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COVID:

Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Askanews

Turismo, per Gen Z le vacanze sono
enogastronomiche e culturali
Red
10 aprile 2022, 3:31 PM · 1 minuto per la lettura

Image from askanews web site

Milano, 10 apr. (askanews) - I giovani guardano per le loro
vacanze a Italia, Francia e Spagna seguite da Germania,
Grecia e Regno Unito. E grande attenzione alle esperienze
(62%). E' quanto emerge da una ricerca dell'Uﬃcio Studi Enit
realizzata su dati dell'European Travel Commission raccolti
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in quattro mercati (Usa, Cina, Germania e Regno Unito). Lo

Covid, vaccini e Green pass. Le
notizie di oggi

studio è stato presentato nella prima giornata della Borsa
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enogastronomiche (70%), culturali (67%) e di shopping
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Internazionale del Turismo (Bit) in corso in Fiera Milano.
La Generazione Z, nati tra il 1995 e il 2010, si mostra più
propensa a visitare l'Europa Occidentale e il Mediterraneo,
con la scelta che si basa sul passaparola (49%), i siti
specializzati (49%) e i siti uﬃciali del turismo (36%). Più
indietro i trend social (35%) e gli sconti speciali (29%). Per la
Gen Z di Regno Unito e Germania l'Italia è la tappa preferita;
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Orsini: "Prepariamo Terza Guerra
Mondiale". E risponde a Vespa
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La "Venere Bianca" ha cambiato
vita: che ﬁne ha fatto
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Ucraina-Russia, governatore
Luhansk: "Sta per succedere
l'inferno"

invece per i giovani Usa è al secondo posto e al terzo per i
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cinesi. Sempre secondo Enit, questa volta su dati CSA
Research, nella fascia ristretta tra i 13 e i 17 anni si

Ambasciatore francese convocato
d’urgenza a Varsavia e clima
tesissimo fra i due leader

preferiscono le vacanze attive (47%) e wellness (52%).
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Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Covid, vaccini e Green pass. Le notizie di oggi
Gli aggiornamenti in tempo reale sull'emergenza coronavirus
in Italia

un giorno fa
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Von der Leyen promette: "Kiev nell'Ue in settimane,
non anni"
In viaggio in Ucraina la delegazione europea garantisce al
governo il proprio sostegnoView on euronews
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