
 
 

Donald Trump arriva alla Casa Bianca: aumentano del 
168% i visitatori russi negli USA 

 

Dalle rilevazioni di Opodo, agenzia di viaggi online, i viaggiatori dalla Russia agli USA 
sono cresciuti del 168% dopo l'elezione di Donald Trump alla Presidenza degli Stati 

Uniti d’America. Crescono anche i turisti italiani, un +36% da novembre 2016 a gennaio 
2017 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  

 

Milano, 19 gennaio 2017 - Opodo, agenzia di viaggi online, ha diffuso oggi dati recenti che 
mostrano la notevole crescita del flusso di visitatori russi nell’ultimo trimestre*, che, dopo 
l'elezione di Donald Trump, dall'Europa si stanno riversando negli Stati Uniti, con un 
aumento del 168% delle prenotazioni rispetto allo scorso anno.  

Si tratta dell’aumento più importante, seguito subito dopo dal picco di viaggiatori provenienti dai 
paesi nordici, quali Svezia (+96%) e Danimarca (+81%), e da una crescita del 50% delle 
partenze dalla Germania verso l’America. Spagna, Austria, Italia, Norvegia, Finlandia e 
Portogallo completano la lista. 

Di seguito la top 10 dei paesi di partenza che hanno registrato il maggior incremento di viaggi 
dall’Europa verso gli USA con le relative percentuali di crescita:  

Russia 168% 
Svezia 96% 

Danimarca 81% 

Germania 50% 

Spagna 46% 

Austria 44% 

Italia 36% 

Norvegia 31% 

Finlandia 26% 

Portogallo 21% 

 

Per l’Italia, dunque, un sostanziale aumento del 36% di prenotazione di voli verso gli USA, 
registrato dopo la vittoria alle urne del tycoon statunitense eletto 45esimo presidente americano.  
Resta invariato rispetto allo scorso anno, invece, il costo medio di un biglietto aereo di andata e 
ritorno per gli Stati Uniti d’America, che si attesta intorno ai 614 Euro.  

 

* Dati estratti in data 17 gennaio 2017, per tutti i voli di andata e ritorno verso gli Stati Uniti d’America prenotati tra 
novembre 2016 e gennaio 2017 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.  

 

 

 

 



 
 

Opodo è una delle agenzie di viaggi online leader in Europa. Presente in 16 Paesi, offre la più 
ampia possibilità di ricerca online per aiutare i propri clienti ad ottenere il viaggio che desiderano. 

eDreams ODIGEO è una delle più grandi società di viaggi online al mondo e una delle maggiori 
società europee di e-commerce. Con i suoi 4 principali marchi di agenzia di viaggio online, 
eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink e il metamotore di ricerca Liligo, presenta le migliori 
offerte per i voli regolari e i charter, le compagnie aeree low-cost, gli hotel, le crociere, il noleggio 
auto, i pacchetti dinamici, i pacchetti vacanze e le assicurazioni di viaggio per rendere i viaggi più 
semplici, più accessibili e con un miglior valore per più di 17 milioni di clienti in tutto il mondo. 
Con la presenza in 44 paesi, la società ha un capitale umano di circa 1.700 professionisti. 
eDreams ODIGEO è quotata allo Spanish Stock Market. 

UFFICIO STAMPA eDreams / Opodo  

eDreams ODIGEO 

Pierpaolo Sorriento – pierpaolo.sorriento@odigeo.com – tel. 02 67.37.37.217 

Competence Communication 

Giorgia Amarotti – amarotti@compcom.it – tel.  02.36.74.78.20  

Domenico Andolfo – andolfo@compcom.it – tel. 02.36.74.78.20 

 


