
Indice PaesiOnLine 

Indice di Popolarità delle Destinazioni di PaesiOnLine 

• Guide 
• Soggiorni e Vacanze 
• Arrivare e muoversi 
• Consigli utili 

o Community 
o Diari di viaggio 
o Forum 

• Risorse e rubriche 

Relazione conclusiva del concorso "Dimmi Dove Andare" 

Terminato il concorso “Dimmi Dove Andare”, lanciato su Facebook lo scorso aprile e che ha visto 
un’ottima partecipazione da parte della Community e degli utenti, PaesiOnLine rende noti i risultati 
del suo Indice di Popolarità delle Destinazioni, lo strumento realizzato per permettere agli utenti 
di consigliare le proprie località preferite. La Community di PaesiOnLine ha partecipato in massa 
alla realizzazione dell’Indice: i voti complessivi sono stati circa 8.000 da quando l’Indice è stato 
lanciato, lo scorso dicembre, con un’impennata proprio nel periodo del concorso su Facebook 
“Dimmi Dove Andare”.  

I risultati permettono di tracciare un quadro molto chiaro su quelle che sono le preferenze degli 
italiani in vacanza, preferenze che facilmente si traducono in giudizi positivi e in consigli di viaggio 
all’indirizzo degli altri utenti. L’Indice di Popolarità delle Destinazioni permette di individuare le 
migliori località per una serie di categorie, individuate da PaesiOnLine come Esperienze di 
Viaggio, consigli e proposte da non perdere se si vuole avere una vacanza indimenticabile e senza 
inconvenienti. 

L’elenco completo delle “Esperienze di Viaggio” elaborato da PaesiOnLine è il seguente:  

• Avventura 
• Sole e Mare 
• Mete per la Famiglia 
• Arte e Cultura 
• Mete Romantiche 
• Shopping 
• Montagna 
• Sport e Benessere 
• Rural e Natura 
• Giovani e Single 
• Viaggi Studio 
• Gastronomia e Gusto 

Ciascuna categoria può poi essere analizzata in base all’area geografica: in questo modo le 
“Esperienze Di Viaggio” riescono a coprire tutte le possibili destinazioni, a livello italiano, 
europeo e internazionale, tramite la suddivisione nelle seguenti aree geografiche:  

• Italia 
• Europa 



• Asia 
• Africa 
• Nord America 
• Centro America 
• Sud America 
• Oceania 

 

Categorie e Classifiche 

I risultati dell’Indice di Popolarità delle Destinazioni di PaesiOnLine di seguito analizzati 
comprendono soprattutto le "Esperienze di Viaggio" che hanno visto una maggiore attività da 
parte della Community: si tratta, quindi, delle categorie che hanno riscosso il maggiore interesse da 
parte degli utenti e per le quali i risultati possono essere considerati più affidabili. Il secondo 
parametro da considerare è relativo alla stagionalità: l’arrivo dell’estate infatti rende quasi 
obbligatoria un’analisi più approfondita delle mete caratterizzate dalla presenza del mare e delle 
spiagge. 

 

Italia 

Sole e Mare 

Vediamo più nello specifico quali sono le località più 
consigliate, analizzando in profondità i dati dell’Indice di 
Popolarità delle Destinazioni, partendo dalla categoria più 
gettonata in questo periodo dell’anno, “Sole e Mare”, che 
racchiude le principali mete di vacanza estiva. Per quanto 
riguarda il panorama italiano, ci sono molte conferme e 
qualche novità inaspettata. Considerando la Top Ten di 
categoria, a fare la parte del leone, sono le regioni 
meridionali e le isole, che si aggiudicano nove posizioni 
su dieci, con l’unica eccezione della Toscana, che piazza 
Castiglione della Pescaia in ottava posizione. La regione 
più rappresentata è la Puglia con tre località, seguita da 

Sardegna e Campania, con due, e da Sicilia e Calabria, con una sola località. Restano escluse, e 
questa rappresenta senza dubbio una sorpresa considerata la notevole offerta, regioni importanti 
nella tradizione vacanziera italiana, come l’Emilia Romgna e la Liguria. Ma vediamo i risultati 
nello specifico, almeno per quanto riguarda le prime tre posizioni: la località più gettonata è la 
seducente e romantica Taormina, seguita da Gallipoli, preferita dagli amanti del divertimento, e da 
Amalfi, che condivide con Taormina una vena romantica che piace agli innamorati. Nella tabella 
di seguito è riportata la Top Ten delle località italiane più gettonate nella categoria “Sole e Mare”. 

 
Taormina Sicilia 
Gallipoli Puglia 
Amalfi Campania 
Otranto Puglia 
Santa Teresa di Gallura Sardegna 



San Teodoro Sardegna 
Peschici Puglia 
Castiglione della Pescaia Toscana 
Tropea Calabria 
Positano Campania 
 
 

Gastronomia e Gusto 

L’Italia, si sa, è il Paese del buon vino, del cibo sopraffino e…delle sagre! Nel nostro Paese le 
manifestazioni a tema enogastronomico si susseguono nell’arco dell’anno, trovando una spinta 
maggiore nei mesi estivi. Ma quali sono le mete più gettonate dagli enoturisti? E cosa consigliano i 
viaggiatori del mangiar bene alla community di PaesiOnLine? Anche se può sembrare scontato, la 
destinazione principale è rappresentata dalla Toscana, la terra del Chianti e del cibo di qualità. 
Nonostante gli ottimi piazzamenti (sono in Toscana quattro località tra le prime dieci), la meta più 
consigliata è comunque Roma, famosa per i suoi manicaretti e per la sua atmosfera godereccia, 
legata al buon cibo e al buon vino. Dopo la capitale, arrivano Firenze e Siena, le due province 
toscane che forse meglio di altre rappresentano il meglio che questa regione possa offrire in termini 
di turismo enogastronomico di qualità. Interessante notare come in questa categoria, accanto alle 
grandi città, favorite perché capaci di offrire maggiori possibilità di scelta, ci siano piccoli centri, 
nei quali spesso si nascondono le radici della cucina italiana. In tabella le dieci località più 
consigliate dalla Community di PaesiOnLine per la categoria “Gastronomia e Gusto”. 

 
Roma Lazio 
Firenze Toscana 
Siena Toscana 
Napoli Campania 
Palermo Sicilia 
San Gimignano Toscana 
Orvieto Umbria 
Greve in Chianti Toscana 
Alghero Sardegna 
Venezia Veneto 
 
 

Arte e Cultura 

Roma, e non poteva essere altrimenti. Subito dopo, 
Firenze. Poi, Venezia. Il tris è servito e le città italiane più 
famose nel mondo, almeno da un punto di vista storico e 
culturale, occupano le prime tre posizione nella speciale 
classifica che riguarda i luoghi d’arte disseminati sul 
territorio nazionale. Anche se i risultati possono essere 
scontati, qualche sorpresa emerge quando si vanno a 
prendere in considerazione gli attributi, i giudizi, che gli 
utenti di PaesiOnLine hanno assegnato a ciascuna di 
queste città: così emerge che Roma è la città più 
divertente, capace, quindi, di abbinare all’eredità della 



storia un presente in continuo movimento. Venezia, invece, spicca per il suo lato romantico: potere 
dei canali, delle gondole e di un’atmosfera seducente. Un’altra considerazione importante, che salta 
all’occhio analizzando le prime dieci posizioni, è come queste siano disperse su tutto il territorio 
nazionale: solo la Toscana ha due città (Firenze e Siena) tra le prime dieci. Un’ulteriore conferma 
di quanto sia ampio il patrimonio artistico e culturale italiano e di quanto sia diffuso in ogni zona 
del nostro Paese. Il resto della Top Ten non presenta particolari sorprese; l’unica è rappresentata da 
Matera, capace di imporsi e di entrare tra le prime dieci mete culturali italiane. In tabella la Top Ten 
con le località più segnalate per la categoria “Arte e Cultura” in Italia. 

 
Roma Lazio 
Firenze Toscana 
Venezia Veneto 
Palermo Sicilia 
Torino Piemonte 
Napoli Campania 
Siena Toscana 
Milano Lombardia 
Matera Basilicata 
Bologna Emilia Romagna 
 
 
 

Europa e Resto del Mondo 

Sole e Mare 

Uscendo dai confini nazionali, per tuffarci in Europa, la 
vacanza al mare sembra identificarsi con un solo Paese: la 
Spagna. Il Paese iberico fa il pieno di consensi tra gli 
utenti di PaesiOnLine, aggiudicandosi ben 6 posizione 
nelle prime 10: ci sono tutte le principali destinazioni 
delle isole iberiche, da Ibiza a Formentera, passando per 
Palma di Maiorca, ma non mancano neppure le Canarie 
(Fuerteventura) e la Costa Brava (Barcellona e Lloret de 
Mar). Gli unici outsider sono rappresentati da Grecia e 
Turchia, mentre tra le località più consigliate non ne 
compare neppure una croata, nonostante il Paese della Ex 
Jugoslavia stia riscuotendo un buon successo in termini 

turisitici. Scendendo nel dettaglio, il podio è tutto spagnolo; Ibiza si aggiudica il titolo di località 
più consigliata, soprattutto in virtù del divertimento sfrenato che ne caratterizza le notti. Subito 
dopo arriva Barcellona (unica città di un certo rilievo tra le prime dieci) e, terza, Formentera, 
sempre nelle Isole Baleari. A differenza di Ibiza, Formentera, oltre che divertente, tende a essere 
considerata romantica e seducente, l’ideale per un viaggio di coppia. Nella tabella di seguito la Top 
Ten completa, nella categoria “Sole e Mare” per l’Europa. 

 
Ibiza Spagna 
Barcellona Spagna 
Formentera Spagna 



Santorini Grecia 
Palma di Maiorca Spagna 
Bodrum Turchia 
Mikonos Grecia 
Rodi Grecia 
Fuerteventura Spagna 
Lloret de Mar Spagna 
 
 

Fuori dai confini europei, le mete consigliate per prendere una tintarella anche fuori stagione 
seguono le rotte del sogno: spiagge bianche, mare cristallino e atmosfera unica ed esotica. In Asia, 
la prima destinazione è Dubai, la città principale degli Emirati Arabi Uniti, meta per tutti gli 
amanti del lusso. Subito dopo Dubai, tre Paesi con una ricca tradizione turistica: Indonesia, 
Thailandia e Maldive. 

 
Dubai Emirati Arabi Uniti 
Bali Indonesia 
Phuket Thailandia 
Male Maldive 
Koh Samui Thailandia 
 

In Africa, vincono le destinazioni vicini e facilmente raggiungibili, anche se la prima posizione 
assoluta per il continente nero spetta a una località esotica e dal forte fascino, Zanzibar in 
Tanzania. La parte del leone la fa però l’Egitto, con tre destinazioni, e chiude la Tunisia. 

 
Zanzibar Tanzania 
Sharm El Sheick Egitto 
Hurgada Egitto 
Marsa Alam Egitto 
Djerba Tunisia 
 

Cuba, Giamaica, i Caraibi: tutti posti da sogno e con un appeal intramontabile. Il posto da visitare 
a tutti i costi per un’abbronzatura invidiabile e per un vacanza indimenticabile? Per la Community 
di PaesiOnLine non ci sono dubbi: Santo Domingo, Capitale della Repubblica Dominicana. Solo 
dopo arrivano Cuba e la Giamaica, le isole maggiori dell’America Centrale. 

 
Santo Domingo Repubblica Dominicana 
Cayo Largo Cuba 
Varadero Cuba 
Negril Giamaica 
Aruba Antille Olandesi 
 

In Nord America c’erano pochi dubbi su quali potessero essere le mete preferite dai vacanzieri 
italiani. Difficile, però, ipotizzare quale potesse essere la classifica finale: ogni destinazione, dalla 



Florida al Messico, dalle Hawaii alla California, ha una storia da raccontare ed è difficile 
paragonare posti così diversi tra di loro. A spuntarla è l’atmosfera anglo caraibica di Miami, con la 
sua vita multiculturale e le sue spiagge da cartolina. 

 
Miami Stati Uniti d'America 
Playa del Carmen Messico 
Los Angeles Stati Uniti d'America 
Honolulu Stati Uniti d'America 
Acapulco Messico 
 

Un intero continente, un solo vincitore indiscusso: il Brasile. D’altra parte se si pensa al sole e al 
mare nell’America del Sud, il pensiero non può che andare immediatamente a Copacabana e 
Ipanema, alla sabbia bianca e all’atmosfera di festa delle spiagge brasiliane. La prima destinazione 
in classifica è proprio Rio de Janeiro mentre il dominio brasiliano è insidiato solo dal Venezuela, 
che piazza Isla Margarita nella Top Five. 

 
Rio de Janeiro Brasile 
Fortaleza Brasile 
Salvador de Bahia Brasile 
Isla Margarita Venezuela 
Recife Brasile 
 

Nonostante la si identifichi spesso con l’Australia e, al massimo, con la Nuova Zelanda, l’Oceania 
offre molto di più, soprattutto per chi desidera una vacanza da sogno, di quelle che non si 
dimenticano facilmente. Qualche esempio? Vi dicono niente Bora Bora e la Polinesia Francese? 
Paesaggi incantevoli, mare splendido e la barriera corallina a fare da raffinato contorno. 

 
Bora Bora Polinesia Francese 
Sydney Australia 
Vanua Levu Fiji 
Savu Savu Fiji 
Le Isole Yasawa Fiji 
 

Shopping 

Lo shopping è una passione. Farlo all’estero permette di 
unire due momenti di puro divertimento: lo shopping, 
appunto, e la vacanza. Quali sono quindi le mete più 
gettonate e più consigliate dalla Community di 
PaesiOnLine per fare acquisti? Su tutte c’è Parigi, la 
capitale della Francia nonché dell’Alta Moda. A seguire, 
New York e Londra: non a caso si tratta di tre metropoli, 
capaci di dare a ogni shopaholic che si rispetti una scelta 
molto più ampia di quella disponibile nella maggior parte 
delle città italiane. Basti pensare alle catene di 



abbigliamento presenti nelle tre città (Top Shop), ai negozi economici e trendy (Primark) o alle 
boutique di stilisti e firme dell’Alta Moda (sulla Fifth Avenue ci sono tutte). Subito dopo, c’è 
Barcellona: un risultato che non sorprende più di tanto, visto che proprio dalla Spagna arrivano i 
marchi che stanno dettando la moda cheap&chic negli ultimi anni, come Zara, Mango o Bershka. In 
classifica anche due metropoli dell’Estremo Oriente, Pechino (Cina) e Bangkok (Thailandia) a 
testimoniare come quello dello shopping non possa essere considerato un fenomeno esclusivamente 
occidentale. Nella tabella, le prime dieci località tra quelle più indicate nella categoria “Shopping”. 

 
Parigi Francia 
New York Stati Uniti d'America 
Londra Gran Bretagna 
Barcellona Spagna 
Pechino Cina 
Bangkok Thailandia 
Praga Repubblica Ceca 
Los Angeles Stati Uniti d'America 
Amsterdam Paesi Bassi 
Copenaghen Danimarca 
 
 

Gli "Aggettivi" 

L’Indice di Popolarità delle Destinazioni non si limita a realizzare e consigliare delle Esperienze 
di Viaggio, ma permette alla propria Community di esprimere il proprio parere su ciascuna località 
votata. Il sistema studiato prevede che ogni utente possa scegliere quali attributi definiscono meglio 
una data destinazione, scegliendo quelli che preferisce all’interno di una lista proposta da 
PaesiOnLine e studiata per coprire tutte le possibile caratteristiche di una città o di un paese. 

Gli attributi potrebbero idealmente essere suddivisi in tre grandi categorie:  

• la prima contiene tutti gli aggettivi che riguardano l’”anima” della città; 
• la seconda è relativa alla vivibilità della destinazione; 
• la terza è più direttamente legata con il divertimento e il tempo libero, ossia con 

caratteristiche più prettamente turistiche 

La prima categoria comprende quindi attributi come magica ed esotica, underground, provinciale o 
cosmopolita, elegante, tecnologica e moderna, trendy e stimolante oppure seducente e romantica. In 
questo caso, il giudizio non è su singoli aspetti della destinazione ma più che altro si riferisce 
all’atmosfera che si respira o alla capacità della destinazione di integrare, o meno, aspetti diversi al 
suo interno. 
 
Nella seconda categoria rientrano invece gli attributi relativi alla vivibilità di ogni destinazione e 
alla sua organizzazione: ne fanno parte quindi aggettivi che descrivono alcune caratteristiche 
oggettive della località, anche se filtrate dalla percezione del turista. Si tratta di un posto pulito o 
sporco, vivibile e funzionale agli spostamenti oppure caotico, sicuro o pericoloso, verde ed 
ecologico o trascurato? 
 
La terza categoria contiene infine gli attributi più legati al tempo libero, alle attrazioni e, in 
generale, alle “cose da fare”; tra gli altri, rientrano in questo terzo gruppo attributi come bici 



friendly, per quelle località dotate di apposite infrastrutture per i ciclisti; noiosa, per le destinazioni 
sprovviste di punti di ritrovo diurni o di locali per la vita notturna, ma anche ospitale e rigenerante. 
Rientra in questa categoria anche una considerazione fondamentale che riguarda ogni viaggio o 
vacanza, ossia quella relativa ai costi: ogni utente nel realizzare il suo giudizio potrà quindi 
consigliare una località ponendosi la domanda: è costosa oppure economica? 

 

Aggettivi e Destinazioni 

Qual è la località più seducente e romantica? E qual è quella più trendy? Ancora, dove si vive 
meglio e ci sono più spazi a disposizione dei ciclisti? E dove invece è più costoso (o più 
economico) andare in vacanza secondo la Community di PaesiOnLine? Sono tutte domande alle 
quali PaesiOnLine è in grado di rispondere utilizzando i giudizi dei circa 8.000 utenti che hanno 
fornito il loro parere sulle località recensite sul sito. 
 
La località ideale per i romantici è Parigi, giudicata la più seducente e la più romantica. Tra le 
prime cinque destinazioni compaiono altre mete turistiche di prima grandezza. Per entrambi gli 
attributi, la seconda e la terza posizione sono appannaggio di Venezia e Roma, mentre al quinto 
posto c’è Praga. L’unica differenza è al quarto posto: tra le località più seducenti c’è Londra 
mentre tra le più romantiche Firenze. In ogni caso, ottimo il risultato dell’Italia, che si afferma 
come uno dei Paesi più romantici tra quelli europei. 

 
Seducente   

Parigi Francia 
Venezia Italia 
Roma Italia 
Londra Gran Bretagna 
Praga Repubblica Ceca 
 

Romantica   
Parigi Francia 
Venezia Italia 
Roma Italia 
Firenze Italia 
Praga Repubblica Ceca 
 

La città più trendy? Senza dubbio Londra, la capitale della Gran Bretagna, da sempre centro 
propulsore di tendenze esportate poi in tutto il mondo, soprattutto in campo musicale. Subito dopo 
non poteva che esserci New York, seguita da due centri culturali relativamente nuovi, come 
Barcellona e Berlino. Chiude la Top Five la città di Valencia, sempre in Spagna. Poco dopo le 
prime cinque, spiccano i risultati di Formentera, in Spagna, e Porto Cervo, in Sardegna, 
destinazioni di vacanza molto in voga nel jet set. 

 
Trendy   

Londra Gran Bretagna 
New York Stati Uniti d'America 



Barcellona Spagna 
Berlino Germania 
Valencia Spagna 
 

Per la Community di PaesiOnLine, trendy fa rima con cosmopolita. Evidentemente la moda nasce 
dall’incontro tra culture diverse ed ecco che i due attributi si segnalano per una stretta relazione, 
confermata dal fatto che le prime due località sono sempre Londra e New York, con Barcellona 
sempre in classifica. 

 
Cosmopolita   

Londra Gran Bretagna 
New York Stati Uniti d'America 
Parigi Francia 
Barcellona Spagna 
Roma Italia 
 

La presenza di spazi verdi è senza dubbio indice di vivibilità e sono tanti i turisti che scelgono la 
propria destinazione in base alla possibilità di trascorrere un po’ di tempo a contatto con la natura, 
anche all’interno di grandi città. Tra questi soprattutto gli amanti della bicicletta, desiderosi di 
utilizzare il proprio mezzo di trasporto preferito per scoprire la città. Tra le destinazioni bici 
friendly vince Amsterdam, dove le biciclette hanno quasi del tutto sostituito le auto. A seguire tutte 
città del Nord Europa, ma non manca la “solita” Barcellona. 

 
Bici Friendly   

Amsterdam Paesi Bassi 
Berlino Germania 
Barcellona Spagna 
Monaco Germania 
Copenaghen Danimarca 
 

Diamo infine uno sguardo alle località più costose o economiche secondo i giudizi della 
Community di PaesiOnLine. La Spagna si conferma patria dei viaggi low cost, con Barcellona e 
Madrid in classifica mentre Londra risulta essere la capitale europea più costosa, seguita da 
Venezia e dal suo “famoso caffè a Piazza San Marco”. 

 
Economica   

Barcellona Spagna 
Praga Repubblica Ceca 
Madrid Spagna 
Napoli Italia 
Berlino Germania 
 

Costosa   
Londra Gran Bretagna 



Venezia Italia 
Parigi Francia 
New York Stati Uniti d'America 
Roma Italia 
 

Conclusioni 

Nonostante qualche sorpresa, i risultati che emergono dall’Indice di Popolarità delle Località di 
PaesiOnLine, confermano un trend abbastanza chiaro già negli ultimi anni: il turismo in Italia è 
vivo, gli italiani si muovono, ma molti preferiscono seguire le rotte del low cost. Lo si intuisce 
osservando gli ottimi piazzamenti della Spagna, meta low cost per eccellenza, nella categoria “Sole 
e Mare” ma anche considerando con attenzione come Barcellona sia tra le mete predilette anche per 
lo “Shopping”, al pari di “mostri sacri” come Parigi, New York e Londra. 

Per quanto riguarda l’Italia, una conferma: le attrazioni turistiche sono distribuite sull’intero 
territorio nazionale e tutte meritano di essere consigliate, anche se per motivi differenti: la 
Community di PaesiOnLine consiglia i mari del Sud, ma non disdegna una visita alle città d’arte, 
presenti soprattutto nel Centro e nel Nord del Paese. Una diffusione che fa bene al nostro Paese e 
che continua ad attirare ogni anno migliaia di turisti. 

 


