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Spesa dei cittadini UE per i viaggi all’estero: i tedeschi si confermano al 
top 
 
Secondo Eurostat, nel 2018 i tedeschi hanno speso 79,79 miliardi di euro per i viaggi all’estero, 
confermandosi quali cittadini dell’Ue con la maggior capacità di spesa. Le mete preferite dei tedeschi 
all’estero nel 2017 sono state Spagna (36%) e Italia (33%). 
 
Secondo uno studio pubblicato sul sito https://arbeits-abc.de/die-deutschen-und-ihr-urlaub/ basato su 
indagini (Indeed, Statista….) riferite all'anno 2016,  i lavoratori tedeschi dispongono in media dai 26 ai 
30 giorni di ferie all'anno, equivalenti a 5 fino a 6 settimane all'anno. 
 
Il budget annuale medio a disposizione dei tedeschi per le ferie è 5.500 euro per due persone, con una 
spesa di 88,00 euro a persona al giorno. Mentre il 47% dei tedeschi preferisce viaggiare per le proprie 
vacanze in macchina, i tedeschi di età superiore ai 65 anni amano viaggiare in autobus (10%), ma 
nella  fascia di età compresa tra i 25 e i 35 anni si preferisce viaggiare con il camper (17%). 
 
Ben 1/5 dei viaggiatori tedeschi sceglie la meta del proprio viaggio tra le destinazioni conosciute 
attraverso i programmi televisivi, che vanno dai documentari e report di viaggio sulle principali emittenti 
nazionali e locali (ZDF, ARD, WDR, NDR, SWR, 3SAT…), ai canali dedicati e alle televendite. 

 
Tenuto conto dell'organizzazione del lavoro delle aziende tedesche è difficile per un lavoratore 
usufruire delle ferie per periodi prolungati, prevale invece la modalità delle ferie corte e abbinate al 
calendario scolastico. Solo il 13,9% dei lavoratori tedeschi vorrebbe o potrebbe usufruire di un periodo 
di ferie di 3 settimane, ideale per organizzare viaggi di lunga distanza.  
 
Le indagini evidenziano inoltre come il 55% dei tedeschi (pari a 53,4 milioni di persone) prediligano 
le vacanze all'interno dei confini nazionali, sia per la possibilità di usufruire delle ferie su week end 
lunghi, o comunque per brevi periodi, che per la vasta offerta sul territorio di attrazioni culturali, 
sportive e naturalistiche.  
 

Notevole è l’offerta di attrazioni turistiche e per il tempo libero sul territorio tedesco. I parchi acquatici 
vanno per la maggiore e sono presenti in tutta la Germania. Solo i parchi acquatici termali gestiti da un 
gruppo di imprese nella Germania meridionale (Baviera e Baden Wuettemberg) contano fino a 3 milioni 
di visitatori all’anno. 

 

Vedi inoltre: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics 

https://de.statista.com/themen/702/tourismus-weltweit/ 
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Bilancia dei pagamenti 

Spesa per  servizi: viaggi all'estero in milioni di euro 

paese UE 2012 2018 Var% 2018/2012 

Germania 65.105,0 79.799,0 22,6% 

Regno Unito 50.941,8 64.194,0 26,0% 

Francia 31.095,0 40.377,0 29,9% 

Italia 20.512,0 25.568,0 24,6% 

Spagna 12.012,0 22.039,0 83,5% 

Belgio 15.768,0 19.098,0 21,1% 

Paesi bassi 15.393,0 17.768,0 15,4% 

Svezia 10.873,3 15.277,1 40,5% 

Austria 7.825,0 10.143,0 29,6% 

Danimarca 7.593,0 8.886,2 17,0% 

Polonia 6.842,9 8.285,4 21,1% 

Finlandia 3.808,0 5.151,0 35,3% 

Rep. Ceca 3.482,6 5.055,5 45,2% 

Portogallo 2.946,0 4.705,0 59,7% 

Romania 1.427,7 3.655,8 156,1% 

Lussemburgo 2.354,0 2.723,0 15,7% 

Ungheria 1.473,2 2.238,6 52,0% 

Slovacchia 1.666,3 2.225,4 33,6% 

Grecia 1.844,0 2.191,0 18,8% 

Bulgaria 721,4 1.584,4 119,6% 

Croazia 721,5 1.409,1 95,3% 

Estonia 620,1 1.254,1 102,2% 

Cipro 1.005,0 1.219,0 21,3% 

Lituania 721,3 1.014,5 40,6% 

Slovenia 730,4 1.000,9 37,0% 

Lettonia 530,0 657,0 24,0% 

Malta 265,3 440,5 66,0% 

Irlanda 4.609,0 n.p.

fonte Eurostat 


