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Situazione turismo nel mondo: viaggi/comparti
Australia

USA

Maldive e Cina concordano una "Fast
Lane" per bypassare la quarantena ai
viaggiatori cinesi di ritorno.
La Cina ha avviato simili accordi con
diversi paesi asiatici, tra cui Singapore e
Corea del Sud.
Lufthansa: ha ripreso il volo settimanale
da Francoforte a Shanghai il 24 giugno.
Air France: Parigi-Shanghai, dal 18 giugno
Air New Zealand: Auckland-Shanghai, dal
22 giugno.
Japan Airlines: Tokyo-Dalian, dal 2 luglio
Delta Airlines: Seattle-Seoul-Shanghai,
dal 27 giugno e Detroit-Seoul-Shanghai,
da luglio.
United Airlines: San Francisco-Shanghai,
due volte a settimana, dal 6 luglio al 24
ottobre.
Il parco a tema Disneyland di Hong Kong
ha riaperto il 18 giugno. Il resort sta
riprendendo gradualmente i suoi servizi
alberghieri
Secondo Baidu Tourism Big Data, i viaggi
in auto e in famiglia registrano la crescita
più forte negli ultimi 4 mesi e gli hotel di
fascia media e alta sono i più popolari.

Il ministro della Sanità ha affermato che
il confine australiano rimarrà chiuso per
un periodo "molto significativo".
Il governo federale cerca di incoraggiare i
10 milioni di australiani che hanno
viaggiato all’estero nel 2019 ad esplorare
l’Australia quest’anno.
QANTAS fermerà quasi tutta l'intera
flotta internazionale per i prossimi 12
mesi.
Virgin Australia è stata acquistata dal
gruppo di private equity americano Bain
Capital.
Secondo Luxury Escapes 8 australiani su
10 avrebbero intenzione di viaggiare
quest'anno, con preferenze per vacanze
al mare, gastronomia e hotel di lusso.
Nuova Zelanda, Italia, Giappone, Gran
Bretagna ed Indonesia sono ancora le
mete preferite per la vacanza all’estero
post-Covid.
Per la ricerca commissionata da Tourism
& Transport Forum, tra i paesi europei, la
prima destinazione è l'Italia al nono
posto, seguita dalla Francia al
tredicesimo.

Dalla recente indagine di USTOA emerge
che il 64% degli operatori ha rilevato un
leggero incremento delle vendite negli
ultimi 30 giorni. Oltre il 50% concorda in
una ripresa graduale del mercato in
generale e delle vendite di viaggi negli
ultimi 4 mesi del 2020.
L’inizio della stagione estiva rassicura i
consumatori che cominciano a viaggiare
vicino a casa. Dati concreti indicano una
crescita della spesa in hotel, compagnie
aeree e noleggio auto e cresce il numero
dei visitatori di siti web di viaggio.
Per Global Data, Generation X e
Millennials sanno quando e dove andare
in vacanza e non cancellano o rimandano
i programmi di viaggio.
Secondo Travel Leaders il 50% degli
intervistati ha già un piano vacanze: il
18% per l’estate, il 24% per la stagione
autunnale 2020 e l’8% per una festività
americana.
Dall'8 luglio, Delta interrompe il servizio
in 11 aeroporti statunitensi a basso
traffico di passeggeri e ridurrà il numero
dei voli internazionali.

Canada

Brasile

Argentina

Le
province
atlantiche
del
Newfoundland-Labrador, Nova Scotia,
New Brunswick e P.E.I. attivano un’area
comune, Atlantic Bubble, all’interno
della quale sono consentiti spostamenti
anche per fini turistici. Il Québec
conferma la libertà di movimento per i
turisti.
Il governo Trudeau mantiene tuttora
attivi i moniti in relazione gli spostamenti
non-essenziali per le varie destinazioni
internazionali, resta quindi in vigore il
blocco dei flussi turistici anche con gli
USA. I canadesi che tornano da un viaggio
all’estero sono obbligati al periodo di
quarantena o all’autoisolamento.
Il Ministro del turismo annuncia
investimenti per $70 milioni per le
campagne di marketing con lo scopo di
avvicinare i canadesi alle destinazioni
domestiche in estate ed autunno
AIR CANADA: conferma la riapertura per
la stagione estiva dei voli diretti TorontoRoma e Montreal-Roma, disponibili dalla
prima settimana di luglio.
AIR TRANSAT: il volo su Roma è incluso
nel programma estivo dalla fine di luglio.

A San Paolo e Rio continuano i focolai
della pandemia. La quarantena è rimasta
in vigore fino al 28 giugno con un
graduale allentamento per la ripresa
economica.
La città di San Paolo ha autorizzato la
riapertura di negozi su strada e centri
commerciali in città. La riapertura dei
negozi per i servizi non essenziali fa parte
dell'allentamento economico previsto
nella fase arancione del piano di ripresa
del governo statale.
I ristoranti continuano ad essere chiusi
senza previsione di riapertura.
Le scuole, chiuse da marzo, iniziano le
vacanze scolastiche di 30 giorni previste
a luglio in Brasile.
La domanda di voli nazionali è diminuita
del 90,9% e la fornitura di posti sugli aerei
dell'89,6% a maggio sullo stesso mese del
2019. I due indicatori rappresentano il
secondo peggior risultato mensile dal
2000, quando sono iniziate le serie
storiche della National Civil Aviation
Agency (ANAC). Le performance più
deboli sono ad aprile secondo i dati
compilati dall'Associazione Brasiliana
delle Compagnie Aeree (ABEAR).

Visto che nel paese la situazione
epidemiologica non è omogenea, il
governo argentino cerca di applicare una
modalità di amministrazione della
pandemia al fine di contemplare
l’impatto della trasmissione del virus a
seconda
della
zona
geografica,
socioeconomica e demografica di ogni
giurisdizione.
La compagnia aerea LATAM ha
annunciato la cessazione delle sue
operazioni per i voli domestici in
Argentina, ma manterrà comunque solo
le tratte internazionali per Perù, Cile, USA
e Brasile.
Una
pubblicazione
realizzata
da
Mensajero Turistico (rivista specializzata
del
settore)
ha
segnalato
il
riconoscimento dato dagli Stati Uniti alla
promozione che sta effettuando
l’Argentina, tramite l’Inprotur, con la sua
campagna #ViajaDesdeTuCasa.
A livello di turismo locale, la Provincia di
Salta (Nordovest del paese) ha
alleggerito le misure per i viaggi
rendendo possibile a tutti gli abitanti i
movimenti turistici solo all’interno della
provincia stessa.
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Francia

Situazione turismo nel mondo: viaggi/comparti
Belgio
Germania

Le frontiere fra Francia e paesi UE e
Schengen sono aperte senza limitazioni
d'ingresso e senza misure di quarantena.
L’aeroporto di Parigi Orly ha riaperto il 26
giugno: 25 rotte previste tra cui l’Italia
Vueling, Ryanair e Volotea hanno
annunciato la prossima ripresa dei voli
verso l’Italia da tutta la Francia.
Air France ha comunicato un piano di
licenziamento che prevede la riduzione di
8000 posti di lavoro.
Atout France ha lanciato la campagna di
comunicazione #CetétéJeVisiteLaFrance
per incoraggiare i francesi a riscoprire la
Francia, anche se la maggior parte di loro
ha già pianificato di trascorrervi le
vacanze.
Voyageurs du Monde, come molti TO e
AdV, propone numerose idee di viaggio,
tra cui un’estate nel Vecchio Continente in
versione “road trip”. Per Italia, un road
trip in famiglia tra Corsica e Sardegna.
L’edizione 2020 di IFTM Top Resa è
spostata di due mesi ed avrà luogo dal 17
al 20 novembre.

Dal primo luglio il Belgio entra nella Fase
Quattro.
Le attività culturali con il pubblico
possono essere nuovamente organizzate,
con un massimo di 200 persone per eventi
indoor e 400 outdoor. Teatri e cinema
possono ripartire e anche i centri per
conferenze possono riprendere le loro
attività, con un limite di 50 persone.
Il 15 giugno il Belgio ha riaperto i suoi
confini per viaggi non essenziali
all’interno dell’UE e nel Regno Unito.
Il ministero degli Affari esteri belga ha
aggiornato il sito web con gli ultimi
consigli di viaggio, tra cui una guida con
codice di colori che divide i paesi esteri in:
paesi “Verdi” completamente aperti, tra i
quali l’Italia.
paesi “Arancioni” aperti con alcune
restrizioni
paesi “Rossi” ancora vietati ai turisti belgi.
Brussels Airlines: dopo sei settimane di
trattative si è raggiunto un accordo
preliminare per un ridimensionamento e
una nuova struttura retributiva per i
dipendenti della compagnia di bandiera.

In tutti i Länder tedeschi si assiste ad una
graduale apertura di alberghi, campeggi e
case-vacanza.
In alcune regioni tedesche sono appena
iniziate le vacanze estive e per i turisti
provenienti da regioni cosiddette a rischio
è previsto l’obbligo di 14gg. di quarantena
oppure l’esibizione di un certificato
medico con risultato negativo al test.
Dallo studio “Coronavirus Special” di FUR
il 50% degli intervistati vuole fare un
viaggio e il 30% dichiara di avere piani
concreti di vacanza nel periodo maggiodicembre 2020, con la Germania in testa,
seguita ex aequo da Italia, Spagna e
Austria. Tuttavia, dai commenti dei TO
risulta che, pur avendo riaperto le
prenotazioni per la Penisola, i clienti sono
molto prudenti. Le nuove prenotazioni
riguardano soprattutto mete raggiungibili
in auto nel Nord Italia: Lago di Garda,
Trentino, Alto Adige e località sulla riviera
adriatica.
Studiosus: per l’Italia é previsto il primo
tour a fine agosto
Sono ripartiti il 26 giugno i collegamenti
DB-ÖBB tra Germania e Italia.

Austria

Spagna

Svizzera

Il Governo nazionale invita i cittadini a
restare in Austria, attraverso una
campagna
della
Österreichische
Werbung, con lo slogan “scopri il tuo
paese, ti aspetta una grande estate”.
Le principali destinazioni montane e le
zone dei laghi presentano già un elevato
numero di prenotazioni per l’estate.
Chi viaggerà in Italia è orientato verso le
regioni del Nord e le destinazioni
dell’Adriatico settentrionale e centrale
dalle coste del Friuli Venezia Giulia fino a
quelle dell’Emilia-Romagna, le montagne
dell’Alto Adige e del Trentino e il lago di
Garda. Le località balneari adriatiche,
facilmente raggiungibili in poche ore di
auto, saranno avvantaggiate dalle
prenotazioni last minute.
Wizzair: vola da fine giugno verso Alghero,
Bari, Catania e Malpensa. Attivi due
collegamenti settimanali con Roma e
Napoli
Laudamotion: dal 28 giugno vola su
Alghero e poi da luglio in maniera
scaglionata a Bergamo, Roma FCO,
Cagliari, Catania, Palermo, Brindisi,
Milano MXP, Bologna e Napoli.

Lo stato di emergenza è finito il 21 giugno
ed il Governo ha fissato le regole generali
della "nuova normalità”.
Frontiere esterne aperte ai viaggiatori ed
ai turisti stranieri.
Alitalia ha aumentato dal 1° luglio il
numero di frequenze sui voli da
Barcellona e Madrid per Roma. Le
frequenze complessive sono passate da 6
voli settimanali a 2 voli giornalieri.
La Spagna fa riempire moduli di sanità
pubblica ai turisti stranieri.
Dall’ultima indagine del Centro di
Investigazioni Sociologiche (CIS) 9 persone
su 10 che prevedono di viaggiare
prossimamente rimarranno in Spagna.
Secondo le agenzie di viaggio, la crisi
Covid-19 ha reso settembre più richiesto
(22%) di luglio (19%). La maggior parte dei
T.O. ritiene che le prenotazioni per le
destinazioni
estere
aumenteranno
nell'ultimo trimestre dell'anno
Dai dati GEBTA per la Spagna, il settore dei
viaggi d'affari sta iniziando a riprendersi
con l'allentamento delle restrizioni alla
circolazione.

Il Consiglio federale ha confermato
l’entrata in vigore dal 22 giugno della
quarta fase di allentamento delle misure
contro il coronavirus.
Situazione aeroporti
Da Zurigo all’Italia sono 7 le destinazioni
attive: Brindisi, Catania, Firenze, Lamezia
Terme, Napoli, Palermo e Roma. Da inizio
luglio si può volare a Cagliari, Milano,
Olbia, Venezia.
Da Ginevra e Basilea per l’Italia verso
Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze,
Lamezia Terme, Milano, Napoli, Olbia,
Palermo, Roma e Venezia.
Ripresa graduale dei voli charter
dall’aeroporto di San Gallo per Olbia e
Cagliari. Per Lamezia Terme dal 7
settembre.
In aumento le prenotazioni per il
trimestre Marzo/Maggio 2021 secondo il
trade turistico.
Le autorità continuano a consigliare la
Svizzera come destinazione estiva in
modo tale da sostenere la filiera turistica.
Diversi TO hanno dato inizio a numerose
campagne digital di promozione.

4

Situazione Covid-19 nel mondo
Riavvio del turismo

Situazione turismo nel mondo: viaggi/comparti
Penisola Scandinava
Russia
Regno Unito
Circolazione libera entro i territori
nazionali.
Obbligo di mascherina a bordo treno e
aereo.
Apertura frontiere per viaggi liberi in Italia
senza quarantena
Svezia: 29 giugno
Danimarca: 26 giugno
Norvegia: 20 agosto (data preliminare)
Finlandia: 13 luglio (da riconfermare il 10
luglio)
Ripresa operatività voli diretti verso l’Italia
SAS
Svezia: Milano e Roma dal 04/07
Danimarca: Milano e Roma dal 29/06;
Venezia, Bologna, Pisa e Olbia dal 04/07
Norvegia: Milano dal 29/06
Finnair
Finlandia: Milano e Roma dal 02/08 (data
preliminare)

La riapertura dei voli internazionali
sarà dal 15 luglio, come preannunciato
dal Ministero dei trasporti, in una
prima fase con i paesi CSI, poi
gradualmente con gli altri paesi,
con voli di linea per le grandi città,
mentre i voli charter ripartiranno
all’ultimo momento.
I voli in Italia della compagnia aerea S7
sono stati spostati ad agosto.
Anche Aeroflot e la sua low cost
Pobeda hanno sospeso i voli
internazionali fino ad agosto.
La stagione turistica nazionale, iniziata
gradualmente dal 1° giugno, riparte
completamente dal 1° luglio.
I grandi operatori turistici come Coral
Travel, Anex Tour, Intourist, TUI e
Pegas Touristic hanno riattivato i
programmi charter nelle varie località
turistiche russe: Sochi, Anapa, Baikal,
Altai.

Dal 10 luglio non sarà più previsto l’obbligo
di isolamento per i viaggiatori che
provengono da 50 paesi, inclusa l’Italia.
EasyJet: riprendono i voli internazionali dal
6 luglio.
British Airways: riprendono il 6 luglio
Alitalia: continuano i voli da Heathrow a
Fiumicino.
Aer Lingus: al momento la ripresa dei voli
per l’Italia è prevista per metà luglio.
Ryanair: prevede di riprendere la maggior
parte dei voli dal 6 luglio.
TUI: riprendono il 24 agosto.
Jet2com: voli e pacchetti dovrebbero
riprendere dai primi di agosto.
La tendenza è fare meno viaggi ma più
lunghi e a prenotare vacanze “off the
beaten track” e “green travel”, almeno
all’inizio. La maggior parte delle
prenotazioni sarà last-second.
C’è una forte richiesta di viaggi stampa,
specialmente per le parti d’Italia meno
conosciute.

Giappone
Dal 19 giugno è stata revocata la limitazione
per spostarsi attraverso le prefetture e le
persone hanno iniziato a muoversi a livello
nazionale.
Il Giappone continua a tenere chiuso il
confine.
Dal 1° luglio le frontiere UE sono aperte
anche per i giapponesi. Tuttavia tutto
dipende da quando il governo revocherà le
restrizioni alle frontiere in entrata e in uscita
e faciliterà la valutazione dei consigli di
viaggio per l'Europa (ora a livello 3, non
viaggiare).
JTB Groupe ha deciso di annullare i
pacchetti turistici all'estero fino alla fine di
agosto, ad eccezione di Hawaii e Guam
Non è stato ancora operato alcun volo
diretto da Alitalia.
Le principali compagnie aeree nazionali
come Japan Airlines (JAL) e All Nippon
Airways (ANA), ad eccezione di alcuni voli
internazionali, non hanno ripreso le attività.
Finnair ha riavviato la linea Narita/Helsinki
tre volte a settimana dal 3 luglio 2020
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CINA – 28/06/20 e 19/06/20
Situazione generale
Pechino ha alzato il livello di emergenza a causa dei contagi accertati dall’11 al 14 giugno del
focolaio di Covid-19 collegati per la maggior parte al mercato Xinfadi, ormai chiuso, un grande
mercato all'ingrosso di frutta, verdura e carne nel distretto di Fengtai.
È stata implementata una rigorosa gestione per la chiusura in totale di 21 complessi residenziali
nelle vicinanze del mercato di Xinfadi e del mercato commerciale di materie prime Yuquandong nel
distretto di Haidian, dove sono state segnalate nuove infezioni.
Le scuole sono state chiuse e presso tutti i complessi residenziali sono stati ripristinati severi
controlli. Tutti i movimenti dentro e fuori la città saranno rigorosamente controllati.
Pechino sta conducendo test giornalieri la cui capacità raggiunge oltre 90.000 campioni oltre ad aver
applicato altre misure di contenimento e di precauzione.
Situazione turismo/viaggi
Maldive e Cina concordano sul "Fast Lane" per bypassare la quarantena ai viaggiatori cinesi che
non dovranno più osservare periodi di isolamento fino a 14 giorni dopo il loro ritorno a casa dalle
Maldive. I viaggiatori dovranno, invece, sottoporsi al tampone COVID-19 48 ore prima della
partenza dalle Maldive e dopo essere sbarcati in Cina.
Il governo cinese sta istituendo una struttura di collaudo nel principale aeroporto internazionale di
Velana, alle Maldive, con una capacità di 1.000 test al giorno.
Il presidente maldiviano Ibrahim Mohamed Solih ha detto ai giornalisti che l'accordo di "corsia
preferenziale" entrerà in vigore quando il paradiso turistico dell'Oceano Indiano riaprirà i suoi
confini il 15 luglio.
La Cina ha avviato simili accordi di corsia preferenziale con diversi paesi asiatici, tra cui Singapore
e la Corea del Sud.
Numerose compagnie aere straniere hanno dichiarato di riprendere i voli per la Cina e l’industria
si aspetta il ritorno di più voli internazionali nel paese nei prossimi mesi.
Compagnie aeree
Lufthansa: ha ripreso il volo settimanale da Francoforte a Shanghai il 24 giugno.
Si ritiene che il ritorno della rotta aerea faciliti notevolmente il riavvio delle attività economiche
Cina-Europa.
Lufthansa ha anche aggiornato i propri servizi nel mercato cinese lanciando il servizio clienti online
WeChat per clienti e agenti cinesi.
Air France: Parigi - Shanghai, dal 18 giugno
Air New Zealand: Auckland - Shanghai, dal 22 giugno
Japan Airlines: Tokyo-Dalian, dal 2 luglio
Delta Airlines: Seattle - Seoul - Shanghai, dal 27 giugno e Detroit - Seoul - Shanghai, da luglio
United Airlines: San Francisco - Shanghai, due volte a settimana, dal 6 luglio al 24 ottobre
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Baidu Tourism Big Data ha recentemente pubblicato i propri risultati sulle nuove tendenze del
turismo in Cina. Secondo il rapporto, i viaggi in auto e in famiglia hanno registrato la crescita più
forte negli ultimi 4 mesi e gli hotel di fascia media e alta sono diventati più popolari.
Guangdong, Sichuan e Hebei sono i primi 3 mercati di provenienza dei viaggiatori autonomi.
Gli uomini di età compresa tra 25 e 54 anni costituiscono la maggioranza (81%) dei viaggiatori che
guidano un’auto. Tra gli interessi principali ci sono le attrazioni lungo il percorso.
La richiesta di viaggi in famiglia continua a crescere e ha registrato un aumento mensile del 77% a
maggio. Le donne dominano i viaggi in famiglia (66%). Il 60% delle donne che viaggia ha un'età
compresa tra 25 e 34 anni.
Gli hotel di fascia media e alta sono più popolari tra i giovani consumatori. Il 71% ha un'età
inferiore ai 34 anni. I consumatori si sentono più sicuri quando soggiornano in hotel di fascia media
e alta. Anche le promozioni degli hotel per prenotare in anticipo e risparmiare agevolano una
richiesta più forte.

Il parco a tema Disneyland di Hong Kong è stato riaperto ufficialmente il 18 giugno, con maggiori
misure per la salute e sicurezza conformi alle linee guida del governo.
Durante la fase di riapertura iniziale, tutti gli ospiti, compresi i titolari di biglietti per il parco, i
membri di Magic Access e i possessori di biglietti gratuiti, devono effettuare una prenotazione per
la data della loro visita attraverso il sito Web di prenotazione del Disneyland Park di Hong Kong.
I membri di Magic Access devono effettuare una prenotazione a partire da otto giorni prima della
loro visita, mentre gli altri possono effettuarla da sette giorni prima. La maggior parte delle
attrazioni, dei negozi e dei ristoranti di Hong Kong Disneyland riprenderà le operazioni, con capacità
controllata.
Implementato il distanziamento sociale in code per ristoranti, veicoli di attrazione e altre strutture
in tutto il parco. La stretta interazione e le foto ravvicinate con i personaggi sono temporaneamente
sospese, mentre le altre opportunità che possono adattarsi al distanziamento sociale sono
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disponibili in tutte le aree del parco. Il resort sta anche riprendendo gradualmente i suoi servizi
alberghieri.
L'ultimo sondaggio della McKinsey tra i viaggiatori in Cina mostra il forte desiderio tra le famiglie
di riprendere i loro piani di viaggio per le vacanze estive.
I principali risultati del sondaggio
Famiglie e viaggiatori più anziani segnalano sempre più piani di viaggio durante l'estate.
Il sentimento positivo per i viaggi si espande e si riflette nel comportamento di prenotazione dei
voli nazionali.
Sono aumentate anche le percezioni sulla sicurezza, ma si deve ancora fare molta strada.
Mentre le prospettive di viaggio sono stabili durante il periodo delle festività nazionali, i piani di
viaggio per la fine dell'anno sono incerti.
La sicurezza non è migliorata rapidamente come previsto dai consumatori.
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AUSTRALIA e NUOVA ZELANDA - 29/06/20 e 20/06/20
Australia
Situazione generale
Aumentano i casi COVID-19 nella città di Melbourne e dal 25 giugno vengono condotti 100.000
tamponi per individuare i nuovi casi di contagio legati all'impennata dei giorni precedenti.
Il Premier Andrews ha parlato di una "sfida alla trasmissione nelle comunità", in particolare in 10
quartieri della città. Per sostenere le operazioni di contenimento, il governo statale ha anche
annunciato il dispiegamento di personale militare.
Lo stato del Victoria ha registrato 21 nuovi casi di COVID-19 in un giorno, l’aumento più alto da oltre
un mese. Di questi, 15 sono persone rientrate dall'estero e messe in quarantena obbligatoria in
albergo, 2 sono collegati a focolai noti, mentre gli altri 4 sono stati rilevati attraverso test di routine.
Nel Northern Territory non si registrano contagi da 46 giorni ed è la prima giurisdizione australiana
ad aver eliminato clinicamente il coronavirus.
I visitatori che entrano dovranno auto isolarsi per 14 giorni. Il Northern Territory è più rilassato
questo mese rispetto al requisito per cui tutti i visitatori dovevano mettersi in quarantena
obbligatoria in un albergo, al costo di $2.500.
Situazione turismo/viaggi
Il ministro della Sanità ha affermato che il confine australiano rimarrà chiuso per un periodo "molto
significativo". Sono passati tre mesi da quando l'Australia ha chiuso i confini, impedendo ai cittadini
e ai residenti permanenti di lasciare il Paese. Secondo le cifre fornite ad una commissione
parlamentare a maggio, almeno 3.000 australiani hanno ottenuto un'esenzione per lasciare il Paese,
mentre oltre 1.000 domande sono state respinte.
Il governo federale cerca di incoraggiare i 10 milioni di australiani che hanno viaggiato all’estero
l’anno scorso, spendendo 65 miliardi di dollari, ad esplorare l’Australia quest’anno.
Soltanto 750 turisti sono arrivati in Australia a maggio, rispetto ai 458 mila dello stesso mese del
2019.
Ci sono state delle trattative tra i governi di Australia e Nuova Zelanda per creare la cosiddetta”
bolla trans-Tasman" per consentire ai viaggiatori dei due Paesi di spostarsi liberamente da una
nazione all'altra. Ma i piani per un volo di prova a luglio sono stati sospesi dopo che la nuova
Zelanda ha dato voce a delle preoccupazioni per quanto riguarda la chiusura dei confini di alcuni
stati australiani e alla registrazione di nuovi casi in Australia.
La bolla trans-Tasman potrebbe prendere il via a settembre e si aspetta che i viaggi internazionali
riprenderanno nella prima metà del 2021.
Gli stati del Queensland e il Western Australia non hanno annunciato alcuna data per la riapertura
dei confini, il che complica le cose per quanto riguarda la creazione della "bolla trans-Tasman".
Il ministro del turismo ha suggerito la possibilità che alcuni Stati debbano essere esclusi dall'accordo.
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QANTAS fermerà quasi tutta l'intera flotta internazionale per i prossimi 12 mesi come parte di
un piano ad ampio raggio per aiutare la compagnia aerea a sopravvive con tagli di 6000 posti di
lavoro. Per riposizionarsi al meglio nei prossimi anni con la previsione di entrate molto più basse,
Quantas sarà trasformata a breve termine in una compagnia aerea di dimensioni più piccole.
Le misure includono il ritiro immediato dei sei restanti Boeing 747 e la sospensione della
consegna di Airbus A321neo e Boeing 787-9.
Nonostante i tagli, a lungo termine la strategia si concentrerà sull’eventuale ramp-up di nuove
rotte e ricerca di nuove opportunità, comprese le ambizioni di più voli internazionali non-stop.
SINGAPORE Airlines e SilkAir hanno iniziato ad operare un numero limitato di rotte di transito
attraverso l'aeroporto di Singapore Changi tra paesi selezionati inclusi Australia e Nuova Zelanda.
La mossa consentirà la prenotazione di viaggi di ritorno. Il vicepresidente regionale di Singapore
Airlines Pacifico sud-occidentale Philip Goh ha dichiarato che i canali consentiranno agli
australiani e neo-zelandesi di tornare a casa in modo sicuro. Queste rotte non sono da
considerarsi per la prenotazione di vacanze all'estero a causa della chiusura dei confini ai non
cittadini.
I viaggiatori potranno eseguire il transfer sui voli tra qualsiasi compagnia aerea del gruppo
Singapore Airlines con collegamenti che non potranno superare le 48 ore. Nell’elenco
approvato sono incluse 14 città su sei paesi e territori tra i quali le città australiane di Adelaide,
Brisbane, Melbourne, Perth e Sydney, così come le città di Auckland e Christchurch in Nuova
Zelanda.
Virgin Australia è stata acquistata dal gruppo di private equity americano Bain Capital dopo
essere stata amministrata a causa delle restrizioni di viaggio legate ai coronavirus. La compagnia
aerea ha dovuto far fronte a un debito a lungo termine di 5 miliardi di dollari australiani anche
prima dello scoppio della pandemia. La seconda compagnia aerea più grande dell’Australia aveva
richiesto senza successo prestiti pubblici prima del suo crollo in aprile. Gli amministratori delle
compagnie aeree Deloitte hanno dichiarato che Bain diventerà il nuovo proprietario, con
l’accordo che sarà finalizzato a fine agosto, impegnandosi a mantenere migliaia di posti di lavoro.
Inoltre, un “significativo apporto di capitale” sarebbe stato fatto per aiutare la Virgin Australia a
ricapitalizzare per il futuro.
I Nuovi dati provenienti da Luxury Escapes hanno riscontrato che 8 australiani su 10 avrebbero
intenzione di viaggiare quest'anno, con preferenze per le vacanze al mare, gastronomia e hotel di
lusso. L’azienda ha intervistato quasi 3.000 australiani sui viaggi post COVID, con oltre l'86% di
persone che desidera viaggiare quest’anno.
Nuova Zelanda, Italia, Giappone, Gran Bretagna ed Indonesia sono ancora le mete preferite per
una vacanza internazionale post-COVID, mentre il Nord America e la Cina sono le principali
destinazioni che gli australiani vogliono evitare.
A livello nazionale, il Queensland è lo stato che gli australiani desiderano visitare post COVID,
seguito dal Western Australia
Solo un australiano su cinque si aspetta di viaggiare in qualsiasi parte del mondo per almeno i
prossimi sei mesi, secondo una nuova ricerca commissionata dal Tourism & Transport Forum (TTF).
Il sondaggio TTF COVID-19 Travel and Leisure, condotto da Newgate Research, mostra una vasta
gamma di dati sulle intenzioni di viaggio degli australiani.
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Quasi il 40% degli australiani prevede di viaggiare nel proprio stato o territorio entro i prossimi
due mesi, mentre circa il 20% prevede di viaggiare da uno stato all'altro.
Gli intervistati che si descrivono come “viaggiatori abituali” hanno maggiori probabilità di
viaggiare sia per motivi di lavoro che di piacere, con vacanze all'estero previste per il 32% e
viaggi d'affari internazionali per il 42% entro sei mesi.
Di coloro che probabilmente viaggeranno all'estero, quasi il 40% afferma che i loro viaggi sono
legati alla visita di amici e parenti.
Le preoccupazioni per il COVID-19 sono indicate come una barriera chiave ai viaggi internazionali
attraverso tutti i profili demografici esaminati, con oltre la metà degli intervistati che citano le
paure per il coronavirus come disincentivo.
Tuttavia, oltre un terzo degli intervistati ha anche problemi finanziari, con una riduzione del
proprio reddito personale a causa della pandemia che influenza la propensione al viaggio.
Tra le mete preferite, la prima è la vicina New Zealand (33%) seguita da paesi asiatici, UK e USA.
Per quanto riguarda i paesi europei, la prima destinazione è l'Italia al nono posto (11%), seguita
dalla Francia al tredicesimo.

Molti esprimono ancora apprensione riguardo i viaggi: per viaggiare all'interno del paese, il 35%
esprime inquietudine e il 40% è tranquillo, per andare in Nuova Zelanda il 35% mostra
preoccupazione e il 38% no. Invece per le altre destinazioni, solo il 14% si sente sereno, mentre il
66% si dichiara nervoso. I più fiduciosi per viaggi all’estero sono gli uomini tra i 18 e i 34 anni, che si
recano spesso fuori dai confini nazionali, lavorano nel turismo o nel settore dei trasporti e hanno
uno stipendio alto. Le donne con età superiore ai 55 anni e che non viaggiano spesso all'estero sono
meno tranquille al riguardo.
L'Australian Bureau of Statistics ha confermato l'enorme crollo dei viaggi in uscita a causa della
pandemia, con i dati mensili di arrivi e partenze all'estero per aprile che indicano la più grande
diminuzione mai registrata nei viaggi internazionali degli australiani.
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Nuova Zelanda
Situazione turismo/viaggi
La Nuova Zelanda ha deciso di prolungare il divieto che impedisce l'attracco delle navi da crociera
sul suo territorio. La misura, atta a rendere più severe le regole d'entrata per aiutare a contenere
l'arrivo del coronavirus, fa parte di un pacchetto di decisioni comunicato dalla premier Jacinda
Ardern. La preoccupazione delle autorità neozelandesi è il ritorno alla normalità che sta avendo
luogo in determinati Paesi e il conseguente aumento dei voli internazionali .
Il Governo ha così rinnovato il suo ordine sanitario, imponendo la permanenza dei 14 giorni di
quarantena per le persone che arrivano in Nuova Zelanda, che devono inoltre avere un test Covid19 negativo per poter lasciare l'isolamento.
La Nuova Zelanda estenderà così il divieto sulle navi da crociera oltre il 30 giugno. Eccezioni solo
per le navi da carico e per quelle da pesca, anche se qualsiasi equipaggio in arrivo dovrà passare 14
giorni in quarantena se non sarà stato sulla nave per almeno 28 giorni prima dell'attracco.
In aggiunta, Ardern ha detto che si sta valutando l'opzione di far pagare a chi entra nel Paese il
tempo trascorso in quarantena sgravando e non più al Governo.
È stato un aumento dei casi avvenuto recentemente ad aver allertato le autorità: nell'ultimo mese
sono rientrati numerosi neozelandesi che si trovavano all'estero e il coronavirus si è così riaffacciato
sull'isola.
Nell'ultima settimana il Governo ha poi subito crescenti pressioni per la gestione della quarantena
e delle strutture di isolamento.
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USA - 29/06/20 e 22/06/20
Situazione turismo/viaggi
United States Tour Operators Association (USTOA), al fine di monitorare l’efficacia degli interventi
di salvataggio post Covid messe in atto dall’associazione e l’andamento delle vendite degli operatori
associati, esegue periodicamente dei sondaggi a mezzo di questionari. Dall’indagine più recente
emerge che il 64% degli intervistati ha rilevato un leggero incremento delle vendite negli ultimi 30
giorni, il 29% non ha notato alcun cambiamento nelle prenotazioni durante questo periodo di
tempo, mentre il restante 7% ha subito un calo delle prenotazioni.
Oltre il 50% degli operatori concorda in una ripresa graduale del mercato in generale e delle
vendite di viaggi, proiettata negli ultimi 4 mesi del 2020.
La dichiarazione fatta della UE secondo cui a luglio l’Unione non intende riaprire al turismo dagli
USA, ha suscitato indignazione tra gli operatori dell’industria turistica americana, associazioni e
popolazione in generale.
Tori Emerson Barnes, vicepresidente esecutivo per gli affari pubblici e la politica della US Travel
Association, ha rilasciato in risposta la seguente dichiarazione:
“L'annuncio dell'UE è incredibilmente deludente, un passo nella direzione sbagliata mentre
cerchiamo di ricostruire la nostra economia globale. Solo negli Stati Uniti, a causa della ricaduta
della pandemia, il settore legato ai viaggi rappresenta oltre un terzo della perdita totale di posti di
lavoro. La salute è fondamentale e il pubblico ha un ruolo importante da svolgere abbracciando le
migliori pratiche come indossare le mascherine, ma siamo in una fase in cui dovrebbe essere
possibile fare progressi. Questa è una notizia sgradita e avrà implicazioni negative per la ripresa
economica, in particolare se questo divieto si traduce in cicli di ritorsione, come spesso accade”.
Anche il Presidente di USTOA, Terry Dale, in una lettera ai DMOs (Destination Marketing
Organisations) europei, lancia un appello affinché intervengano con le autorità competenti del
turismo europeo, rimarcando il danno economico e l’ulteriore perdita di posti di lavoro che
risulterebbe a seguito della possibile non riapertura EU agli Stati Uniti.
Tuttavia, ci sono notizie incoraggianti nel settore dei viaggi. La fiducia sta aumentando e l’inizio
della stagione estiva fa sì che i consumatori si sentono più sicuri e cominciano a viaggiare vicino a
casa. Dati concreti indicano una crescita della spesa in hotel, compagnie aeree e noleggio auto,
così come cresce il numero dei visitatori ai siti web di viaggio.
Global Data ha condotto un’indagine sui consumatori di viaggi post epidemia Covid-19 da cui risulta
che gli ultra baby boomers, come i settantenni e oltre, pur manifestando il desiderio di
intraprendere un viaggio, attendono l’evolversi della situazione prima di prendere una decisione.
Anche se la possibilità di essere senza lavoro preoccupa Generation X e Millennials, questi target,
riprenderanno subito a viaggiare una volta tornati alla propria routine lavorativa. Hanno già in
mente quando e dove andare in vacanza e, soprattutto, non hanno intenzione di cancellare o
rimandare i programmi di viaggio.
Gli americani si stanno preparando per le vacanze, conferma Travel Leaders a seguito di un’indagine
condotta tra assidui consumatori di viaggi.
Il 50% degli intervistati ha già un piano vacanze, di questi, il 18% per l’estate, il 24% per la stagione
autunnale 2020 e l’8% in concomitanza di una festività americana. Il 43% degli intervistati viaggerà
nel 2021, il 7% nel 2022. Il 45% di coloro che viaggeranno nel 2020 utilizzerà l’aereo, il 25% si
sposterà con la macchina e il 18% ha in programma una crociera.
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Compagnie aeree
A partire dall'8 luglio, Delta interrompe il servizio in 11 aeroporti statunitensi a basso traffico di
passeggeri e ridurrà il numero dei voli internazionali.
SWISS Air dalle prossime settimane e gradualmente nel corso dei nei prossimi mesi, amplierà il
numero delle rotte, inizialmente quelle europee, Roma e Milano incluse, per poi passare ad altre
destinazioni internazionali servite prima della crisi Covid.
United Airlines dichiara che dovrebbe essere in grado di evitare la bancarotta, poiché a seguito
delle misure di salvataggio intraprese dalla compagnia e grazie all’aiuto finanziario ricevuto dal
governo, dovrebbe disporre di una liquidità totale di circa $ 17 miliardi alla fine del terzo trimestre
del 2020, riducendo a $30 milioni la perdita giornaliera odierna di $40 milioni.
Da un’indagine condotta recentemente da IATA è risultato che oltre l'80% dei viaggiatori
intervistati dichiara di essere preoccupato per le potenziali restrizioni di quarantena applicate dal
paese di destinazione.
IATA è quindi intervenuta e grazie ad un servizio di comunicazione instaurato con governi,
compagnie di volo, ICAO e Centri per il controllo delle malattie ha creato un sito con informazioni
per I passeggeri, che viene continuamente aggiornato.
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CANADA – 27/06/20
Situazione generale
Il governo federale continua a sollecitare le varie province ad adottare un allentamento delle
misure restrittive in proporzione all’attenuazione del tasso di contagiosità e di trasmissibilità
esistenti in una determinata area, adottando anche differenziazioni su base interregionale.
Situazione turismo/viaggi
Le province atlantiche del Newfoundland-Labrador, Nova Scotia, New Brunswick e P.E.I. hanno
implementato un’area comune all’interno della quale sono consentiti spostamenti anche per fini
turistici (Atlantic Bubble), mentre il Québec, la provincia tuttora maggiormente interessata dalla
pandemia, ha confermato la libertà di movimento per i turisti, ad eccezione delle zone di maggior
concentrazione delle comunità delle Prime Nazioni (Nunavik e i territori Cree della James Bay).
Gli obblighi di quarantena o auto-isolamento per chi proviene da fuori provincia sono stati
eliminati.
Le stesso norme stanno gradatamente scomparendo nelle varie province occidentali del paese,
ad eccezione del Manitoba.
Il governo Trudeau mantiene tuttora attivi i moniti in relazione gli spostamenti non-essenziali per
le varie destinazioni internazionali, resta quindi in vigore il blocco dei flussi turistici anche con gli
USA.
I canadesi che tornano da un viaggio all’estero sono ancora obbligati al periodo di quarantena o
all’autoisolamento.
Il Ministro del turismo ha da poco annunciato investimenti per $70 milioni da utilizzare nelle
campagne di marketing che hanno lo scopo di avvicinare i canadesi alle destinazioni domestiche
per la stagione estiva ed autunnale.
COMPAGNIE AEREE
AIR CANADA: comunica di aver totalizzato rimborsi per circa 1 miliardo di dollari canadesi, in
conseguenza del blocco dei viaggi dovuti alla pandemia. La compagnia conferma la riapertura di
una serie di rotte internazionali per la stagione estiva, con l’inclusione dei voli diretti TorontoRoma e Montreal-Roma, disponibili dalla prima settimana di luglio.
WESTJET: annuncia ulteriori 3.300 licenziamenti
AIR TRANSAT: conferma la riapertura dei voli dal 23 luglio p.v. in relazione a circa 20 destinazioni
europee e USA. Il volo su Roma sarà incluso nel programma estivo indicativamente dalla fine di
luglio, ma in stretta correlazione con la rimozione del Travel Avisory del governo canadese tuttora
vigente per il nostro Paese.
Dalla riunione periodica con CATO (Associazione dei T.O. canadesi) è emersa la novità annunciata
dalla compagnia assicuratrice Manulife, circa l’esistenza di una nuova polizza disponibile per i
viaggiatori canadesi che copre i rischi di contagio da coronavirus. L’implementazione commerciale
del prodotto assicurativo è tuttavia subordinato alla eliminazione del Travel Advisory del governo
federale in materia di spostamenti non-essenziali. Il ministero degli esteri canadese, interpellato, ha
fornito una risposta interlocutoria che si riporta integralmente per l’importanza che rivestono gli
evidenti cenni alla reciprocità dei flussi.
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BRASILE – 24/06/20
Situazione generale
A San Paolo e Rio continuano i focolai della pandemia. La quarantena è rimasta in vigore fino al
28 giugno con un graduale allentamento dell'economia.
La città di San Paolo ha autorizzato la riapertura di negozi su strada e centri commerciali in città
dal 10 giugno rendendo il commercio e il movimento più intenso. La riapertura dei negozi nella
capitale di San Paolo per i servizi non essenziali fa parte dell'allentamento economico previsto
nella fase arancione del piano di ripresa dell'economia del governo statale. Secondo l'accordo con
i settori, i negozi su strada possono operare solo 4 ore al giorno, dalle 11 alle 15.
I ristoranti continuano ad essere chiusi senza previsione di riapertura.
Le scuole, chiuse da marzo iniziano questa settimana le vacanze di 30 giorni (luglio è il mese di
vacanze scolastiche in Brasile). Alcune università, anch’esse chiuse da marzo, informano che non
riprenderanno la presenza in aula nel 2020.
L'isolamento cala a Rio de Janeiro e il numero di casi confermati di Covid-19 risorge.
Per gli esperti, questo sembra un avvertimento degli effetti del recente allentamento del
distanziamento sociale. La prima domenica di inverno, molto soleggiata a Rio, ha visto spiagge piene,
servizio ai tavoli dei ristoranti in Avenida Atlântica e aree ricreative prese d’assalto da intere famiglie
senza mascherine.
Situazione turismo/viaggi
La domanda di voli nazionali è diminuita del 90,9% a maggio, rispetto allo stesso mese dell'anno
scorso. La fornitura di posti sugli aerei, a sua volta, è diminuita dell'89,6% nello stesso confronto.
Questi due indicatori rappresentano il secondo peggior risultato mensile dal 2000, quando sono
iniziate le serie storiche della National Civil Aviation Agency (ANAC).
Le performance più deboli sono state registrate ad aprile, l'apice dell'impatto della nuova pandemia
di coronavirus sul settore, secondo i dati che sono stati compilati dall'Associazione Brasiliana delle
Compagnie Aeree (ABEAR).

16

Situazione Covid-19 nel mondo
Riavvio del turismo
ARGENTINA - 22/06/20
Situazione generale
Le fasi 3 per città di Buenos Aires e 4 per il resto del paese si sono mantenute fino al 28 giugno 2020.
Visto che nel paese la situazione epidemiologica non è omogenea, il Governo Argentino, cerca di
applicare una modalità di amministrazione della pandemia al fine di contemplare l’impatto della
trasmissione del virus a seconda della zona geografica, socioeconomica e demografica di ogni
giurisdizione.
È evidente che in Argentina convivono due realtà (Città di Buenos Aires e la zona circostante all’area
metropolitana concentrano oltre il 70% di contagi) e in virtù di questo si stabilisce un marco
normativo per le zone dove ancora non si osserva la trasmissione comunitaria del virus.
Una “distanza sociale, preventiva ed obbligatoria” sarà applicata man mano ci sarà un maggior
ricupero e un progressivo ritorno alla normalità, diversa dall’ “isolamento sociale, preventivo ed
obbligatorio” ancora in vigore.
Per la città di Buenos Aires e dintorni vige ancora il “confinamento sociale, preventivo ed
obbligatorio” e si sono irrigidite ulteriormente alcune misure come gli spostamenti con il trasporto
pubblico, rinforzando i controlli di sicurezza nelle stazioni ferroviarie, metro, autobus, ecc. Solo i
lavoratori essenziali (con il dovuto giustificativo) potranno utilizzare i mezzi pubblici.
I permessi speciali per poter circolare “in regola” vengono richiesti giustificando l’uscita (lavori
essenziali, pratiche da realizzare di forza maggiore, visite mediche, ecc.) tramite app collegata
all'aggiornamento dello stato di salute di ogni cittadino che deve essere dichiarato nel momento in
cui si chiede il permesso e vale come dichiarazione giurata.
Situazione turismo/viaggi
LATAM ha annunciato la cessazione delle sue operazioni per i voli domestici in Argentina. La
situazione attuale del comparto aereo ha costretto la compagnia a prendere questa decisione per
un tempo indeterminato. LATAM manterrà comunque solo le sue tratte internazionali in partenza
dall'Argentina per Perù, Cile, USA e Brasile.
Una pubblicazione realizzata dal Mensajero Turistico (rivista specializzata nel settore turistico) ha
segnalato il riconoscimento dato dagli Stati Uniti alla promozione che sta effettuando l’Argentina,
tramite l’Inprotur, con la sua campagna #ViajaDesdeTuCasa.
La campagna è stata mesa in risalto come tra le 9 più importanti al mondo con un messaggio “Unico
y poderoso”, che suscita, cioè, un grande potere di comunicazione.
Durante il periodo in cui è scoppiata la pandemia, l’Inprotur ha messo in atto una serie di progetti
attraverso la campagna di comunicazione digital, per mantenere il posizionamento dell’Argentina
sul mercato mondiale.
A segnalare il Paese come una delle destinazioni da visitare dopo la pandemia è stato il sito Q.
Digital, uno dei portali LGTB più importanti degli USA con un'utenza che va oltre 8 milioni e più di
2,3 milioni di seguaci nelle reti social.
Inoltre, Improtur ha iniziato una serie di webinar per i loro mercati esterni, cominciando con quello
italiano e tedesco, ai quali hanno partecipato oltre 100 referenti dell’outgoing per ogni paese.
A livello di turismo locale, la Provincia di Salta (Nordovest del paese) ha alleggerito le misure in
vigore per i viaggi rendendo possibile a tutti gli abitanti della provincia i movimenti turistici solo
all’interno di essa. Per gli spostamenti si può utilizzare un mezzo proprio, oppure a noleggio o un
pulmino, visto che al momento il trasporto pubblico terrestre e aereo non è attivo. Nelle strutture
turistiche della provincia saranno ammessi solo coloro che dispongono di una prenotazione.
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FRANCIA – 29/06/20
Situazione generale
Le priorità della Francia sono ritrovare un’economia forte, indipendente, ecologica e solidale. Il
governo francese ha stanziato in totale 500 miliardi di euro per l’economia, destinatari di tali fondi
sono i settori del turismo, aeronautica e automobile.
Sul territorio non vige quasi più alcuna misura restrittiva (tutte le infrastrutture sono aperte a parte
le grandi sale per concerti di oltre 5.000 posti) ma restano in vigore le misure di distanziazione
sociale e in alcuni casi l’obbligo della mascherina
Situazione turismo/viaggi
Le frontiere fra Francia e paesi UE e Schengen sono aperte senza limitazioni d'ingresso e senza
misure di quarantena.
L’aeroporto di Parigi Orly ha riaperto il 26 giugno: 25 rotte previste tra cui l’Italia.
La riapertura parziale comincia con Orly 3 e poi progressivamente con Orly 4, 1 e 2.
Vueling, Ryanair e Volotea hanno annunciato la prossima ripresa dei voli verso l’Italia da tutta la
Francia.
La compagnia Air France ha comunicato un piano di licenziamento che prevede la riduzione di
8000 posti di lavoro e che dovrebbe includere anche Hop, compagnia regionale del gruppo Air
France.
Il TO Tui ha annunciato una ristrutturazione del gruppo che prevede un piano di licenziamento di
circa 600 persone e la chiusura o la cessione delle 65 agenzie di viaggio del gruppo
SETO (associazione francese dei tour operator) ha pubblicato delle raccomandazioni aggiornate e
ha decretato la fine dello sconsiglio di viaggio con la possibilità di tornare a viaggiare dal 27 giugno.
Atout France ha appena lanciato una campagna di comunicazione, #CetétéJeVisiteLaFrance.
Lo scopo è di incoraggiare i francesi a riscoprire la Francia, anche se, dopo la crisi Covid19, la
maggior parte di loro ha già pianificato di trascorrervi le vacanze.
La campagna, in larga misura sui social network, è stata concepita in collaborazione con i
professionisti del turismo e si propone 3 obiettivi:
• rassicurare la gente sui protocolli sanitari, dimostrando che è possibile trascorrere delle
buone vacanze nonostante le distanze fisiche;
• informare, perché nemmeno i francesi conoscono così bene tutte le destinazioni
domestiche;
• sedurre le persone per convincerle a prenotare, e quindi dare visibilità ai professionisti del
settore il più rapidamente possibile.
Molti TO. e AdV, come il gruppo Voyageurs du Monde, propongono numerose idee di viaggio.
Anticipando la ripresa dei viaggi nell’Unione Europea, Voyageurs du Monde propone un’estate nel
Vecchio Continente in versione “road trip” per ricollegarsi ad una forma di viaggio del passato,
lontano dalle idee comuni. Il gruppo propone dei viaggi anche in Italia tra cui un road trip in
famiglia tra la Corsica e la Sardegna.
L’edizione 2020 di IFTM Top Resa, che abitualmente si svolge a fine settembre, è spostata di due
mesi ed avrà luogo dal 17 al 20 novembre.
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BELGIO - 25/06/20
Situazione generale
Dal primo luglio il Belgio entrerà nella Fase Quattro: le “bolle sociali” saranno estese da 10 a 15
persone a settimana, le attività culturali con il pubblico possono essere nuovamente organizzate,
con un massimo di 200 persone per eventi indoor e 400 outdoor, limite che potrebbe essere
raddoppiato in agosto.
Piscine, centri benessere, casinò, teatri e cinema potranno riaprire dal 1° luglio. Anche i centri per
conferenze e locali per feste possono riprendere le loro attività, con un limite di 50 persone.
I locali notturni rimangono chiusi
L’orario di chiusura all’una per bar e ristoranti rimane invariato
Non è obbligatorio l’uso della mascherina nei negozi e in generale negli spazi chiusi, contro il parere
dei virologi locali.

Situazione turismo/viaggi
Il 15 giugno il Belgio ha riaperto i suoi confini per viaggi non essenziali all’interno dell’UE e nel
Regno Unito. Tuttavia, alcune restrizioni continuano ad essere applicate in diversi paesi.
Il ministero degli Affari esteri belga ha aggiornato il sito web con gli ultimi consigli di viaggio, tra cui
una guida con codice di colori che divide i paesi esteri per i viaggiatori belgi in:
Paesi “Verdi” completamente aperti - Germania, Austria, Bulgaria, Francia, Ungheria, Italia,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Svizzera, Liechtenstein, Lituania, Spagna, Estonia e
Repubblica Ceca;
Paesi “Arancioni” aperti con alcune restrizioni - Cipro, Croazia (aperta ai turisti belgi, ma è
necessario fornire ai controlli delle frontiere la prova della prenotazione di un alloggio), Grecia,
Lettonia, Portogallo, Romania, Regno Unito (chiunque arrivi deve sottoporsi a una quarantena
di 14 giorni), Slovacchia, Slovenia e Islanda;
Paesi “Rossi” ancora vietati ai turisti belgi - Danimarca, Finlandia, Malta, Norvegia, Irlanda.
Brussels Airlines
Dopo sei settimane di trattative si è raggiunto un accordo preliminare per un ridimensionamento e
una nuova struttura retributiva per i dipendenti della compagnia di bandiera. Ma al momento non
è ancora chiaro quante persone perderanno il posto di lavoro.
In generale, chi rimarrà in Brussels Airlines dovrà probabilmente fare i conti con una riduzione degli
stipendi.
L’accordo sarà ora presentato al personale dell’azienda. I sindacati hanno fortemente sostenuto un
piano di uscita volontaria dalla compagnia e alcuni dipendenti sarebbero disposti a lasciare la
società. Il sindacato ACV Plus afferma: “Ci siamo assunti la responsabilità, ora tocca al governo e alla
Lufthansa” per un finanziamento extra. Oggi, giovedì 25 giugno, si terrà presso la casa madre
Lufthansa un’assemblea degli azionisti ai quali sarà presentato il piano di salvataggio da 9 miliardi di
euro del governo tedesco.
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GERMANIA – 29/06/20
Situazione generale
La progressiva ripresa delle attività commerciali e le regole di comportamento nei luoghi
continuano ad essere stabilite dai singoli governi regionali. Valgono come regole generali il rispetto
della distanza e delle norme igieniche, nonché l’obbligo in tutto il Paese di indossare la mascherina
nei negozi e sui mezzi di trasporto.
I nuovi focolai di Covid nei macelli Tönnies della regione del Nordreno-Vestfalia sono visti con
estrema preoccupazione, si rendono necessari test di massa sulla popolazione a Gütersloh e
Warendorf, sono state introdotte misure di lockdown nelle zone colpi-te.
La Baviera propone un test di Coronavirus per tutti i suoi abitanti.
In tutti i Länder tedeschi si assiste ad una graduale riapertura di alberghi, campeggi, case-vacanza,
bar, ristoranti, palestre e spa.
Tra il 29 giugno e il 6 luglio è stata confermata la riapertura degli asili e la ripresa delle lezioni a
scuola con obbligo di presenza.
La situazione economica rimane negativa con attese di PIL riviste al ribasso da parte dei
“Wirtschaftsweisen”, il gruppo di economisti che consiglia il Governo tedesco, che vedono un -6,5%
nel 2020 dopo un dato iniziale espresso in precedenza di meno 5,4%.
Gli esperti sono ancora più pessimisti sul resto della zona Euro: per l'Italia si prevede un crollo di
quasi il 12%, che potrebbe essere seguito da un forte movimento in controtendenza nel prossimo
anno, quando l'economia italiana potrebbe crescere del 7%, così riferisce il quotidiano “Die Welt”.
Rimane l’ottimismo per la ripresa nel 2021 con attese di PIL tedesco a +4,9%, anche se viene
sottolineato che un ritorno ai livelli pre-pandemia non è previsto prima del 2022.
Il PIL del 1° trimestre 2020 in Germania ha visto un calo del 2,2% e la produzione ha raggiunto il
livello più basso degli ultimi 20 anni. Gli indicatori sono ancora a livelli molto negativi, ma
migliorano specie per quanto riguarda la componente “aspettative”.
Si sono ripresi sia l’indice di consumo GfK con meno 9,6 punti per luglio rispetto ai -18,9 di giugno,
prevalentemente grazie a un aumento delle aspettative di reddito, sia l’indice di business IFO che
a giugno ha visto 86,2 punti, un aumento notevole rispetto ai 79,7 punti di maggio.
Il tasso di disoccupazione al momento rimane a un preoccupante 6,1% e, pur trattandosi di un
indicatore tardivo, evidenzia quanto la situazione sia ancora estremamente critica.
Il semestre tedesco di Presidenza dell'UE si apre sotto il peso delle elevate aspettative risposte
dagli altri partner nella Germania che dovrà affrontare numerosi temi caldi: bilancio UE, fondo per
la ricostruzione, Brexit, rapporti UE-Cina, rafforzamento dei rapporti con i Paesi africani, maggior
indipendenza dell'Europa nei settori digitale, difesa e sanità.
Situazione turismo/viaggi
In alcune regioni tedesche sono appena iniziate le vacanze estive e per i turisti provenienti da
regioni cosiddette a rischio – quelle con un tasso di contagio degli ultimi 7 giorni superiore a 50 su
100.000 abitanti – è previsto l’obbligo di 14 giorni di quarantena oppure l’esibizione di un
certificato medico con risultato negativo al test.
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Per quanto riguarda i TO, tutti continuano a lavorare ad orario ridotto e al momento le prenotazioni
languono. L’industria turistica tedesca ha visto un crollo del fatturato nel primo trimestre 2020 del
23% rispetto allo stesso periodo del 2019. Si parla di miglioramento della situazione non prima di
Pasqua 2021 e di un ritorno della normalità solo nel 2023.
Diverse organizzazioni di categoria protestano vigorosamente contro la proroga al 31 agosto dello
sconsiglio di viaggio deciso dal Governo tedesco verso Paesi non-europei, come Turchia, Egitto e
Tunisia e contro il mancato approccio differenziato nell’applicazione dello sconsiglio di viaggio
(valutazione della reale situazione di contagio e pericolo della destinazione), che causerà, secondo
la DRV, una perdita ulteriore di fatturato per il settore per un totale di 20 miliardi di Euro nel
periodo marzo-agosto.
Dallo studio “Coronavirus Special” del prestigioso istituto di ricerca FUR risulta che la voglia di
estero non è scomparsa: il 50% degli intervistati vuole fare un viaggio e soltanto il 19% non ha
alcuna intenzione di viaggiare. Il 30% dichiara di avere piani concreti di vacanza nel periodo
maggio-dicembre 2020, con la Germania in testa alle preferenze, seguita ex aequo da Italia,
Spagna e Austria. Tuttavia, dai commenti dei TO risulta anche che, pur avendo riaperto le
prenotazioni sulla Penisola, i clienti sono molto prudenti. Le nuove prenotazioni riguardano
prevalentemente mete raggiungibili in automobile nel Nord Italia, quindi il classico Lago di Garda,
il Trentino, l‘Alto Adige e località sulla riviera adriatica.
Da un recente sondaggio dell’agenzia di stampa DPA risulta che circa un terzo dei Tedeschi non ha
alcuna voglia di mettersi in viaggio quest‘anno. Per il restante 2/3 degli intervistati che hanno
intenzione di fare una vacanza il 30% vuole andare all’estero, il 36% preferisce fare la vacanza in
Germania e il 22% ha una sensazione mista, vorrebbe ma la paura del contagio diventa un freno.
Studiosus riparte con i programmi di tour offrendo ca. 300 viaggi in diversi paesi europei: il primo
viaggio previsto sarà a luglio a Vienna, mentre per l’Italia é previsto il primo tour a fine agosto.
FTI Touristik dal 30 giugno al 1°luglio ha effettuato un viaggio-test in Calabria riservato agli agenti
di viaggio, per testimoniare l’accessibilità della destinazione in tempo di Coronavirus e raccontare
tutte le misure di sicurezza per godere della vacanza in tranquillità.
A febbraio 2020 il TO registrava un aumento delle prenotazioni del 15% e per l'Italia perfino del
30% per poi crollare a meno 80% con lo scoppio della pandemia.
Una nota positiva viene dal segmento auto. Il cosiddetto Self Drive sta aumentando rispetto
all’anno scorso non solo per la Germania ma anche per il pubblico austriaco, aspetto confermato
dai TO e da ADAC (l’omologo di ACI in Germania) e dal noto futurologo Horst Opaschowski che
parla di “esplosione del turismo in auto”.
I vettori tedeschi hanno ripreso gran parte delle tratte e si é concluso positivamente anche il
salvataggio di Lufthansa sul filo del rasoio sino all’ultimo, con un pacchetto di 9 miliardi di aiuti
ora approvato anche dall’assemblea degli azionisti. Il vettore prevede di attivare entro settembre
il 90% delle tratte a corto raggio e il 70% del lungo raggio.
Continuano purtroppo anche le insolvenze e i tagli: Sunexpress, la joint venture tra Lufthansa e
Turkish Airlines, chiude i battenti per tutte le rotte estere, tra cui anche l’Italia con collegamenti
diretti su Lamezia Terme e rimane a servire solo le tratte verso la Turchia.
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L’aeroporto di Monaco di Baviera riapre a luglio il Terminal 1, nel rispetto delle generali norme di
igiene e sicurezza, e attende una ripresa del traffico per voli intercontinentali e dei voli turistici
operati da Lufthansa, Condor e Tuifly.
Sono ripartiti il 26 giugno i collegamenti DB-ÖBB tra Germania e Italia. Le ferrovie tedesche e
austriache riprenderanno l’operatività di tre coppie di treni DB-ÖBB Eurocity. Le corse saranno
effettuate in Eurocity tra Monaco e Rimini, Monaco e Bologna e Monaco e Verona.
Anche il comparto dei viaggi in autobus turistici ha vigorosamente protestato contro il Governo
tedesco: #Busretten è la campagna che ha portato 1.000 veicoli a Berlino lo scorso 17 giugno,
guidata dalla federazione RDA Bustouristik, che ha ottenuto un fondo di aiuti alle imprese pari a
170 milioni di Euro per salvare nei prossimi mesi un settore che conta circa 45.000 operatori.
L’Italia è da anni una delle prime destinazioni estere del turismo su gomma.
DZT, l’ente nazionale di promozione turistica, ha lanciato, nella fase di ripartenza, la campagna di
comunicazione “Dreams Become Reality” con l’apertura di una microsite che racconta il paese con
immagini, videoclips circa la moltitudine delle sue attrazioni turistiche come castelli, borghi,
itinerari escursionistici ed enogastronomici, accompagnandola sui canali social con l’hashtag
#Ger-manyAwaitsYou. Tutto questo per favorire il turismo interno e riattrarre flussi dai paesi di
prossimità e dai 5 mercati-chiave europei tra cui Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna e Svezia.
A breve partirà anche la campagna di comunicazione globale “German Summer Cities” e
#WanderlustGermany.
Per supportare gli operatori tedeschi si è tenuto dal 22 al 24 giugno il “GTM Germany Travel 2020”
una piattaforma virtuale per proporre la Destinazione Germania: 5.400 appuntamenti online, 450
operatori internazionali partecipanti da oltre 49 paesi, 250 imprese turistiche tedesche dei settori
alberghiero, trasporti, tempo libero, agenzie incoming e DMOs, per presentare trend e sviluppi
dell’industria turistica tedesca, l’offerta e le campagne di marketing previsti nei prossimi due anni.
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AUSTRIA – 25/06/20
Situazione generale
Gli studenti sono tornati sui banchi di scuola, i negozi, le strutture ricettive e le attività
commerciali in generale hanno riaperto.
Da settembre si attendono ulteriori alleggerimenti per le misure preventive, in particolare legate
ai grandi eventi.
Al fine di affrontare la crisi economica seguita alla fase COVID 19 il Governo sta adottando
numerose misure per sostenere il sistema imprenditoriale locale. Dalla seconda Repubblica, il
paese non ha mai dovuto confrontarsi con una percentuale di disoccupazione così alta, ritenuta
persino superiore a quella della Germania. Solo ad aprile 2020, a confronto con lo stesso mese
dell’anno precedente, il tasso di disoccupazione è cresciuto del 58% mentre in Germania del 19%.
Particolarmente colpiti i settori legati al turismo ed all’enogastronomia.
Per ciò che riguarda le misure adottate a sostegno della gastronomia, la città di Vienna ha spedito
presso il domicilio dei viennesi dei voucher da 25 o 50 Euro, da utilizzare per il consumo di un
pasto presto ristoranti, caffè bar della città.
Situazione turismo/viaggi
Per sostenere il turismo domestico, il Governo nazionale invita i propri cittadini a restare in Austria,
attraverso una massiccia campagna della Österreichische Werbung, che utilizza lo slogan “scopri
il tuo paese, ti aspetta una grande estate”.
La campagna ha dato e sta dando tuttora risultati molto positivi tanto che le principali destinazioni
montane e le zone dei laghi dell’Austria, soprattutto salisburghese, Tirolo, Carinzia e Stiria
presentano già un elevato numero di prenotazioni per l’estate e già comincia a essere difficile
trovare stanze libere almeno da metà luglio a metà agosto.
L’ente di promozione turistica austriaco ha investito per la campagna 40 milioni di Euro.
Grazie alle misure adottate dal Governo, il 60% degli austriaci decide di trascorrere in Austria le
proprie vacanze estive, mentre un 28% manifesta l’intenzione di recarsi all´ estero. L’incertezza
della situazione in Italia e le riserve manifestate dal Governo nei suoi confronti fanno purtroppo
preferire la Croazia.
Il governo austriaco ha inoltre dichiarato un parziale stato di allerta nei confronti della regione
tedesca del Reno settentrionale Westfalia.
Nonostante l’apertura dell’Austria all’Italia già dallo scorso 16 giugno e l’eliminazione delle
restrizioni al rientro in Austria (quarantena o test negativo COVID), gli austriaci sono reticenti a
recarsi in Italia per diverse ragioni. In primis l’allerta parziale che rimane nei confronti del
Belpaese, ma anche gli inviti da parte delle autorità a trascorrere le vacanze in Austria, nonché la
notizia secondo la quale chi si contagia in un Paese in cui è in vigore l’allerta del governo, potrebbe
avere problemi con il datore di lavoro, fino ad arrivare, nel peggiore dei casi, al licenziamento.
Sono sorte naturalmente discussioni se tutto ciò è legittimo o meno, ma queste notizie spaventano
i turisti e sono un deterrente per chi deve ancora decidere.
Il turista austriaco attenderà dunque fino all’ultimo e valuterà ogni fattore a cominciare
dall’andamento COVID fino alla situazione meteo. Sarà un’estate per un target di pubblico giovane,
senza vincoli familiari. Famiglie con bambini piccoli e over 60 rimarranno in Austria.
Ovviamente avremo un turismo individuale e non di gruppo.
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Chi deciderà di andare in Italia, si orienterà senz’altro verso le regioni del Nord e le destinazioni
dell’Adriatico settentrionale e centrale dalle coste del Friuli Venezia Giulia fino a quelle
dell’Emilia-Romagna, ovviamente le montagne dell’Alto Adige e del Trentino e il lago di Garda.
Praticamente tutte le località balneari adriatiche, facilmente raggiungibili in poche ore di auto si
avvantaggeranno di queste prenotazioni last minute.
Per le regioni del Sud Italia al momento sono arrivate poche prenotazioni. Uno dei motivi è che ci
sono pochi pacchetti turistici per il Sud e poi i turisti quest’anno non voglio allontanarsi molto da
casa, anche per paura di rimanere bloccati nei luoghi di vacanza e non riuscire più a tornare con i
voli.
Nonostante si rileva un certo fermento intorno alle compagnie aeree che stanno riprogrammando
il loro piano voli per l’Italia, la frequenza di questi è molto ridotta rispetto agli anni precedenti.
Purtroppo i tour operator sono pesantemente colpiti dalla crisi che segue alle restrizioni
provocate da Covid19.
In particolare i bus operator si trovano a combattere non solo con la crisi della pandemia ma anche
con le norme restrittive sul distanziamento sociale che poco si adattano ai viaggi in pullman.
Oltretutto si stanno imbattendo anche in problemi di carattere logistico (es. guide turistiche che
al momento possono guidare gruppi di 12 persone).
In generale le prenotazioni e l’interesse nei confronti dell’Italia sono molto scarse, soprattutto per
l’inclusione del Paese in un livello di allerta 4 (su una scala da 1 a 6) e l’indicazione da parte del
governo austriaco a non recarsi all’estero, se non strettamente necessario.
A partire da settembre, i bus operators come Sabtours, inizieranno comunque ad offrire i viaggi
in bus verso l’Italia, auspicando di non esserne costretti alla cancellazione qualora le prenotazioni
non raggiungano il numero minimo necessario per completare il gruppo.
A partire dalla fine di giungo si assisterà ad una netta impennata dei collegamenti sia rispetto le
destinazioni che le frequenze.
COMPARTO AEREO/FERROVIARIO
ÖBB: i collegamenti ferroviari sono ripartiti il 16 giugno con il Vienna-Bolzano e il 22 giugno con
Vienna-Venezia e a breve riprenderanno i collegamenti notturni su Roma e Milano.
Austrian Airlines: ha ripreso a volare dal 15 giugno ed il primo luglio ha ripreso i voli per l’Italia,
in particolare per Roma, Firenze, Bologna, Milano MXP e Venezia.
Wizzair: vola da fine giugno verso Alghero, Bari, Catania e Malpensa e sono attivi due
collegamenti settimanali con Roma e Napoli
Easyjet: volerà a Napoli dal prossimo settembre
Laudamotion: dal 28 giugno vola su Alghero e poi da luglio in maniera scaglionata a Bergamo,
Roma FCO, Cagliari, Catania, Palermo, Brindisi, Milano MXP, Bologna e Napoli
Austrian My Holidays: la compagnia charter di Austrian Airlines, riprenderà dal primo agosto i
voli verso l‘Italia e numerose sono le destinazioni programmate: Catania, Palermo, Napoli,
Cagliari, Olbia, Lamezia Terme, Brindisi e Bari. I referenti della Austrian Airlines comunque
riferiscono che il calendario dei voli potrebbe essere rivisto, poiché al momento le prenotazioni
verso il sud Italia sono estremamente scarse e dunque potrebbe essere ipotizzabile un ulteriore
ridimensionamento dei voli, se non la loro cancellazione per il 2020.
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SPAGNA – 02/07/20 e 22/06/20
Situazione generale
Lo stato di emergenza è finito il 21 giugno ed il Governo ha fissato le regole generali della "nuova
normalità”. Il Ministero della Salute rafforza il suo ruolo di coordinamento e potrà prendere
decisioni in situazioni di emergenza, ma confrontandosi sempre con le Regioni.
Fine delle restrizioni alla mobilità in Spagna, anche se con distanze di sicurezza ora fissate a un
metro e mezzo e l'uso obbligatorio di mascherine per le persone e i bambini dai 6 anni.
Le aziende devono adottare misure di ventilazione, pulizia e disinfezione adeguate, secondo i
protocolli stabiliti. Devono essere messi a disposizione dei lavoratori gel idroalcolici o disinfettanti.
Le condizioni di lavoro, compresa l'organizzazione delle postazioni e dei turni e l'uso delle aree
comuni devono essere adattati per garantire il mantenimento di una distanza minima di sicurezza
interpersonale di 1,5 metri tra i lavoratori. Qualora ciò non sia possibile, i lavoratori devono essere
dotati di dispositivi di protezione adeguati al livello di rischio. Si consiglia il telelavoro ove possibile.
Nel trasporto pubblico (autobus, treno o via mare), sarà obbligatorio rispettare il volume di
occupazione stabilito. Quando i posti sono preassegnati, gli operatori, comprese le compagnie
aeree, devono redigere un registro da conservare per almeno quattro settimane per garantire la
rintracciabilità degli eventuali casi positivi.
Situazione turismo/viaggi
Frontiere esterne aperte ai viaggiatori ed ai turisti stranieri.
Alitalia ha aumentato dal 1° luglio il numero di frequenze sui voli da Barcellona e Madrid per
Roma. In particolare, le frequenze complessive tra ciascuno dei due aeroporti spagnoli e Fiumicino
sono passate da 6 voli settimanali a 2 voli giornalieri.
La Spagna fa riempire moduli di sanità pubblica ai turisti stranieri.
Tutti i passeggeri provenienti da qualsiasi aeroporto o porto marittimo situato al di fuori del
territorio spagnolo devono compilare un questionario online prima di iniziare il loro viaggio, o
attraverso l'applicazione gratuita viaggio sanitario-Spagna. La misura non serve per gli spagnoli che
si sono recati all’estero che tornano nel Paese.
La Segreteria di Stato per il Turismo ha creato il marchio “Responsible Tourism” per quelle
strutture che seguono le misure igienico-sanitarie per la riduzione del contagio da Covid-19 nel
settore turistico, le uniche approvate dal Ministero della Salute.
“Offrire fiducia e sicurezza è essenziale in questo momento per riattrarre sia i viaggiatori nazionali
che quelli internazionali. Questo riconoscimento è un ulteriore elemento della strategia per il
riposizionamento come destinazione turistica sicura in tutto il mondo", ha spiegato il Segretario di
Stato per il Turismo.
È un riconoscimento gratuito, personale e non trasferibile che dovrà essere rinnovato ogni anno.
Per quanto riguarda i viaggi degli spagnoli, l’ultima indagine del Centro di Investigazioni
Sociologiche (CIS) conferma che nove persone su dieci che prevedono di viaggiare prossimamente
rimarranno in Spagna.
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Secondo le agenzie di viaggio, il 75% delle prenotazioni fatte per viaggiare durante i mesi estivi
(da luglio a settembre) non sono state ancora confermate, ma prevedono che la fine dello stato di
emergenza contribuirà ad aumentare le vendite. La crisi Covid-19 ha reso settembre più richiesto
(22%) rispetto a luglio (19%). La maggior parte dei T.O. ritiene che le prenotazioni per le
destinazioni estere aumenteranno nell'ultimo trimestre dell'anno.
Dai dati GEBTA per la Spagna, il settore dei viaggi d'affari sta iniziando a riprendersi con
l'allentamento delle restrizioni alla circolazione e l'offerta degli stessi raggiungerà tra il 35% e il
50% della capacità totale entro la fine di giugno. La crescita sarà soprattutto nell'ambiente
domestico spagnolo, ma si prevede che i movimenti all'interno dell'Unione Europea cominceranno
presto a riprendere. Oltre ai viaggi considerati essenziali, si stanno già aggiungendo molti di quelli
rimandati, che le aziende considerano indispensabili per la continuità della loro attività o per la cura
dei rapporti con i clienti.
Continua ad aumentare l’interesse per l’Italia nei Media. Importanti sono stati:
-

Noto programma Gente Viajera/Radio Onda Cero, “Los Gondolieri y la vuelta de Venezia”.
Articolo “Volare, cantare… viaggiare: 5 motivos para volver a Italia” sulla rivista Viajar
Viajes National Geographic.com: quiz “Viajapalabra por la Toscana. Quanto sai di questa
Regione italiana?
Viajes National Geographic: articolo “Los jardines secretos de Florencia”.

Aumentano anche le richieste di informazioni pervenute via mail, per viaggi già confermati per i
mesi di luglio ed agosto, principalmente a Venezia e in Sicilia. In generale, tutti chiedono
informazioni sulla ripaertura.
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SVIZZERA – 02/07/20 e 25/06/20
Situazione generale
Negli ultimi giorni, i nuovi casi di coronavirus in Svizzera sono aumentati rapidamente per tale
motivo, da lunedì 6 luglio sarà obbligatorio l’uso della mascherina su tutti i mezzi pubblici.
Nella conferenza stampa del 19 giugno, il Consiglio federale ha confermato l’entrata in vigore dal
22 giugno della quarta fase di allentamento delle misure contro il coronavirus.
Le manifestazioni fino a 1.000 persone sono nuovamente autorizzate, mentre quelle con più di
1.000 partecipanti restano vietate fino a fine agosto. La distanza sociale viene ridotta da 2 a 1,5
metro. Revocati gli orari di chiusura per bar, ristoranti e discoteche e l’obbligo di rimanere seduti.
Revocato il divieto di assembramenti spontanei nello spazio pubblico.
L’home office non è più raccomandata ufficialmente.
Le manifestazioni in piazza sono permesse da sabato 20 giugno, vige però l’obbligo di indossare
una mascherina.
Ciascun organizzatore deve avere un concetto di protezione con misure di prevenzione come la
distanza sociale oppure ancora misure quali il tracciamento dei contatti.
A livello economico, tasso di disoccupazione attuale del 3,4 % con previsioni di picchi fino al 3,8 %
e 1.9 MIL di persone in cassa integrazione.
Situazione turismo/viaggi
Dal 6 luglio il governo pubblicherà una lista di paesi considerati a “rischio”, al ritorno dai quali è
richiesta una quarantena obbligatoria di 10 giorni: fra questi, probabili Serbia e Svezia.
La lista verrà aggiornata ogni mese.
Dal 29 Giugno riattivazione di circa la metà dei collegamenti EC da Ginevra/Basilea/Zurigo a
Milano. Il collegamento con Venezia, in questa fase 1, rimane ancora sospeso.
AEROPORTI
Da Zurigo all’Italia sono 7 le destinazioni attive: Brindisi, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Napoli,
Palermo e Roma. Da inizio luglio si può volare a Cagliari, Milano, Olbia, Venezia.
Da Ginevra e Basilea per l’Italia verso Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Milano,
Napoli, Olbia, Palermo, Roma e Venezia.
Ripresa graduale dei voli charter dall’aeroporto di San Gallo per Olbia e Cagliari. Per Lamezia Terme
dal 7 settembre.
In aumento le prenotazioni per il trimestre Marzo/Maggio 2021 secondo il trade turistico che soffre
per la notizia di 170 licenziamenti in Svizzera e la chiusura di 12 filiali da parte di Hotelplan.
Globetrotter ha annunciato la chiusura di 4 filiali fra Zurigo e Berna.
Le autorità svizzere continuano a consigliare la Svizzera come destinazione estiva in modo tale da
sostenere la filiera turistica.
Diversi Tour Operator hanno dato inizio a numerose campagne digital di promozione, come Svizzera
Turismo o la compagnia degli impianti di risalita. La campagna "Pronti a fare un’escursione”, degli
impianti di risalita svizzeri è particolarmente importante in questo momento.
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PENISOLA SCANDINAVA – 25/06/20
Situazione generale
Circolazione libera entro i territori nazionali. Obbligo di mascherina a bordo treno e aereo.
Consiglio generale per lo smart working se possibile. Distanziamento sociale di 2 m. Eventi e
attrazioni per un limitato numero di persone.
Situazione turismo/viaggi
Apertura frontiere per viaggi liberi in Italia senza quarantena
Svezia: 29 giugno
Danimarca: 26 giugno
Norvegia: 20 agosto (data preliminare)
Finlandia: 13 luglio (da riconfermare il 10 luglio)
Islanda: n.c.
Ripresa operatività voli diretti verso l’Italia e altre destinazioni (compagnie di bandiera sul
mercato)
SAS
Svezia: Milano e Roma dal 04/07; Nizza dal 04/07
Danimarca: Milano e Roma dal 29/06; Venezia, Bologna, Pisa e Olbia dal 04/07; Nizza dal 29/06.
Norvegia: Milano dal 29/06; Nizza dal 29/06.
Norwegian
Svezia: Nizza dal 01/07; varie destinazioni dal 01/09 (data preliminare)
Danimarca: Nizza dal 01/07; varie destinazioni dal 01/09 (data preliminare)
Norvegia: Nizza dal 01/07; varie destinazioni dal 01/09 (data preliminare)
Finnair
Finlandia: Milano e Roma dal 02/08 (data preliminare)
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RUSSIA – 19/06/20
Situazione generale
Dal 16 giugno è cominciata la seconda tappa per le agevolazioni delle riaperture di: biblioteche,
agenzie immobiliari, di pubblicità e consulenza, musei e sale espositive, zoo, verande estive dei
ristoranti, ecc.
Dal 23 giugno è in atto la fase successiva con la riapertura di bar e ristoranti, fitness-club, piscine,
e asili.
Rimangono chiusi cinema e teatri e non sono consentiti gli eventi pubblici. Il Sindaco di Mosca ha
annunciato che tutte le restrizioni non saranno annullate prima di metà luglio.
Situazione turismo/viaggi
Dal 9 giugno sono consentiti i viaggi all’estero esclusivamente per motivi di lavoro, studio, cure
mediche, cure dei famigliari malati. Per gli stessi motivi è consentita l’entrata in Russia degli
stranieri.
La riapertura dei voli internazionali sarà dal 15 luglio, come preannunciato dal Ministero dei
trasporti, in una prima fase con i paesi CSI, poi gradualmente con gli altri paesi, con voli di linea
per le grandi città, mentre i voli charter ripartiranno all’ultimo momento.
I voli in Italia della compagnia aerea S7 sono stati spostati ad agosto. Anche Aeroflot e la sua low
cost Pobeda hanno sospeso i voli internazionali fino ad agosto.
La stagione turistica nazionale, iniziata gradualmente dal 1° giugno, ripartirà completamente dal
1° luglio.
I grandi operatori turistici come Coral Travel, Anex Tour, Intourist, TUI e Pegas Touristic
hanno riattivato i programmi charter nelle varie località turistiche russe: Sochi, Anapa, Baikal,
Altai.
Dal 12 giugno la Turchia ha deciso di abrogare le limitazioni all’ingresso consentendo così il libero
ingresso dei cittadini stranieri. La ripresa dei voli con la Russia è prevista dal 15 luglio.
Francia e Maldive sono pronte a riaprire le frontiere per tutti gli stranieri dal 1° luglio.
L’Albania ha introdotto il regime “senza visto” fino al 11 novembre per i cittadini russi per la
permanenza non superiore a 90 giorni
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UCRAINA
Il primo ministro Denis Shmygal ha dichiarato che, a causa del peggioramento della situazione
COVID-19 in Ucraina, la quarantena adattiva, in vigore dal 22 maggio con misure di riapertura
introdotte separatamente per ogni regione, è prorogata fino al 31 luglio.
Dal 15 giugno sono ripartiti in anticipo i voli internazionali, ma l’elenco dei paesi aperti per i
cittadini ucraini è molto limitato.
Senza restrizioni: Albania (voli programmati dal 27/06), Stati Uniti e Bielorussia
Con quarantena di 14 giorni: Gran Bretagna
Con il test dopo l’arrivo: Turchia (voli programmati dal 1° luglio) e Tunisia (voli dal 27/06)
I voli verso i paesi dell'UE sono consentiti attualmente solo ai cittadini dei paesi dell'UE e dell'area
Schengen, agli stranieri con il permesso di soggiorno in questi paesi e alle persone che hanno il
diritto di lavoro.
Ryanair ha in programma 11 nuove rotte verso l’Ucraina, aggiungendo 28 frequenze settimanali
a partire dal 6 luglio (tbc).
I nuovi collegamenti dall'Italia all'Ucraina per l'estate 2020 includono:
4 nuove rotte da Bergamo a: Kharkiv (2 frequenze a settimana), Kyiv (4 frequenze a settimana),
Lviv (2 frequenze a settimana) e Odessa (2 frequenze a settimana)
3 nuove rotte da Bologna a: Kyiv (3 frequenze a settimana), Lviv (2 frequenze a settimana) e
Odessa (2 frequenze a settimana)
1 nuova rotta da Catania a Kyiv (2 frequenze a settimana)
3 nuove rotte da Roma Fiumicino a: Kyiv (5 frequenze a settimana), Lviv (2 frequenze a settimana)
e Odessa (2 frequenze a settimana).
"Queste nuove rotte tra Italia e Ucraina sono parte del nostro programma estivo 2020 – spiega
Chiara Ravara, head of international communications di Ryanair – è possibile prenotare voli per
Kharkiv, Kyiv, Lviv e Odessa per godere di una pausa tanto necessaria quest'estate. Ryanair non vede
l'ora di riunire amici e famiglie, riavviare l'economia europea e consentire alle persone di tornare al
lavoro”.
Il governo ha revocato le restrizioni all'ingresso per gli stranieri, tuttavia all'arrivo da alcuni paesi
è richiesta una quarantena di 14 giorni.

30

Situazione Covid-19 nel mondo
Riavvio del turismo
BIELORUSSIA
A differenza di altri paesi la Bielorussia non ha chiuso le frontiere e non ha dichiarato lo stato di
emergenza.
L'autoisolamento non è obbligatorio.
Il 15 giugno l’Albania ha aperto le frontiere con la Bielorussia, il primo volo charter è partito
il 12 giugno.
L’Albania ha introdotto il regime “senza visto” fino al 11 novembre per i cittadini bielorussi per la
permanenza non superiore a 90 giorni.
I voli charter in Montenegro in programma dal 16 giugno sono spostati al 1°luglio.
Dal 12 giugno la Turchia ha deciso di abrogare le limitazioni all’ingresso consentendo così il libero
ingresso dei cittadini stranieri.
La compagnia aerea locale Belavia ha ripreso i voli di linea ad Istambul dal 16 giugno.
La Tunisia accetta i turisti senza quarantena dal 27 giugno. Il primo volo charter da Minsk
dovrebbe partire il 28 giugno.
KAZAKHSTAN
Il Governo ha posticipato la ripartenza dei voli internazionali a fine giugno, visto la situazione
epidemiologica difficile.
Dal 20 giugno attivi i voli di Air Astana in Turchia e dal 1° luglio in Georgia e Corea.
AZERBAIJAN
La quarantena è prorogata fino al 1° luglio.
La riapertura dei voli internazionali prevista il 15 giugno è stata posticipata a luglio.
Dal 15 giugno sono ripartiti gradualmente i voli domestici.
ESTONIA
Dal 1° giugno sono riaperti i centri sportivi, saune, piscine, bar e ristoranti, luoghi di
intrattenimento, cinema e musei e sono consentiti i vari festival e conferenze fino a 100 persone.
Dal 15 maggio sono aperte le frontiere tra i paesi baltici.
Dal 15 giugno per i cittadini estoni sono aperti tutti i paesi dell’Unione Europea.
I voli diretti di Air Baltic per i cittadini estoni da Riga per Roma, Milano e Catania sono ripartiti dal
22 giugno.
Sul sito di c/a Ryanair sono disponibili i biglietti per Milano a partire da luglio.

31

Situazione Covid-19 nel mondo
Riavvio del turismo
LITUANIA
Dal 15 giugno per i cittadini lituani sono aperti tutti i paesi dell’Unione Europea.
Al ritorno non è obbligatoria la quarantena di 14 giorni se si arriva da un paese in cui l'incidenza
di COVID-19 non supera i 15 casi per 100 mila abitanti durante le ultime 2 settimane.
L’elenco dei paesi viene aggiornato settimanalmente.
I voli diretti di Air Baltic per i cittadini lituani da Riga per Roma, Milano e Catania sono ripristinati
dal 22 giugno.
Sul sito di Ryanair sono disponibili i biglietti aerei verso l'Italia a partire da luglio: Kaunas – Milano
e Napoli, Vilnius – Milano e Roma
Novaturas, uno dei TO più importanti in Lituania, ha in programma il volo charter in Sicilia da
settembre.
LETTONIA
Dal 10 giugno sono consentiti i viaggi turistici in altri paesi. Al ritorno non è obbligatoria la
quarantena di 14 giorni se si arriva da un paese in cui l'incidenza di COVID-19 non supera i 15 casi
per 100 mila abitanti durante le ultime 2 settimane.
L’elenco dei paesi viene aggiornato settimanalmente.
Dal 10 giugno sono consentiti i voli in 30 paesi europei. Attualmente i voli internazionali
dall’aeroporto di Riga sono effettuati dalle seguenti compagnie aeree: Wizz Air, Air Baltic,
Lufthansa, Finnair.
I voli diretti di Air Baltic da Riga per Roma, Milano e Catania sono ripristinati dal 22 giugno.
Sul sito di Ryanair sono disponibili i biglietti aerei per Milano da luglio.
ARMENIA
L'apertura delle frontiere è prevista per il 1° luglio.
A metà luglio la compagnia aerea low cost WizzAir prevede la ripresa dei voli all'estero.
Sul sito di Ryanair sono disponibili i biglietti per Milano e Roma da luglio.
MOLDAVIA
Fino al 30 giugno è in vigore lo stato d’emergenza nell’ambito della salute sociale.
La situazione epidemiologica rimane difficile, ma ci sono alcune agevolazioni per la riapertura dal
15 giugno: aperti centri commerciali, terrazze e palestre.
Il 15 giugno il governo ha consentito il lavoro dell’aeroporto internazionale di Kishinev.
Attualmente, ai cittadini sono consentiti i viaggi nei paesi europei solo per lavoro e visita familiare.
Tutti i voli annunciati dalle compagnie aeree Wizz Air, Air Moldova e Fly One sono riprogrammati
da luglio.
Wizz Air: Kishinev - Bologna, Milano, Treviso
Air Moldova: Kishinev - Roma, Venezia, Bologna
Fly One: Kishinev - Parma
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GEORGIA
Dal 15 giugno è ripartito il trasporto ferroviario per i passeggeri e il traffico aereo tra le città. Sono
aperte ai visitatori le aree protette e le riserve.
Secondo il piano anticrisi del governo, le restrizioni previste in 6 tappe saranno completamente
cancellate entro il 6 luglio.
Dal 15 giugno il paese è aperto alla circolazione interna, mentre dal 1° luglio è in programma la
riapertura delle frontiere esterne per alcuni paesi con la situazione epidemiologica stabile.
Sul sito di Rynair sono disponibili i biglietti Tbilisi - Milano da luglio e Kutaisi- Bologna da agosto.
UZBEKISTAN
La quarantena è prorogata fino al 1° agosto.
Dall'8 maggio, il paese è diviso in tre zone di colore diverso secondo il rischio di contagio:
rosso (pericoloso), giallo (medio pericolo) e verde (non pericoloso). Ogni zona ha le sue restrizioni.
Dal 1° giugno nelle zone gialle e verdi è ripartito il turismo domestico.
Dal 15 giugno sono ripartiti i voli internazionali divisi in tre zone: “verde" (senza quarantena),
"giallo" e "rosso" a seconda della situazione sanitaria ed epidemiologica nel paese di arrivo.
I viaggi sono consentiti al momento solo per lavoro, studio, cure mediche e dei famigliari malati.
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REGNO UNITO e IRLANDA – 03/07/20
Situazione generale
Regno Unito
Dal 4 luglio apriranno alcuni tipi di ristorazione. L’utilizzo delle mascherine è obbligatorio su tutti i
mezzi pubblici.
La cassa integrazione a causa del Covid è stata prolungata fino al 31 ottobre.
Irlanda
Il Governo Irlandese ha pubblicato un calendario preciso con 5 fasi.
Dall’ 8 giugno hanno riaperto negozi (mantenendo le distanze di sicurezza) e biblioteche.
Dal 29 giugno sono permessi assembramenti con poche persone (familiari) e l’apertura dei parchi
giochi.
Fino al 9 luglio vige l’obbligo di quarantena (14gg) per chi proviene dall’estero.
Dal 20 luglio apertura asili, luoghi di culto, musei e parrucchieri.
Dal 10 agosto apertura scuole e università.
Situazione turismo/viaggi
Dal 10 luglio non sarà più previsto l’obbligo di isolamento, la quarantena di 14gg. in vigore dall’8
giugno, per i viaggiatori che provengono da 50 paesi, inclusa l’Italia.
VOLI/OPERATORI
EasyJet: dal 15/06 sono ripresi i voli nazionali, dal 06/07 riprendono quelli internazionali.
British Airways: riprendono il 06/07.
Virgin: riprendono in agosto.
Alitalia: continuano i voli da Heathrow a Fiumicino.
Aer Lingus: al momento la ripresa dei voli per l’Italia è prevista per metà luglio.
Ryanair: prevede di riprendere la maggior parte dei voli dal 6 luglio.
TUI: ha cancellato voli e i pacchetti per la maggior parte delle destinazioni (inclusa l’Italia).
Riprendono il 24 agosto.
Jet2com: voli e pacchetti dovrebbero riprendere dai primi di agosto.
Topflight: (Irlanda) sono in vendita pacchetti per l’Italia da fine luglio.
Gli operatori vorrebbero una situazione più chiara sulle riaperture in Italia relative soprattutto ai
viaggi di gruppo e matrimoni.
Secondo i media e la stampa, visto che i residui di ferie 2020 possono essere utilizzati nei prossimi
due anni, ci sarà la tendenza a fare meno viaggi ma più lunghi e a prenotare vacanze “off the
beaten track” e “green travel”, almeno all’inizio.
La maggior parte delle prenotazioni sarà last-second.
C’è una forte richiesta di viaggi stampa, specialmente per le parti d’Italia meno conosciute.
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GIAPPONE – 03/07/20
Situazione generale
Dal 19 giugno è stata revocata la limitazione per spostarsi attraverso le prefetture e le persone
hanno iniziato a muoversi a livello nazionale. Tuttavia, il 2 luglio è stato confermato che in un
giorno a Tokyo, per la prima volta in due mesi, più di 100 persone sono risultate contagiate, il
numero più alto dal 25 maggio, quando l’emergenza è stata annullata.
A Tokyo si è tenuta una conferenza stampa dove la governatrice ha chiesto di astenersi dall'andare
in centro di notte, dicendo che "l'infezione si sta diffondendo" e affermando che questa è una fase
di cautela perché è innegabile che il numero di persone contagiate aumenterà rapidamente.
Il segretario capo di Gabinetto del governo, Suga, ha detto nella conferenza stampa del 2 luglio che
non è in grado di rilasciare immediatamente una dichiarazione di emergenza, ma potrà annunciarla
nuovamente nel caso in cui i contagi continuano ad aumentare velocemente.
In questa situazione, molti cittadini di Tokyo sono preoccupati e le prefetture con pochi contagi sono
relativamente nervosi per gli arrivi da altre prefetture.
L’attività economica del paese, duramente colpita dalla pandemia, si sta gradualmente riprendendo.
Le industrie manifatturiere sono quelle più sofferenti, secondo il sondaggio di osservazione
economica a breve termine delle imprese annunciato dalla Banca del Giappone il 1° luglio.
Situazione turismo/viaggi
Il Giappone continua a tenere chiuso il confine. Il governo ha accettato di autorizzare la ripresa
del traffico reciproco a determinate condizioni, fino ad ora solo in Vietnam, e con tre voli charter
il 25 e il 27 giugno. 440 persone lasciano il paese per motivi di business.
Dal 1° luglio le frontiere UE sono aperte anche per i giapponesi. Tuttavia tutto dipende da quando il
governo giapponese revocherà le restrizioni alle frontiere in entrata e in uscita e faciliterà la
valutazione dei consigli di viaggio per l'Europa (ora a livello 3, non viaggiare).
JTB Groupe, una delle aziende più grandi del Giappone, ha deciso di annullare i pacchetti turistici
all'estero fino alla fine di agosto, ad eccezione di Hawaii e Guam.
Per le 11 società del gruppo JTB le vendite di viaggi all'estero ad aprile sono scese del 98,5% rispetto
all'anno precedente a causa della diffusione di COVID 19. Le vendite dei pacchetti “JTB Look” ed altri
prodotti sono diminuiti del 100%.
Non è stato ancora operato alcun volo diretto da Alitalia.
Le principali compagnie aeree nazionali come Japan Airlines (JAL) e All Nippon Airways (ANA), ad
eccezione di alcuni voli internazionali, non hanno ripreso le attività.
Finnair ha riavviato la linea Narita/Helsinki tre volte a settimana dal 3 luglio 2020.
Le partenze internazionali dell'aeroporto di Narita (Tokyo) a giugno sono state 13.500, con una
diminuzione del 98,4% rispetto all'anno precedente.
JATA - Japan Travel Agents Association ha tenuto una conferenza stampa per l'attuale situazione dei
viaggi e del turismo, con la partecipazione del nuovo Presidente (Nobuaki Sakamaki) e Vice
presidenti recentemente eletti. Secondo Jungo Kikuma, Vicepresidente e Presidente della
promozione dei viaggi all'estero, il numero di viaggiatori oltre confine sarà molto esiguo fino a
settembre. La ripresa dei viaggi all'estero dipende dalla situazione COVID-19 e gli operatori sono
obbligati a seguire la decisione del paese, ma si stanno preparando in modo da riattivarsi in qualsiasi
momento.
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