisti. Da sola assorbe quasi 
il 5% del movimento turistico europeo e costi-
tuisce la maggiore regione sciistica mondiale 
con oltre l’80% degli impianti di risalita di tutto 
il mondo. I principali paesi in termini di nume-
ro di pernottamenti sono la Francia, l’Austria, 
l’Italia e la Svizzera.

Per decenni, tuttavia, questo territorio di 
straordinaria bellezza e ricchezza naturale è sta-
to sfruttato in modo incontrollato, senza mol-
ta attenzione agli equilibri spesso molto fragili 
indispensabili per la sopravvivenza degli ecosi-
stemi alpini e delle tradizioni culturali locali. 

Basti pensare che solo il 13% del territorio è 
protetto e tutelato da parchi naturali. A parti-
re dagli anni Novanta del secolo scorso, tuttavia, 
le organizzazioni ambientaliste di tutta Europa, 
oltre che molte comunità montane e organi-
smi dell’Unione Europea, stanno lavorando per 
prevenire ulteriori danni all’ambiente alpino e 
promuovere lo sviluppo di forme di turismo 
sostenibile.

I PARCHI NATURALI
L’offerta turistica europea comprende 359 par-
chi nazionali. Si tratta di ambienti naturali di 
vario genere che riflettono le differenti fasce 
climatico-ambientali presenti in Europa: da-
gli ecosistemi lacustri a quelli fluviali, dai pae-
saggi rurali tradizionali, agli ambienti collinari, 
marini e alpini; 41 di essi fanno parte della lista 
dei siti naturali dichiarati patrimonio mon-
diale dell’umanità dall’UNESCO. 

I parchi naturali offrono spesso risorse sia 
per il turismo naturalistico sia per quello sto-
rico-culturale, e soprattutto hanno sviluppato 
nuove forme di turismo vocazionale come il 
trekking, il ciclo turismo, il birdwatching, oltre 
che forme di ospitalità come l’agriturismo, gli 
ostelli per i più giovani e i rifugi montani.

IL TURISMO FLUVIALE
Anche gli itinerari fluviali sono destinazioni 
turistiche europee in fase di espansione: le na-
vigazioni lungo i fiumi offrono, infatti, la pos-
sibilità di immergersi in un ambiente naturale 
autentico e di conoscere la storia e le culture dei 
territori che si attraversano. 

Danubio, Volga, Senna, Reno, Loira sono al-
cuni esempi di corsi d’acqua di forte richiamo tu-
ristico, le cui crociere fluviali permettono di co-
noscere le molteplici e sorprendenti risorse delle 
regioni visitate. In particolare le crociere sul Da-
nubio, secondo fiume europeo per lunghezza, 
permettono di conoscere la storia dell’Europa 
centrorientale. Lungo le sue sponde si possono 
scoprire le innumerevoli tracce delle civiltà ro-
mana, tatara, ottomana, russa, ungherese, oltre a 
splendide città come Vienna, Budapest, Passau, 
Ratisbona, Tulcea. Ci si può inoltre immergere 
nella natura incontaminata di Dnau-Auen e 
nella straordinaria riserva naturale del delta del 
Danubio che sfocia nel Mar Nero.

� Qual è l’importanza 
del turismo 
montano in Europa?
� Quali sono le 

principali attività del 
turismo montano?
� E quelle del turismo 

naturalistico?
� In quali regioni è 

diffuso il turismo 
fluviale?

METTI A FUOCOMETTI A FUOCO

DESTINAZIONI TURISTICHE ALPINE

1. Cervinia …………………..................................

2. Chamonix …………………..................................

3. Garmish …………………..................................

4. Kitzbühel …………………..................................

5. St. Moritz …………………..................................

6. Zermatt …………………..................................

↑ Turisti a Chamonix.

1. Lavora con la tabella. 
Osserva la tabella e completala in-
dicando il paese in cui si trova la lo-
calità. 

Quindi seleziona una località a tua 
scelta e fai una ricerca sull’offerta 
turistica nella stagione invernale e 
in quella estiva.

attivitàattività
COMPETENZA: LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFIA

↑ Vista di St. Moritz.
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i crociati, i veneziani e i turchi, i quali hanno 
dato la loro impronta ancora visibile nell’ar-
chitettura di palazzi, fortezze e torri.

La popolazione di contadini e pastori, inve-
ce, aveva costruito fin dall’antichità abitazio-
ni sotterranee, cioè scavate nella roccia, con 
soffitti a volta e chiuse all’esterno da picco-
le pareti in muratura. Infine, le tipiche chiese 
ortodosse dai colori bianco e azzurro sono 
moltissime.

Gran parte di tutte queste costruzioni andò 
distrutta nel terremoto del 1956 e il pae-
saggio tradizionale dell’isola fu seriamente 
compromesso.

LA COSTRUZIONE DEL PAESAGGIO 
TURISTICO DI SANTORINI
In seguito al terremoto, a partire dagli anni 
Sessanta, nelle zone rase al suolo dal sisma 
si decise di ricostruire nuove abitazioni, ripro-
ducendo lo stile tradizionale originario degli 
edifici distrutti. Si costruirono, in sostanza, 
case nuove che apparissero antiche e di ori-
gine popolare. Si simulò quindi, scientemen-
te, l’ambiente tradizionale originario. Anche 
in zone precedentemente non abitate, sui 
pendii più ripidi dell’isola, e con uno stile de-
finito “neotradizionale” o “neopopolare”, ven-
nero costruiti alloggi incastonati nelle pareti 
rocciose, dal tipico colore bianco, finalizzati 
all’accoglienza dei turisti. Si è preferito quindi 
realizzare piccoli hotel inseriti nell’abitato an-
tico anziché grandi alberghi come è accaduto 
in Spagna o in Tunisia nello stesso periodo. 
In questo modo si è gradualmente costruito 
il paesaggio “tipico” di Santorini oggi noto ai 
turisti di tutto il mondo.

DALL’AGRICOLTURA AL TURISMO
In pochi decenni le attività tradizionali come 
le coltivazioni di pomodori e la produzione 
vinicola sono state soppiantate dall’enorme 

UNA “TOP DESTINATION”
L’isola greca di Santorini si è affermata negli 
ultimi 20 anni come una delle destinazioni 
turistiche più frequentate del mondo; in so-
stanza è una “top destination”. Nel periodo 
pre-pandemia registrava in media 2 milioni 
di arrivi all’anno, pari a circa il 10% degli arrivi 
dell’intera Grecia. 

La piccola isola dell’Egeo è raggiunta da 75 
linee aeree, 57 voli al giorno durante la sta-
gione estiva, e da marzo a dicembre è meta 
di molte navi da crociera che vi portano fino a 
25.000 turisti al giorno. Negli ultimi decenni è 
stata, infatti, costruita l’immagine di Santori-
ni come “isola dell’amore”, ricca di scenari ro-
mantici, con panorami mozzafiato che anche 
durante il periodo invernale attirano coppie in 
luna di miele da tutto il mondo.

UNA STORIA GEOLOGICA PARTICOLARE
Il paesaggio spettacolare di Santorini è sta-
to originato dall’esplosione e conseguente 
sommersione dell’isola vulcanica di Strogili, 
avvenuta nel VII secolo a.C., che ha dato vita 
a tre piccole isole: Thira (l’odierna Santorini), 
Aspronissi e Thirassia; queste hanno poi for-
mato una caldera vulcanica, cioè un’ampia 

conca di forma circolare, intorno a 
una grande laguna centrale. 

L’isola, instabile e a rischio sismi-
co, nel 1956 fu colpita da un violen-
to terremoto che rase al suolo oltre 
la metà delle abitazioni e costrinse 
gran parte della popolazione a mi-
grare ad Atene e nelle altre isole 
dell’Egeo.

UN PAESAGGIO MODELLATO 
DALLE CIVILTÀ MEDITERRANEE
Nel corso della sua storia Santorini 
ha subito il dominio di diverse ci-
viltà. Si sono susseguiti i cretesi, gli 
achei, gli ateniesi e, nel Medioevo, 

IL CASO DELL’ISOLA DI 
SANTORINI

TURISMO CONSAPEVOLE

↑ Il villaggio di Oia, nella 
zona settentrionale 
dell’isola, è caratterizzato 
dalle tipiche case bianche 
arroccate sulla roccia 
e dalle cupole blu delle 
numerose chiese ortodosse 
presenti sull’isola.

← Guardando l’isola dal satellite si può vedere 
bene la caldera.

Santorini (Thira)
Isola delle Cicladi
Mar Egeo meridionale (Grecia)

superficie 80 km2

abitanti 15.550

densità 194,3

arrivi turistici
(in un anno)

2.000.000
(dato pre-pandemia)
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sviluppo del turismo. Aree sempre più ampie 
sono state occupate, infatti, da nuove strut-
ture alberghiere e seconde case per turisti, 
sempre costruite secondo i canoni dell’ar-
chitettura neotradizionale. Oggi le antiche 
strutture conserviere e vinicole sono state 
recuperate in funzione turistica come spazi 
museali o gallerie di arte o per la realizzazio-
ne di itinerari enogastronomici.

I FLUSSI TURISTICI 
È possibile che l’accesso all’isola di Santorini 
divenga a numero chiuso. Negli anni prece-
denti alla pandemia di Covid-19, infatti, l’iso-
la è stata la destinazione di oltre 600 navi, 
per un totale di circa 800.000 crocieristi. Con 
una media estiva di 3,6 navi al giorno. Questo 
“filtro turistico” potrebbe diventare attivo nei 
prossimi anni e imporrebbe un numero mas-
simo di 8000 crocieristi al giorno.

IL MITO DI UNA DELLE PIÙ BELLE ISOLE 
DELL’EUROPA 
Santorini è considerata uno dei luoghi euro-
pei più belli per una vacanza romantica, ma 
è ormai una meta che attira anche gli aman-
ti della mondanità e del lusso. Soprattutto 
durante i mesi estivi vengono organizzate 
tantissime feste nei numerosi locali notturni, 
ma cresce anche quella fetta di europei che 
la sceglie per la propria luna di miele, per via 
delle splendide spiagge, dei tramonti da fiaba 
e delle acque limpide e cristalline. 

Fira è la pittoresca cittadina principale, 
arroccata sul bordo della caldera, da dove 
si gode una splendida vista sul vulcano se-
misommerso. Altri famosi villaggi più piccoli 
sono Akrotiri e Mesa Vouno, con i loro famosi 
siti archeologici, Pyrgos, Karterádos, Empo-
rio, Ammoudi, Finikia e Perissa. Alcuni di que-
sti offrono bellezza, pace e tranquillità, con la 
presenza di vasti vigneti, borghi con castelli e 
panorami su scogliere a picco sul mare.

L’AEROPORTO 
L’aeroporto di Santorini è situato sul versan-
te orientale dell’isola in prossimità del vil-
laggio di Kamari. Relativamente piccolo, è in 
grado di gestire il decollo e l’atterraggio di sei 
aeroplani per volta. Dista 10 km da Fira, il ca-
poluogo di Santorini.

Fai una ricerca e trova informazioni su quali sono le attività che si pos-
sono fare sull’isola.
Immagina di dover preparare un viaggio di 4 giorni per due tipologie 
di turista:
• il turista che vuole fare una vacanza di divertimento (“sole e mare”);
• il turista che intende fare una vacanza di tipo naturalistico-cultu-

rale.
Per la prima tipologia fai un elenco di almeno 4 ristoranti, 3 locali, 2 
discoteche presenti nelle piccole cittadine dell’isola. Indica inoltre al-
meno 2 tra le spiagge più frequentate dalla clientela giovanile. Per 
ognuno sarebbe opportuno indicarne le caratteristiche per mettere il 
turista nella condizione di poter scegliere. 
Per la seconda tipologia ricerca invece almeno 3 esempi di patrimonio 
storico-cultuale dell’isola (centri storici, chiese antiche o monasteri, 
musei o gallerie d’arte). Indica inoltre anche i principali luoghi di inte-
resse naturalistico, la presenza di percorsi di trekking e piste ciclabili, la 
possibilità di svolgere attività di immersioni subacquee e di snorkeling.  
→ Illustra la tua promozione turistica in classe con due brevi pre-
sentazioni in PowerPoint (al massimo 3-4 slide ciascuna), corre-
date di immagini, per i due tipi di turisti destinatari.

OBIETTIVO LAVOROOBIETTIVO LAVORO →

riflettere e discutereriflettere e discutere

Dopo avere letto il testo, riflettete insieme all’insegnante sull’im-
patto del turismo di massa. Prendete come esempio Santorini e 
Venezia, città dove a partire dal 2023 il flusso dei turisti è regola-
mentato. Dividetevi in due gruppi: uno dovrà elencare i fattori posi-
tivi (per esempio per l’economia) e l’altro quelli negativi (per esem-
pio sull’ambiente) di questo modello di turismo. Riflettete anche sui 
vantaggi/svantaggi della limitazione del numero di arrivi. 
→ Presentate in classe il vostro punto di vista e impostate una  
discussione guidati dall’insegnante. 

←Una coppia di sposi 
si scatta una foto 
con alle spalle uno 
scenario considerato 
nell’immaginario 
collettivo uno tra i più 
romantici e suggestivi: 
una chiesa bianca sullo 
sfondo di un cielo blu in 
una giornata di sole.
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ACQUISIRE LE CONOSCENZE DI BASE 
Svolgi le attività “Metti a fuoco” per fissare i concetti prin-
cipali dell’unità.

ACQUISIRE IL LESSICO SPECIFICO
Rileggi il testo dell’unità e scrivi il significato dei seguenti 
termini.
Caldera vulcanica:  ..........................................................................  
...............................................................................................................
City break: ..........................................................................................  
...............................................................................................................
Ittiturismi:  .........................................................................................  
...............................................................................................................
Mare Nostrum:  .................................................................................  
...............................................................................................................
Modello “sole e mare”:  .................................................................  
...............................................................................................................
Repeaters:  .........................................................................................  
...............................................................................................................
Short break:  ......................................................................................  
...............................................................................................................
Turismo fluviale:  .............................................................................  
...............................................................................................................
Turismo urbano:  .............................................................................  
...............................................................................................................
Turismo vocazionale:  ....................................................................  
...............................................................................................................

COMPRENDERE LE RELAZIONI LOGICHE, TRA CUI 
QUELLE DI CAUSA-EFFETTO. INDIVIDUA IL COMPLE-
TAMENTO CORRETTO 
1. Il primato dell’Europa nel settore turistico è dovuto:

a. ai prezzi bassi delle strutture alberghiere.
b. alla straordinaria varietà delle mete turistiche.
c. all’assenza di problemi ambientali.

2. Le Alpi sono la maggiore regione sciistica mondiale:
a. in quanto il loro territorio è per oltre la metà protet-

to da parchi nazionali.
b. perché ospitano l’80% degli impianti di risalita del 

mondo.
c. perché ospitano le vette più elevate del pianeta.

COMPRENDERE LE RELAZIONI LOGICHE, TRA CUI 
QUELLE DI CAUSA-EFFETTO. INDIVIDUA IL COMPLE-
TAMENTO ERRATO
1. Il recente consolidamento del turismo dell’area medi-
terranea europea si deve:

a. al fatto che guerre e terrorismo hanno danneggiato 

1

2

3

4

il turismo balneare dei paesi nordafricani e medio-
rientali.

b. alla rapida crescita dei centri urbani nei litorali me-
diterranei europei.

c. alla diffusione di un modello di turismo più attento 
all’ambiente.

2. Il turismo urbano in Europa ha registrato un notevole 
incremento:

a. grazie ai voli low cost.
b. a causa del fenomeno delle vacanze brevi, ovvero 

del frazionamento delle ferie lavorative.
c. per il rincaro dei carburanti dovuto alla guerra in 

Ucraina.

ABBINA UNA O PIÙ CARATTERISTICHE AI TERMINI 
INDICATI, SCRIVENDO IL NUMERO CORRISPONDENTE 
NELL’APPOSITO SPAZIO
Modello “sole e mare”  
Destinazione urbana emergente   
Turismo vocazionale  
Turismo alpino    

1. Galway
2. Chamonix
3. Benidorm, Costa Blanca in Spagna
4. Festival del Cinema di Cannes, Francia

INDICA SE QUESTE FRASI SONO VERE (V) O FALSE (F) 
a. I Pirenei sono la principale destinazione  

turistica montana in Europa. V F

b. L’Europa occidentale e quella mediterranea  
attraggono gran parte dei flussi turistici  
del continente.  V F

c. I 4/5 del turismo che intessa l’Europa  
avvengono all’interno dei paesi UE. V F

d. La pandemia di Covid-19 ha spostato i flussi  
turistici dall’Europa verso paesi extraeuropei.  V F

e. In Europa vi sono 41 siti naturali dichiarati  
patrimonio dell’umanità UNESCO.  V F

f. Bilbao è diventata una meta turistica grazie  
alla costruzione del museo Guggenheim. V F

g. Oltre il 30% del territorio europeo è tutelato  
da parchi naturali. V F

h. In Europa ci sono più di 200 città con almeno  
300.000 abitanti. V F

i. Londra e Parigi sono le città turistiche  
europee più visitate. V F

5
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COMPETENZE

 LAVORA CON LE TABELLE 
Metti a confronto le due tabelle. Come puoi 
notare le classifiche delle spiagge più belle 
variano in base alle fonti. Perché secondo 
te? Rifletti sui diversi metri di giudizio che 
possono influenzare le opinioni dei turisti. 
Il “Corriere della Sera” (che è letto solo in 
Italia) e TripAdvisor (che è una piattaforma 
digitale internazionale) a quale pubblico si 
rivolgono?

1

LAVORA CON L’IMMAGINE 
In base a quanto hai studiato nell’unità 
commenta l’immagine indicando il tipo di 
turismo che vi si è sviluppato e prova a de-
linearne gli aspetti positivi e quelli negativi.

2

LAVORA CON IL GRAFICO E LA TABELLA 
Osserva il grafico relativo al numero di pernottamenti di turisti stranieri 
nei paesi UE nel 2019 e confrontalo con i dati dello stesso periodo della 
tabella, che indica il numero assoluto di turisti per paese di arrivo. Os-
serva in particolare i dati di Spagna e Francia. Come mai, secondo te, a 
fronte di un numero di turisti superiore, la Francia registra un numero 
nettamente inferiore di pernottamenti rispetto alla Spagna?

3
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PERNOTTAMENTI DI TURISTI STRANIERI NEL 2019

TABELLA 2: LE PIÙ BELLE 
SPIAGGE IN EUROPA*

1. Blue Lagoon, Ölüdeniz, Turchia

2. Praia da Benagil, Portogallo

3. Fistral Beach, Regno Unito

4. Navagio, Zante, Grecia

5. Zlatni Rat, Brac, Croazia

6. Laguna Blu, Comino

7. Cala Sa Tuna, Spagna

8. Bagni di Regina Giovanna, Campania

9. Posedarje, Croazia

10. Spiaggia di Reynisfjara, Islanda

*le più belle spiagge d’Europa secondo la rivista 
“LifeStyle” del “Corriere della Sera”, estate 2022

TABELLA 1: LE PIÙ BELLE 
SPIAGGE IN EUROPA*

1. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Sicilia

2. Praia da Falesia, Portogallo

3. Playa de Muro, Spagna

4. Nissi, Cipro

5. Balos Lagoon, Creta, Grecia

6. Kleftiko, Milos, Grecia

7. Luskentyre Beach, Scozia

8. Bamburgh Beach, Inghilterra

9. Playa de Sotavent, Spagna

10. Cala Rossa, Favignana, Sicilia

*le più belle spiagge d’Europa secondo gli utenti 
di TripAdvisor, la principale piattaforma web di 
recensioni di alberghi, ristoranti e luoghi turistici

↑ Torremolinos, località balneare della Costa del 
Sol, in Andalusia.

NUMERO DI TURISTI (2019)  

Francia 89.322.000

Spagna 83.509.000

Italia 64.513.000

Germania 39.563.000

Austria 31.884.000

Grecia 31.348.000

Polonia 21.155.000

Paesi Bassi 20.128.000

Croazia 17.353.000

Portogallo 17.174.000

Croazia 17.353.000

Ungheria 16.937.000

Danimarca 13.285.000

Romania 12.815.000

Irlanda 10.951.000

Rep. Ceca 10.891.000

Mettiti alla prova
con 20 esercizi interattivi


