
po De Matteis, Marketing Manager per
l’Italia di Skyscanner. «In linea con le ten-
denze globali, anche gli italiani recepisco-
no oramai il fascino di alcuni luoghi me-
no frequentati dal turismo globale o che
in funzione di cambiamenti nello scenario
politico-economico hanno mostrato
un’apertura al turismo internazionale, co-
me nel caso di Iran e Myanmar. È poi in-
teressante notare la notevole ascesa regi-
strata da due destinazioni europee, Islan-
da e Malta, favorita da collegamenti aerei
più frequenti e da investimenti per la pro-
mozione e destagionalizzazione dell’offer-
ta e particolarmente significativi durante
l’ultimo anno».

TRA SORPRESE INATTESE
E PIACEVOLI CONFERME ECCO
PERCHÉ GLI ITALIANI SONO
SEMPRE PIÙ ATTRATTI DA QUESTI
MERAVIGLIOSI PAESI

Iran + 24,6%
L’antica Persia, con la sua storia affasci-
nante, la sua cultura unica, le spettacolari
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Vere novità o vecchie conoscenze che tornano in auge, il 2017 si prepara
ad assistere a una crescita dei voli verso Paesi affascinanti ed esotici.
Ecco le destinazioni emergenti e i consigli per un viaggio sempre più inedito

�Barbara Ainis

L

Piccole
destinazioni
crescono

Le previsioni sulle tendenze nel settore
del turismo sono sempre un po’ arbitra-
rie. Ma una ricerca del sito web leader
nelle ricerche di voli aerei ci fornisce una
misura quanto più oggettiva possibile per
spingerci nel più affascinante dei vaticini
d’inizio anno: quali sono le destinazioni
turistiche emergenti per il 2017? Stando
all’ultimo studio sui Travel Trend realizza-
to da Skyscanner, il maggior incremento
di ricerche di voli dall’Italia negli ultimi
tre anni vede sul podio Iran, Maldive e
Myanmar. E poi ancora i ghiacci dell’Is-
landa, i Caraibi di Porto Rico, i panorami
sorprendenti dell’Uruguay, il misticismo
dello Sri Lanka, i contrasti del Cile, l’eso-
tismo dietro casa di Malta e il fascino del-
la Colombia.
«Guardando ai trend degli ultimi anni ci
accorgiamo di come i viaggiatori italiani
siano sempre più flessibili nella scelta
della destinazione di viaggio e più attenti
rispetto al passato a valutare le destina-
zioni in base a criteri quali la situazione
politica ed economica di un paese, in ag-
giunta naturalmente alla sua offerta turi-
stica complessiva», ha commentato Filip-

Il Cile, con il suo
patrimonio faunistico,
è tra i Paesi emergenti
nelle preferenze dei
viaggiatori italiani.
©Turismo Chile



architetture e i suoi scenari avvolti nel
mistero, è la destinazione che maggior-
mente è cresciuta nell’interesse degli ita-
liani negli ultimi anni. La questione, stan-
do anche ai numeri d’oltre Oceano, sem-
bra essere non se visitare l’Iran, ma quan-
do farlo, meglio se prima che il turismo di
massa ne adulteri l’esperienza. Il Paese,
infatti, è ancora relativamente poco visi-
tato internazionalmente, ma il turismo
cresce rapidamente e già sono presenti
offerte di accoglienza di buon livello in-
ternazionale, specie tra Tehran e Mashad
(ma il primo hotel cinque stelle sarà inau-
gurato probabilmente quest’anno dalla
catena Meliá nel distretto di Salman
Sahrh). In Iran si può andare da soli. Fat-
te salve alcune fondamentali regole di
comportamento, viaggiare in Iran è co-
munque sicuro e la popolazione è acco-
gliente e amichevole con gli stranieri. Ma
per chi non sia esperto della regione è
raccomandabile partecipare a un viaggio
organizzato: sono sempre più i tour ope-
rator che si stanno specializzando in tour
esclusivi e indimenticabili alla scoperta
dell’Iran, risolvendo le questioni burocra-
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tiche e supportando il viaggiatore nelle
questioni culturali e religiose. Tra le tap-
pe imprescindibili ci sono i palazzi e le
moschee di Isafahan, il sito archeologico
di Persepoli, la città di Kerman in mezzo
al deserto, Na’incon la famosa moschea e
Yazd, la città di Zaratustra.
QUANDO ANDARE: ottobre e novembre;
da evitare il Ramadan e il Nawrūz.

Maldive + 24,5%
Questo paradiso dell’Oceano Indiano non
è certo una novità per i turisti italiani. Ma

I tesori architettonici
e le tradizioni dell’Iran
incantano sempre più
turisti in partenza
dall’Italia.
©www.ambasciatairan.it

Le Maldive aumentano
ulteriormente la loro
attrattività per il 2017
©Visit Maldives
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ves Kooddoo sull’atollo di Gaafu Alifu; a
metà anno sarà il turno del Grand Park
Kohdhipparu e del LUX* North Male Atoll
a North Male; a ottobre 2017 le Maldive in
stile italiano apriranno con il Baglioni Re-
sort sempre nell’atollo di Dhaalu, mentre
il lusso spagnolo del Gran Meliá Maldives
ha scelto l’isola di Thaa.
QUANDO ANDARE: praticamente sempre,
l’ideale è tra febbraio e marzo.

delle sue 1.200 isole sono abitate appena
200. E le restanti mille? Il Governo delle
Maldive ha deciso lo scorso anno di am-
pliare il numero di atolli a disposizione
per progetti di hotellerie. E così, grazie al-
le molte novità previste per il 2017, sta
crescendo esponenzialmente l’interesse
per questa destinazione da sogno. A feb-
braio apriranno il Kandima Maldives
sull’atollo di Dhaalu e il Mercure Maldi-

Nuovi lussuosi resort
si preparano
all’inaugurazione durante
il 2017 negli atolli
più spettacolari.
©Visit Maldives



1-2 2017
www.mastermeeting.it 39

SCENARI DEL TURISMO

l’offerta anche nelle stagioni autunnali e
primaverili (ma anche la straordinaria
performance della squadra nazionale du-

Myanmar + 20,8%
Anche in questo caso non si tratta di
un’assoluta novità, ma per molti l’ex Bir-
mania rappresenta ancora un sogno ine-
splorato. Da quando nel 2012 ha riaperto i
suoi confini, dopo mezzo secolo di ditta-
tura, le meraviglie del Myanmar hanno at-
tirato turisti e operatori da tutto il mon-
do. Ma il trend è destinato a crescere
sempre di più: deliziosi boutique hotel e
lussuosi hotel cinque stelle (a Yangon ci
sono un The Strand, uno Shangri-La e il
Belmond Governor’s) hanno già connota-
to il Paese come nuova destinazione lu-
xury, mentre i molti progetti per il futuro
fanno presagire (o temere) una vera e
propria esplosione di visitatori. Del resto
il fascino certo non manca a questo ango-
lo di paradiso affacciato sul Golfo del
Bengala: le pagode dorate di Shwedagon,
Mandalay, Sagain e Bagan, il lago Inle, cir-
condato dalle montagne, la spiaggia tropi-
cale di Ngapali, gli antichi templi di Ba-
gan e Mingun, la gente legata alle tradi-
zioni e i alla spiritualità.
QUANDO ANDARE: da novembre a marzo.

Islanda +19,2%
L’isola dei geyser e dell’aurora boreale
continua la sua fortunata ascesa come
destinazione sempre più desiderata e ap-
prezzata. Complice l’incremento dei voli
diretti dall’Italia e il potenziamento del-

La natura intatta del
Myanmar accoglie un
numero sempre maggiore
di turisti, dall’Italia
e da tutto il mondo.
©Myanmar Tourism

In tutte le stagioni l’Islanda
riserva spettacoli naturali
indimenticabili
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vertimento delle luminose notti estive
della capitale.
QUANDO ANDARE: da maggio ad agosto.
Per le aurore boreali, nei mesi invernali.

Porto Rico +18,8%
Spiagge, natura, avventura e relax, cultu-
ra e vita notturna, shopping e gastrono-
mia. Lo stato USA caraibico, finora ai
margini del turismo italiano, si mostra
sempre più come una destinazione di
grande fascino e sicura. I timori per il vi-

rante gli Europei di calcio 2016) lo scor-
so anno l’incremento dell’interesse per
l’Islanda ha raggiunto un +30,6% rispetto
al 2015. In questa terra di ghiacciai e vul-
cani, del resto, si può trovare un mix
davvero unico di natura, storia e arte: un
bagno rigenerante alle sorgenti termali di
Myvatn o nella Laguna Blu, tra i 37 e i 39
gradi; una visita al Parco Nazionale di
Vatnajokull, tra laghi, cascate, montagne
e il ghiacciaio più grande del mondo do-
po i Poli; la scalata alla bizzarra chiesa di
Hallgrìmur di Reykjavik; e ancora il di-

L'aurora boreale resta
una delle attrazioni
più suggestive per l’isola
più ad Ovest d’Europa

Le spiagge caraibiche
di Porto Rico accolgono
sempre più turisti italiani
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rus Zika, trasmesso dalle zanzare, non
hanno scoraggiato i turisti che in numero
sempre maggiore cercano voli per San
Juan (in effetti, tranne nel caso di gravi-
danza, non ci sono rischi particolari). Le
ragioni per un viaggio nell’isola sono mol-
te: la foresta pluviale de El Yunque; la ca-
pitale coloniale fortificata; le spiagge in-
cantevoli e le isole paradisiache de La Cu-
lebrita, Icacos, Caja de Muertos e Palomi-
no; l’incredibile baia bioluminescente e il
mix unico di culture taino, spagnola, afri-
cana e statunitense.
QUANDO ANDARE: da novembre a maggio.

Uruguay +18,3%
Avevate mai pensato all’Uruguay? Proba-
bilmente no, ma forse è ora di prendere
in considerazione questo affascinante
Paese sudamericano. Le spiagge sono le
attrazioni principali, d’acqua dolce, sul
Rio de la Plata, o d’acqua salata, sul-
l’Oceano nelle regioni di Maldonado e Ro-
cha. Ma lungo il litorale uruguayo si tro-
vano anche interessanti stazioni termali,
come Salto, dove le terme si accompa-
gnano alla cultura e all’arte coloniale. Il
Paese è anche e soprattutto un paradiso
per appassionati di ecoturismo, che vo-
gliano vivere esperienze indimenticabili
come veri gauchos, a cavallo nelle grandi
praterie vicino Punta del Este e Montevi-
deo, la dinamica e affascinante capitale.
QUANDO ANDARE: da dicembre ad aprile.

Sri Lanka + 17%
È nota da sempre come l’Isola Risplen-
dente e la sua bellezza è leggendaria. Ma
il terribile conflitto tra le Tigri Tamil e il
governo ne ha impedito lo sviluppo turi-
stico fino al 2010. Da allora il Paese si è
aperto agli stranieri, ma fino ad oggi in
Italia è stato percepito più che altro come
una destinazione da viaggi di nozze. Fino
ad oggi perché ora l’interesse verso que-
sto meraviglioso Paese e la sua variegata
offerta d’accoglienza sta crescendo note-
volmente. E non sono solo gli italiani a
scoprire e a desiderare sempre di più lo
Sri Lanka. L’americana Bloomberg ha
messo il Paese asiatico in cima alle desti-
nazioni emergenti per il mercato USA.
Non è difficile capire i motivi di tanto in-
teresse: la spettacolare ricchezza della

Benessere e natura
selvaggia fanno dello
Sri Lanka una delle
destinazioni emergenti,
in Italia e nel mondo.
©Sri Lanka Travel
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ghezza di non oltre 180 chilometri). Que-
sta particolare condizione regala ai suoi
visitatori una costa infinita, di oltre 4300
chilometri, con le bellissime spiagge di
acqua cristallina, sabbia dorata e palme
del Nord dove rilassarsi e godere delle
miti temperature, ma anche una varietà
naturale impressionante: dal deserto di
Atacama, noto come Valle della Luna, al
ghiacciaio di San Rafael, che si estende
per 15 chilometri fino all’omonima lagu-
na, dalla colorata e bohemien Valparaiso,
ai picchi e ai laghi dal colore irreale del
parco nazionale Torrese del Paine. Un ca-
pitolo a parte è rappresentato dalle isole:
dalla piccola Magdalena, che tra settem-
bre e ottobre accoglie oltre 120mila pin-
guini di Magellano, all’iconica Isola di Pa-
squa, nel bel mezzo del Pacifico, con le
sue incredibili e inspiegabili 887 gigante-
sche teste Moai e una delle più belle
spiagge del Paese, Anakena.
QUANDO ANDARE: da dicembre a febbra-
io per la Patagonia e le spiagge; da set-
tembre a novembre e da marzo a maggio
per la regione dei laghi e per le regioni vi-
nicole.

Malta + 14,9%
Da quando nel 2012 La Valletta è stata di-
chiarata Città Europea della Cultura 2018,
la capitale e i suoi capolavori barocchi
hanno ritrovato nuova vita e nuovo splen-
dore, oltre ad un dinamico brulichio di
nuove attività legate all’accoglienza. La
nuova porta gioiello della città è a firma di

fauna selvatica, tra cui l’iconico leopardo
e la più grande mandria di elefanti di tut-
to il mondo; l’impressionante fascino del-
le antiche rovine di Anuradhapura e Po-
lonnaruwa che non hanno nulla da invi-
diare alla più nota Angkor Wat cambogia-
na; le incredibili cave di Dambulla, la cit-
tà sacra di Kandy e la pittoresca Nuwara-
Eliya; le spiagge idilliache circondate da
colline lussureggianti.
QUANDO ANDARE: da dicembre a marzo
sulle coste occidentali e meridionali e
sulle montagne e da maggio a settembre
sulla costa orientale.

Cile + 15,9%
Stretto tra le Ande e il Pacifico, il Cile è
noto per essere il Paese più lungo del
mondo (e tra i più stretti, con una lar-

Le spiagge vergini a Nord
del Cile e le tradizionali
danze dell’Isola di Pasqua.
©Turismo Chile-
Alex Fuentes
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Paese è destinata a un’impennata. Le sue
ricchezze sono ancora per molti scono-
sciute: la straordinaria valle di Cocora,
con le palme più alte e scenografiche del
mondo, il deserto color ocra di Tatacoa,
le tradizioni del Tayrona National Park di
Cartagena, il glamour di Bogotà. E natu-
ralmente le spettacolari spiagge bianche
del Caribe e quelle nere sull’Oceano Paci-
fico.
QUANDO ANDARE: tutto l’anno, ma il mo-
mento migliore è tra febbraio e marzo. �

Renzo Piano e, con i toni gialli della pietra
calcarea di Gozo, Valletta City Gate inclu-
de il nuovo Parlamento, il teatro all’aperto
e il ponte e il fossato che hanno ritrovato
le dimensioni originali. Nel 2016 sono stati
300mila gli italiani (cifra record) che han-
no approfittato dell’occasione per risco-
prire le antiche isole di Malta, Gozo e Co-
mino, la loro storia di oltre 7mila anni, la
loro cultura un po’ siciliana, un po’ africa-
na e un po’ anglosassone, la natura spetta-
colare tra mare e roccia. Le novità del
2017 promettono di far crescere ancora di
più i numeri e l’interesse. Tra le più impor-
tanti: aprirà il MU A, il nuovo museo mal-
tese delle belle arti nell’antico Auberge
d’Italie, la casa dei Cavalieri di Malta di
origine italiana e riaprirà il Phoenicia, lo
storico hotel dove nel ’38 veniva a bere il
suo whisky Winston Churchill, oltre a
molti altri boutique hotel a 4 e 5 stelle,
che saranno pronti in tempo per l’appun-
tamento del 2018.
QUANDO ANDARE: da febbraio a maggio
e da settembre a dicembre.

Colombia + 12,2%
Superati i problemi di instabilità con l’ac-
cordo di pace siglato lo scorso ottobre, la
Colombia può considerarsi finalmente si-
cura dopo oltre 50 anni. E se una buona
fetta di turisti italiani già avevano intuito
la tendenza negli ultimi anni, la crescita
dell’interesse verso questo bellissimo

La riservata Red Bay
e il panorama su Gozo

La natura incontaminata
della Colombia
©Colombia Travel


