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In numeri
Pacchetti personalizzati in aumento

28
%
42

%

Rispetto all’anno precedente, si osserva un aumento del 28% dei
viaggiatori che includono voli e hotel nella stessa prenotazione1.

L’utilizzo dei dispositivi mobili si afferma
sempre di più

Oltre due quinti delle prenotazioni di eDreams ODIGEO vengono
effettuate tramite dispositivi mobili, rispetto alla media del 28%
nel settore dei viaggi2.

Folle di tifosi hanno viaggiato in Russia per
i mondiali di calcio FIFA

495

%

Durante i mondiali, la Russia ha visto aumentare del 495% il
numero di voli in arrivo da tutto il mondo rispetto allo stesso
periodo del 2017.

1

In base ai dati di eDreams ODIGEO del semestre 1, anno fiscale 2019.
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Fonte: Phocuswright Europe Online Travel Overview 2018

Riepilogo
Benvenuti alla nostra relazione annuale sui viaggiatori europei
Negli ultimi anni, eDreams ODIGEO ha aiutato più di 18,5 milioni di clienti a organizzare i viaggi più adatti
alle loro esigenze. In quanto compagnia di viaggi online leader in Europa, eDreams ODIGEO costituisce
un osservatorio privilegiato per monitorare i fattori che più di altri spingono le persone a viaggiare e le
tipologie di viaggio più richieste.
In questa terza relazione annuale sui viaggiatori, si prendono in considerazione i principali motivi che
hanno portato le persone a viaggiare, le destinazioni più richieste e le tendenze di viaggio più importanti
del 2018. Da questo insieme di dati abbiamo inoltre elaborato le nostre previsioni sulle mete di viaggio
più richieste per l’anno a venire.

Principali motivi per viaggiare
Nel 2018, le classiche vacanze estive hanno assunto un significato inedito grazie ai mondiali di calcio
FIFA, che hanno portato un altissimo numero di tifosi a viaggiare in Russia. In generale, il numero di
tifosi che hanno prenotato voli interni in Russia è aumentato rispetto all’anno precedente nel periodo
del campionato. In particolare, tra tutti i paesi qualificati per i gironi eliminatori, il Regno Unito è quello
che ha visto il maggiore aumento di prenotazioni per la Russia.

Mete più richieste
La Russia spicca come meta preferita dai viaggiatori europei nel 2018: la febbre dei mondiali ha fatto
aumentare il numero di passeggeri del 51% nell’arco dell’anno. La moda della Hygge e investimenti nel
settore turistico hanno portato nella top ten delle mete più richieste quattro paesi nordici: Finlandia,
Norvegia, Danimarca e Svezia.
Si vedono segni di ripresa, invece, per i paesi che hanno subito attentati e turbolenze politiche,
tendenza già individuata nell’analisi dello scorso anno. Sia l’Egitto che la Tunisia appaiono tra i cinque
paesi con maggiore crescita nel volume di passeggeri. Questa tendenza riflette un miglioramento nella
percezione della sicurezza dei turisti in queste regioni da gennaio a settembre 2018.
Per quanto riguarda i viaggi brevi, le mete di Ajaccio in Francia e Karpathos in Grecia hanno visto
un’impennata di prenotazioni grazie all’apertura di nuove rotte a corto raggio. Invece, i turisti in cerca
di destinazioni a lungo raggio hanno visitato la Turchia e Israele, con offerte più economiche.

-1-

Personalizzazione come servizio standard
eDreams ODIGEO dà ai suoi clienti la possibilità di creare viaggi convenienti prenotando
“conDapiùsempre,
compagnie aeree e, nell’arco dell’ultimo anno, la domanda di viaggi personalizzati è cresciuta: il
numero di prenotazioni che include sia volo che hotel ha continuato ad aumentare. Inoltre, a settembre,
eDreams ODIGEO ha ospitato un evento internazionale a dimostrazione del continuo investimento
dedicato a personalizzazione e tecnologia.
Si assiste anche a un incremento nella percentuale di clienti che prenotano tramite il sito mobile o
l’app per viaggi. Per rispondere all’uso crescente dei dispositivi mobili, nel 2018 eDreams ODIGEO ha
continuato a sviluppare prodotti e servizi adeguati a queste esigenze. In particolare, ha lanciato una
nuova funzione di realtà aumentata nelle app mobili, che permette ai viaggiatori di controllare le
dimensioni del bagaglio a mano scansionandolo rapidamente con lo smartphone, in modo da assicurarsi
che rientri nelle dimensioni richieste dalle rispettive compagnie aeree.
Nel corso dei prossimi anni, si prevede che i viaggiatori cercheranno sempre di più pacchetti
personalizzati come servizio standard. Grazie a uno dei team di Ricerca e Sviluppo più grandi in Europa,
eDreams ODIGEO ha accettato la sfida con l’obiettivo di aiutare i suoi clienti a vivere esperienze sempre
più significative.

”

Dana Dunne,
Amministratore delegato di eDreams ODIGEO
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Informazioni su
eDreams ODIGEO

eDreams ODIGEO è l’agenzia di viaggio online leader in Europa. Mette la tecnologia a servizio dei suoi
clienti per garantire prezzi migliori e maggiore convenienza.
Con più di 20 anni di esperienza, eDreams ODIGEO ha portato avanti un’attività di successo con le
sue quattro marche leader eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink e il metamotore di ricerca Liligo e
fornisce le migliori offerte di servizi di viaggio, tra cui voli, hotel, autonoleggio e assicurazioni.

Lavora con
oltre

L'agenzia di
viaggio online più
grande in Europa

610

compagnie
aeree
Più di

18.5
di clienti l’anno
milioni

1.7

milioni
di opzioni
di alloggio

Il più grande in-house
team dedicato allo
sviluppo tecnologico tra
tutte le compagnie
aeree o agenzia di viaggi
online in Europa

-3-

Fattori principali per il 2018

Gli appassionati di calcio si sono radunati in russia per la coppa
del mondo

Nell’estate del 2018, i tifosi di calcio di ogni dove si sono dati appuntamento in Russia per i mondiali
di calcio FIFA. Durante i mondiali, il paese ospite ha visto aumentare le prenotazioni di voli da tutto il
mondo del 495% rispetto allo stesso periodo del 20173.

La Russia ha visto una crescita nei voli nazionali con un aumento del 1862% nelle prenotazioni
durante il periodo dei mondiali, questo perché molti tifosi si sono mossi da una parte all’altra del
paese per vedere le partite dal vivo.
Dopo il paese ospite, il Regno Unito ha visto il maggiore aumento di prenotazioni per la Russia tra i
paesi qualificati per i gironi eliminatori del campionato. Nello stesso arco di tempo, il numero di voli
prenotati per la Russia dai passeggeri del Regno Unito è stato cinque volte superiore rispetto al 2017.
I dati dimostrano che la febbre dei mondiali ha contagiato anche i tifosi dei paesi non qualificati ai gironi
eliminatori. In Israele le prenotazioni di voli verso la Russia sono aumentate di sette volte rispetto
all’anno precedente mentre in Repubblica Ceca si è avuto un aumento del 397%, collocandola tra i
cinque paesi con maggior numero di voli prenotati.
La Francia, vincitrice dei mondiali, non è tra i primi dieci paesi per incremento del numero di viaggiatori
diretti in Russia, anche se la squadra ha avuto comunque molto supporto negli stadi. Già da qualche
anno, la Francia registra un elevato numero di prenotazioni di voli per la Russia, motivo per cui il numero
elevato di prenotazioni durante i mondiali non ha causato un picco come si è visto per altri paesi. Qui
sotto, la lista dei primi dieci.
Svezia

+304%
Germania

Russia

+1,862%

+286%

Regno Unito

+462%

World Cup Travel Fever

Svizzera

+264%
Spagna

Turchia

+394%

+282%

Austria

+230%
Repubblica Ceca

+397%

3

Israele

+632%

Il lasso di tempo per il quale sono stati estratti questi dati prende in considerazione le prenotazioni effettuate da ottobre 2016 a luglio 2017 per i viaggi tra il 14 giugno e
il 15 luglio 2017, rispetto alle prenotazioni effettuate tra ottobre 2017 e luglio 2018 per viaggi tra il 14 giugno 2018 e il 15 luglio 2018

-4-

Paesi più scelti dai
viaggiatori europei

I dieci paesi più scelti nel 2018
La Russia spicca come meta preferita dai viaggiatori europei nel 2018: la febbre dei mondiali ha fatto
aumentare il numero di passeggeri del 51% nell’arco dell’anno. Gli organizzatori dei mondiali affermano
che l’evento ha immesso più di 14,5 milioni di dollari americani nell’economia russa, cioè più dell’1% del
PIL del paese4.
Al secondo posto si posiziona invece la Finlandia, con un aumento del 40% di viaggiatori europei.
Questa tendenza è in linea con le statistiche del governo sulla crescita costante del paese in termini
di numero di visitatori. Nel 2017, ad esempio, i viaggi internazionali verso la Finlandia hanno battuto
ogni record, con un totale di totale 6,6 milioni di notti trascorse nel paese da turisti stranieri, per una
crescita del 14%5.
Altri paesi nordici sono entrati nella Top 10 per il 2018, compresa la Danimarca, che ha visto un

aumento del 15% nel numero di visitatori, forse dovuto alla riscoperta dello stile di vita danese
detto Hygge. Lonely Planet ha inoltre premiato Copenaghen, consigliandola come migliore città da
visitare nel 2019 per la cucina, il design e la comoda rete di piste ciclabili6.

Si vedono segni di ripresa, invece, per l’Egitto e la Tunisia, paesi che hanno subito attentati e
turbolenze politiche, e che rientrano ora tra i cinque paesi con maggiore crescita nel volume di
passeggeri, del 21% e del 15% rispettivamente durante l’anno.
Questa tendenza riflette il fatto che la percezione della sicurezza dei turisti in queste regioni è in
miglioramento, ma anche il desiderio da parte dei viaggiatori di ottenere le migliori tariffe. A luglio 2017,
il Foreign and Commonwealth Office del Regno Unito ha cambiato le sue raccomandazioni di viaggio
per la Tunisia, inserendola tra i paesi sicuri in cui viaggiare. Nel gennaio 2018, il presidente francese
Macron si è recato in Tunisia per rinforzare i rapporti con la Francia e dimostrare appoggio all’economia
del paese7.

4 https://www.straitstimes.com/sport/football/football-world-cup-boosted-russias-economy-by-over-20b-say-organisers
5 https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/news/2018/all-time-year-for-travel-record-growth-made-Finland-the-most-interesting-destination-in-northern-europe/
6 https://inews.co.uk/inews-lifestyle/travel/lonely-planet-best-in-travel-2019-top-destinations-sri-lanka-copenhagen/
7 https://www.news24.com/Africa/News/frances-macron-visits-tunisia-to-support-transition-20180131
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La Grecia è un esempio di un altro paese che raccoglie i frutti degli investimenti nel settore del turismo,
con un aumento del 15% nel numero di viaggiatori europei nel 2018. Il ministro del turismo greco ha
annunciato che il 2018 è stato il miglior anno di sempre per il settore turistico e che si è trattato di un
“piccolo miracolo” per l’economia del paese con un aumento del 2,1% quest’anno8.
Anche il Presidente dell’organizzazione polacca per il turismo è ottimista e afferma che il 2018 potrebbe
essere un anno record per il turismo del paese grazie alla migliorata accessibilità per i visitatori9. Una
tendenza visibile anche nei tassi di crescita di eDreams ODIGEO che, nell’ultimo anno, ha assistito a un
aumento del 12% di viaggiatori diretti in Polonia.

I dieci paesi con maggiore crescita nel numero di passeggeri per
tutti i viaggiatori europei su base annua

Finlandia

Russia

+40%

+51%

Norvegia

+19%

Svezia

+10%
Danimarca

+15%

Polonia

+12%
Romania

+8%

Tunisia

+15%

Grecia

+15%

Egitto

+21%

8 https://news.gtp.gr/2018/11/05/greece-presents-new-tourism-growth-plan-wtm-london-2018/
9 https://www.thefirstnews.com/article/record-number-of-foreign-tourists-expected-in-poland-this-year-2886
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Destinazioni a corto raggio
più scelte dai viaggiatori
europei nel 2018

Gli sport attirano le prenotazioni a corto raggio
Per quanto riguarda la crescita delle prenotazioni a corto raggio nel 2018, si può notare che i viaggiatori
europei hanno scelto la Russia come destinazione preferita per assistere ai campionati mondiali di
calcio. Infatti il paese vanta quattro su cinque delle destinazioni più richieste (Adler Sochi, Kaliningrad,
Kazan e Yekaterinburg)10. È in queste città che hanno soggiornato i tifosi di calcio durante la coppa del
mondo, infatti ognuna ospita almeno uno stadio in cui si sono giocati i play-off.

In quanto destinazione russa più popolare per i
viaggiatori a corto raggio, Adler Sochi ha aggiunto
un’altra attrazione per gli appassionati di sport 2018,
ospitando il Gran Premio di Russia all’autodromo
di Sochi a settembre.

I Paesi Bassi ospitano gli amanti della cultura
I Paesi Bassi hanno visto un picco delle prenotazioni a corto raggio dopo che Leeuwarden-Friesland
è stata nominata capitale della cultura europea nel 2018. È quindi possibile che i passeggeri diretti al
vicino aeroporto di Groningen fossero amanti della cultura diretti a Leeuwarden-Friesland

Nuove tratte ampliano gli orizzonti dei viaggiatori
Le compagnie aeree che hanno aperto nuove tratte a corto raggio hanno anche influenzato le
prenotazioni negli ultimi anni, con destinazioni che in precedenza erano difficili da raggiungere e che
hanno accolto i turisti per la prima volta. Alcuni esempi di rilievo includono Air Corsica che ha lanciato
voli dal Regno Unito alla città francese di Ajaccio a maggio e la Germania che ha lanciato un volo diretto
da Monaco a Karpathos in Grecia pochi mesi dopo.

10

Per eDreams ODIGEO i voli a corto raggio sono quelli prenotati verso un altro paese nello stesso continente, mentre i voli a lungo raggio sono quelli prenotati verso un
paese di un altro continente.
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Le dieci destinazioni a corto raggio con maggiore crescita di
prenotazioni per tutti i viaggiatori europei su base annua

Svezia
(Växjö)

+98%

Russia
(Kaliningrad)

Russia
(Kazan)

+136%

+126%

Danimarca
(Bornholm)

+104%

Danimarca
(Aarhus)

+101%

Paessi Bassi
(Groningen)

+256%

Russia
(Adler Sochi)

+215%

Francia
(Ajaccio)

+106%

Grecia
(Karpathos)

+100%
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Russia
(Yekaterinburg)

+108%

Destinazioni a lungo raggio più
scelte dai viaggiatori europei
nel 2018

I viaggi avventurosi stanno diventando sempre più economici
La disponibilità di viaggi a lungo raggio più economici è stata la motivazione principale che ha portato
i viaggiatori verso destinazioni più lontane nel 2018.
La Turchia si è aggiudicata il primo posto per la crescita delle prenotazioni a lungo raggio, con i viaggiatori
che hanno tratto vantaggio dalla svalutazione della Lira turca. Al secondo posto si posiziona Israele
che ha assistito a un picco nelle prenotazioni a lungo raggio poiché i prezzi sono crollati dopo l’accordo
Open Skies con l’Unione Europea.

Le dieci destinazioni a lungo raggio con maggiore crescita di
prenotazioni per tutti i viaggiatori europei su base annua

Turchia
(Kutahya)

+120 %
Egitto
(Sharm el-Sheikh)

+147 %

US
(Austin)

+109 %
Capo Verde
(Boa Vista Island)

+89 %

Turchia
(Nevsehir)

+265 %
Capo Verde
(Sal)

+148 %

Israele
(Ovda)

+166 %
Argentina
(Rosario)

Egitto
(Marsa Alam)

+130 %

+156 %

Argentina
(Mendoza)

+98 %
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Tendenze chiave per il
2018
I viaggiatori continuano a cercare viaggi su misura
Durante lo scorso anno, l’azienda ha continuato ad assistere a una maggiore richiesta di viaggi
personalizzati. I clienti vogliono personalizzare i propri viaggi a modo loro: preferiscono suddividere
il viaggio tra più compagnie aeree per ottenere il pacchetto più conveniente possibile, cercano servizi
aggiuntivi come il bagaglio extra o richiedono opzioni personalizzate che includono la prenotazione
combinata di volo e alloggio.
In base ai dati di eDreams ODIGEO alla fine del primo semestre dell’anno fiscale 2019, la quantità di
prenotazioni effettuate per i viaggi che includono sia il volo che la sistemazione è aumentata del 28%
su base annua.

L’offerta di un’esperienza personalizzata ed efficiente
per i consumatori è diventata la chiave per il successo
nel settore dei viaggi online.
Le società che possono soddisfare questa sfida sono in grado di influenzare l’intero settore, guidando
i profitti e la fidelizzazione del cliente.
L’anno scorso, eDreams ODIGEO ha ospitato un evento internazionale nella sede principale di Barcellona
per dimostrare i progressi fatti nella personalizzazione tramite la tecnologia. L’azienda è attenta a
fornire ai viaggiatori un servizio realmente personalizzato, sia tramite il Machine Based Learning, che
riesce a prevedere le esigenze dei clienti studiando le prenotazioni aggregate e anonime, sia tramite
gli esperti di User Experience che utilizzano strumenti comportamentali all’avanguardia per fornire
informazioni riguardo le decisioni relative ai prodotti.
L’apprendimento basato su macchine significa che ai clienti vengono presentate le opzioni di viaggio
più significative, dai voli più economici e convenienti ai servizi aggiuntivi più utili come l’assicurazione
di viaggio e le opzioni di spostamento dall’aeroporto. Gli algoritmi utilizzati da eDreams ODIGEO
effettuano approssimativamente otto miliardi di previsioni al giorno, relative a risparmi, voli
convenienti, sistemazioni oppure opzioni di prodotti accessori.
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Il team cerca sempre di essere all’avanguardia
quando si tratta di personalizzazione e utilizza questa
conoscenza dell’apprendimento basato su macchine
per sviluppare un nuovo assistente di viaggio virtuale.
Sebbene sia ancora in fase di sviluppo, questa nuova funzionalità verrà ottimizzata dal comando vocale
e supporterà i viaggiatori in tutti i loro viaggi. Tra un’ampia gamma di funzionalità, l’assistente sarà
in grado di consigliare determinati viaggi in base alle preferenze del viaggiatore, fornirà assistenza
a destinazione grazie alla geolocalizzazione e fornirà indicazioni o suggerirà le attrazioni migliori da
vedere.

Pacchetti personalizzati in aumento
C'è stato un aumento del

28%

rispetto all'anno
precedente nel numero di viaggiatori
che prenotano viaggi che includono sia
voli che hotel.
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L’affermarsi dei dispositivi
mobili continua

Negli ultimi anni, il settore dei viaggi online ha assistito a un numero sempre maggiore di consumatori
che non usano più i computer ma i propri dispositivi mobili per fare ricerche e prenotare viaggi. Più
dei due quinti dei clienti eDreams ODIGEO (42%)11 ora sceglie di prenotare tramite dispositivi mobili
piuttosto che dai PC. Ben oltre rispetto alla media del settore (28% secondo il Phocuswright Europe
Online Travel Overview 2018).
Per soddisfare questa aspettativa, eDreams ODIGEO ha introdotto nelle app avvisi personalizzati
come gli aggiornamenti sugli orari dei voli e le informazioni sul ritiro bagagli, e guide delle città per le
destinazioni più scelte. Questi servizi aggiuntivi consentono ai clienti di trarre vantaggio dalla capacità
dello smartphone di diventare un eccellente compagno di viaggio.

Più di recente, l’azienda ha lanciato una nuova
funzione di realtà aumentata nelle app del dispositivo
mobile che consente ai viaggiatori di eseguire
velocemente la scansione del bagaglio a mano
per assicurare che rispettino i requisiti relativi alle
dimensioni previsti dalla compagnia aerea.

11

Questa statistica si applica alle prenotazioni eDreams ODIGEO effettuate nel secondo trimestre, anno finanziario 2019

Più dei due quinti dei
clienti eDreams ODIGEO
(42 per cento) ora sceglie
di prenotare tramite
dispositivi mobili piuttosto
che dai PC.
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I viaggiatori scandinavi
prenotano le vacanze molto
in anticipo

I viaggiatori dei paesi scandinavi hanno prenotato i viaggi molto in anticipo nel 2018, con la Finlandia e
la Danimarca che si sono posizionate ai primi posti come periodi medi di prenotazione sia per i viaggi
a lungo raggio che a corto raggio. I viaggiatori finlandesi prenotano in media 48 giorni prima per viaggi
da 2 a 5 giorni e 60 giorni primi per viaggi tra 7 e 14 giorni, mentre i viaggiatori danesi prenotano 46 e
59 giorni prima rispettivamente.
In confronto, i viaggiatori francesi sono i più spontanei, con le prenotazioni più a breve termine per tutti
i tipi di viaggio. Per i viaggi da 2 a 5 giorni, i viaggiatori francesi prenotano 36 giorni in anticipo, mentre
per i viaggi tra 7 e 14 giorni prenotano 48 giorni prima della partenza.
In media, nel 2018 i viaggiatori europei hanno prenotato più di una settimana prima per viaggi brevi (39
giorni prima) che per i viaggi lunghi (51 giorni).

Inoltre, gennaio e febbraio restano i due mesi in cui
i viaggiatori hanno prenotato più in anticipo, poiché
continuano ad approfittare delle offerte invernali delle
compagnie.
La media di prenotazione anticipata per le vacanze brevi è aumentata da 45 giorni a gennaio 2017 a 46
giorni a gennaio 2018, anche la prenotazione in anticipo per i viaggi a lungo raggio è aumentata da 60
giorni a gennaio 2017 a 62 giorni a gennaio 2018.
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Le vacanze brevi continuano
a essere popolari

Le vacanze brevi sono state l’opzione di viaggio più popolare nel 2018, con il 28% di tutte le prenotazioni
per viaggi che vanno da tre a quattro giorni.
I viaggi di media lunghezza si piazzano al secondo posto, con il 26% di tutte le prenotazioni che vanno
da 7 a 13 giorni, mentre:

21 giorni o più
2 giorni
14-20 giorni

10%

13%

10%

28%

26%
12%
7-13 giorni

5-6 giorni
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3-4 giorni

Uno sguardo al 2019

PREVISIONI DELLE METE DI
TENDENZA PER LE VACANZE 2019

Guardando alle destinazioni cittadine che hanno visto il maggiore incremento nelle prenotazioni future
dei viaggiatori europei (voli acquistati un anno prima del viaggio), è possibile ottenere un’indicazione
delle città che probabilmente avranno un aumento del turismo nel 2019.
I viaggiatori europei guardano al di fuori del continente per i viaggi del prossimo anno. Sei delle dieci
destinazioni con prenotazioni in anticipo sono fuori dall’Europa e includono destinazioni lontane come
Filippine e Namibia. Questo indica che i viaggiatori continuano a trarre vantaggio dai viaggi a lungo
raggio più economici offerti dalla crescita delle nuove compagnie aeree low-cost.

Antalya, Turchia
Antalya è prima nella lista con una crescita del 163 per cento nelle prenotazioni in anticipo rispetto al
2017. La svalutazione della Lira turca (nonostante l’impatto sull’aumento dei costi dei beni familiari
giornalieri) è un fattore di attrazione importante per i turisti, poiché le vacanze continuano ad avere un
ottimo rapporto qualità/prezzo12.

Le città del Nord sono le destinazioni europee più scelte
Per le destinazioni all’interno del continente, le città nordiche sono molto popolari tra gli europei nel
2019. Kittila in Finlandia e Bergen in Norvegia sono rispettivamente al secondo e terzo posto.

Cairo, Egitto
L’apertura del Grand Egyptian Museum quest’anno, con alcune delle ricchezze archeologiche più
notevoli, potrebbe essere il motivo del picco di prenotazioni anticipate. Ciò può indicare che la crescita
recente del paese è destinata a continuare. Nel 2018, il Cairo era una delle destinazioni più prenotate
tra i mesi di gennaio e settembre.

12

https://www.fvw.com/news/fvw-workshop-turkey-german-tour-operators-predict-strong-bookings-for-2019/393/192557/11245
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Ajaccio, Francia
Ajaccio, città della Corsica nel Mar Mediterraneo e luogo di nascita dell’imperatore francese Napoleone
Bonaparte, è un’altra delle destinazione da tenere d’occhio durante il 2019 - caso vuole che il 2019
segnerà i 250 anni dalla nascita di Napoleone.
Le compagnie aeree che inaugurano sempre più rotte a corto raggio potrebbero aver contribuito
all’aumento del 48% delle prenotazioni rispetto al 2017.

Le 10 destinazioni con maggiore crescita nel 2019
Norvegia (Bergen)

+69%

Finlandia (Kittila)

+110%

Turchia
(Antalya)

+163%

Francia (Ajaccio)

+48%

Austria (Vienna)

+45%

Filippine (Mactan-Cebú)

+40 %

Egitto (Cairo)

+62%
Colombia (Bogota)

+38%

Seychelles (Mahe Island)

+37%

Namibia (Windhoek)

+43%

In base ai voli prenotati nel 2018 per partenze nel 2019, rispetto ai voli prenotati nel 2017 per partenze nel 2018) su base annua.
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Metodologia
La relazione del 2018 di eDreams ODIGEO sulle tendenze dei viaggiatori europei è
basata sui dati delle prenotazioni dei marchi dell’agenzia di viaggio online della
società (eDreams, Opodo, Go Voyages e Travellink) da tutte le prenotazioni eseguite
nei maggiori mercati europei tra i periodi: da gennaio 2017 a settembre 2017 e da
gennaio 2018 a settembre 2018, a meno che non diversamente specificato.
I mercati europei principali sono Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia, Francia,
Germania, Portogallo, Spagna, Italia e Regno Unito.
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A proposito di
eDreams ODIGEO
eDreams ODIGEO è una delle più grandi società di viaggi online al mondo e una delle
maggiori società europee di e-commerce. Con i suoi 4 principali marchi di agenzia
di viaggio online, eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink e il metamotore di ricerca
Liligo, presenta le migliori offerte per i voli di linea, le compagnie aeree low-cost,
gli hotel, le crociere, il noleggio auto, i pacchetti dinamici, i pacchetti vacanze e le
assicurazioni di viaggio per rendere i viaggi più semplici, più accessibili e con il miglior
rapporto qualità-prezzo per più di 18,5 milioni di clienti in tutto il mondo. eDreams
ODIGEO è presente in 43 paesi ed è quotata allo Spanish Stock Market.
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