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Sei italiani su 10 
partono ad agosto 
[ Spazio Pubblicitario Vamonos Viaggi Eventi SRL ] 

Ecco le mete preferite di  quest’anno.  Dal  sondaggio di 
Va m o n o s -Va c a n z e . i t  s u  u n  c a m p i o n e  d i  2  m i l a 
viaggiatori  di  entrambi  i  sessi  risulta  che  per  l’estate 
2022 agli  italiani  piace tornare nelle mete nazionali  già 
visitate (62%).

Sei  italiani  su  10  si  concedono  una  vacanza  ad 
agosto .  A  tracciare  un  bilancio  è  il  tour  operator 
italiano  specializzato  in  vacanze  di  gruppo  Vamonos-
Vacanze.it,  che  lo  scorso  10  agosto  ha  intervistato  un 
campione di 2 mila viaggiatori di entrambi i sessi. 
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Dal  sondaggio,  risulta  che  per  l’estate  2022  agli 
italiani  piace  tornare  nelle  mete  nazionali  già 
visitate  (62%),  scegliendo  tendenzialmente  località 
all’interno  della  propria  regione  o  in  quelle  limitrofe  e 
p r i v i l e g i a n d o  l ’ u s o  d e l l a  m a c c h i n a ,  i l  mezzo 
ut i l i zzato  da l  54%  de l  campione  inter v i s ta to  da 
Vamonos -Vacanze. it  per  rag giungere  le  local ità  di 
vacanza.

Insomma  vince  la  vacanza  a  chilometri  zero ,  ad 
eccezione  però  di  Puglia,  Sardegna  e  Sicilia  che  —
secondo  quanto  osservano  gli  analisti  di  Vamonos -
Vacanze.it—  continuano ad  attirare  viaggiatori  da  tutto 
il territorio nazionale.

L'identikit  della  vacanza  estiva  2022,  insomma,  è 
chiaro: gli italiani cercano soprattutto  località di mare 
(65%),  le cercano  in Italia  (62%)  e prediligono gli spazi 
all’aperto  (22%),  riconoscendo  al  nostro  Paese  una 
significativa  capacità  di  accoglienza  per  via  del   suo 
clima  eccellente  (per  il  68%),  dell’enogastronomia 
(54%)  e  della possibilità di  arricchirsi  culturalmente 
(47%).

Per  via  della  pandemia,  per  il  22%  degli  italiani  è 
cresciuta  la  propensione  per  le  vacanze  all’aria 
aperta,  ma si tratta solo di  una questione di «revenge 
tourism» ,  volendosi  prendere  una  rivincita  per  le 
restrizioni subite.

Il  contagio  —invece—  non  preoccupa  più  nessuno: 
solo  il  2%  degli  intervistati  che  ha  dichiarato  di  non 
partire  per  paura  del  contagio.  Preoccupa  piuttosto  il 
24% del campione la situazione economica per via del 
caro carburante e dell’inflazione.
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Start Up Innovativa 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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In particolare ad agosto la Puglia attirerà quest’anno il 12% dei vacanzieri 
interni,  seguita  dalla  Sardegna  con  l’11%  e  dalla  Sicilia  con  il  10%. 
Seguono poi Emilia-Romagna (8%), Campania (7%), Toscana (6%) e 
Calabria (5%).

Le  offerte  più  vantaggiose?  I  «last  minute»  di  Vamonos-Vacanze.it 
includono  vacanze  da  999  euro  per  7  notti  nella  splendida 
Pugnochiuso (Puglia) e da 1.099 euro per 7 notti a Santa Teresa di 
Gallura  (Sardegna).  Per  Ferragosto,  ma  anche  per  le  settimane 
successive, moltissime sono le offerte veramente vantaggiose.

E, per chi vuole andare all’estero, Vamonos-Vacanze.it propone crociere 
MSC in Grecia, Mykonos e Croazia a partire da 999 euro  (per 7 
giorni) ed una fantastica Ibiza a 1.699 euro per un analogo periodo di 
vacanza. Info: www.vamonos-vacanze.it
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La formula Vamonos-Vacanze.it continua ad essere vincente, 
grazie alla esperienzialità delle proposte ed alla qualità 
delle strutture.

Le  offerte  più  vantaggiose?  Ecco  i  «last  minute»  di 
Vamonos-Vacanze.it:  a  partire  dai  1.099  euro  si  può 
vil leggiare  per  7  notti  nella  splendida  struttura  di 
Pugnochiuso  in  Puglia  oppure  navigare  in  barca  a  vela  in 
Sardegna, sempre per 7 notti. Leggermente maggiore (1.699 
euro)  è  invece  il  presso  dell’opzione  per  la  Grecia  (last 
minute dal 7 al 14 agosto), ma optando per una crociera 
MSC in Grecia, Mykonos e Croazia il prezzo scende a 
999 euro.

Poi  ancora  —tra  le  offerte  più  vantaggiose—  anche  il  Ferragosto  e  il 
dopo Ferragosto in Sicilia (a Cefalù)  a 1.299 euro o in Sardegna (a 
Santa Teresa di Gallura). Mentre Ibiza sale a 1.699 euro.

«Nel complesso —dalle analisi che abbiamo posto in essere— si evince un boom 
più  marcato  per  il  turismo  made  in  Italy  rispetto  ad  altre  destinazione» 
commenta la fondatrice di Vamonos-Vacanze.it.

Siti web, computer e vacanze? E sì, il fenomeno dell’estate 2022 è 
proprio il “digital nomadism”. «Dopo aver conquistato i lavoratori di 
Paesi  come  gli  Usa,  il  Canada  ed  il  Regno  Unito,  questo  stile  di  vita  sta 
prendendo  piede  anche  nel  nostro  Paese,  dove  sempre  più  persone 
sognano di viaggiare in giro per il mondo con il loro computer» spiega Emma 
Lenoci, fondatrice di Vamonos Viaggi Eventi (Vamonos-Vacanze.it).

Secondo quanto ha potuto rilevare Vamonos-Vacanze.it, il nomadismo digitale è 
già stato scelto da un italiano su 10 e ne attira 7 su 10, includendo anche 
chi per il momento si limita a fantasticare sulla possibilità di una “vita in vacanza” 
ma che non riuscirà a concretizzare entro questa estate questo sogno.

La  tendenza  è  stata  accentuata  dall ’esperienza  pandemica,  che  ha  dato 
una  spinta  al  lavoro  a  distanza,  fenomeno  finora  molto  diffuso  solo  in  altri 
Paesi ma non tanto nel nostro. Venendo a contatto diretto con questa realtà ora 
la maggior parte degli italiani “sogna” di diventare un “nomade digitale”.

Ma quali sono le destinazioni perfette per lavorare in “vacanza”? Il 
tour operator italiano specializzato in  vacanze di gruppo ha stilato un elenco delle 
mete  più  adatte  per  quelle  persone  che,  sfruttando  le  potenzialità  del  digitale, 
preferiscano le vacanze lavorando, o meglio il lavoro “vacanzando”.
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Partendo dai desideri —di fuga dalla routine,  di cambiare ambiente, 
di  conoscere nuovi amici,  di  andare al mare—  espressi  dai  viaggiatori, 
Vamonos-Vacanze.it  ha  selezionato  le  destinazioni  top-2022  per  i  digital 
nomad: dalle  Canarie  (Gran Canaria,  Tenerife e  Fuerteventura)  alle  Isole 
Greche  (Mykonos  e  Santorini)  passando —per  chi  preferisce  esperienze  non 
troppo lontane  da  casa—  per  la  Sardegna  (Santa Teresa  di  Gallura  o  San 
Teodoro), la Sicilia (Capo Calavà) e la Puglia (Pugnochiuso).

Considerando il suo clima favorevole tutto l ’anno ed un costo della vita ridotto 
rispetto alla realtà italiana, l ’arcipelago delle Canarie è il vero paradiso per i 
nomadi digitali. Tra le isole più adatte spiccano Gran Canaria, Tenerife e 
Fuerteventura che offrono ottime connessioni Internet e grandi spazi di co-
working dove confrontarsi e fare nuove amicizie, nonché il mare e tantissime 
attività sportive.

Ma  anche  le  Isole  Greche  sono  il  luogo  ideale  per  evadere  e  per  fare  nuove 
amicizie.  Qui  Mykonos  e  Santorini  sono  diventate  mete  predilette  per  il 
nomadismo  digitale  potendo  contare  anche  in  questo  caso  con  un  clima 
favorevole  ed  un  costo  della  vita  più  conveniente  rispetto  a  quello  italiano, 
soprattutto per chi sceglie una “vacanza” molto lunga, sfruttando quindi i mesi 
di “bassa stagione”.

Poi ancora, Santa Teresa di Gallura e San Teodoro in Sardegna sono altri 
luoghi  che  attirano  i  nomadi  digitali  di  tutto  il  mondo,  complice  la  natura 
incontaminata ed una cultura —anche enogastronomica— unica nel suo genere, 
nonché alla possibilità di vivere esperienze rivolte al benessere psicofisico.
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