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Durante tutto il 17 ° al 18 ° secolo , il 

Grand Tour era principalmente riservato 

accademici o l' elite. Tuttavia , intorno al 

1840, il trasporto ferroviario è stato 

introdotto e il Grand Tour ha iniziato a 

cadere un po 'fuori moda , di conseguenza, 

la prima forma di turismo di massa è stato 

introdotto . Il 1840 ha visto il periodo in cui 

la borghesia vittoriana fatto il giro del 

paese. Molti americani sono stati anche in 

grado di visitare l'Italia , e molti più turisti 

giunti alla penisola. Luoghi come Venezia, 

Firenze , Roma, Napoli e la Sicilia sono 

rimaste ancora le principali attrazioni . 

Come il secolo progredito, meno visite 

culturali sarebbero anche essere fatte , e 

molti turisti venuti per la natura e le 

previsioni in Italia . Le prime località 

balneari , come quelle della costa ligure , 

vicino a Venezia , la Toscana e la costiera 

Amalfitana , è diventato popolare . Questa 

moda delle vacanze estive accentuate nella 

fin-de - siècle epoca , quando numerosi 

"Grand Hotel " sono stati costruiti ( 

compresi luoghi come Sanremo , Lido di 

Venezia , Viareggio e Forte dei Marmi ) . 

Isole come Capri, Ischia , Procida e d'Elba è 

cresciuto in popolarità , ed i laghi del Nord , 

come il Lago di Como , Maggiore e Garda 

sono stati più frequentemente visitati. 

Turismo in Italia rimase molto popolare 

fino alla fine degli anni 1920 e all'inizio del 

1930 , quando , con la Grande Depressione 

e la crisi economica , molti non potevano 

più permettersi di visitare il paese , la 

crescente instabilità politica ha fatto sì che 

un minor numero di turisti arrivati . Solo i 

gruppi turistici vecchi , come il Scorpioni , 

sono rimasti in vita . 

Dopo una grande crisi nel turismo a 

partire dal 1929 circa e duratura dopo la 

seconda guerra mondiale , l'Italia ha 

restituito al suo status di una popolare 

località turistica , con il miracolo 

economico italiano ed alzato gli standard di 

vita ; film come La Dolce Vita hanno avuto 

successo all'estero , e la loro 

rappresentazione della vita perceivedly 

idilliaca del paese contribuito a innalzare il 

profilo internazionale in Italia . A questo 

punto, con redditi più alti , italiani potevano 

anche permettersi di andare in vacanza , 

località costiera ha visto un salgono nel 

visitatori, soprattutto in Romagna . Molti 

hotel economici e pensioni ( ostelli ) sono 

stati costruiti nel 1960 , e con l'aumento 

della ricchezza , ormai , anche una famiglia 

della classe operaia italiana potevano 

permettersi una vacanza da qualche parte 

lungo la costa . Alla fine degli anni 1960 

anche portato in serie popolarità per 

vacanze in montagna e sci , in Piemonte e 

Valle d'Aosta, numerose stazioni sciistiche 

e chalet avviato in fase di costruzione . Il 
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1970 ha anche portato un'ondata di turisti 

stranieri in Italia, in quanto destinazioni del 

Mediterraneo ha visto un aumento dei 

visitatori globali. 

Nonostante questo , alla fine degli anni 

1970 e primi anni 1980, le crisi economiche 

e l'instabilità politica ha fatto sì che ci fosse 

un crollo significativo nel settore del 

turismo italiano , come destinazioni in 

Estremo Oriente o in Sud America è 

aumentato in popolarità . [ 1 ] Tuttavia , da 

la fine degli anni 1980 e all'inizio degli anni 

1990, il turismo ha visto un ritorno alla 

popolarità , con città come Milano 

diventando mete più popolari . Milano ha 

visto un aumento dei turisti , poiché è stato 

maturando la sua posizione come capitale 

della moda in tutto il mondo . 

Regioni . Italia Nord-ovest 

Regioni: Piemonte, Liguria , Lombardia 

e Valle d'Aosta 

Casa della Riviera italiana , tra Portofino 

e delle Cinque Terre . Ci sono molte città 

storiche di questa parte d' Italia come 

Torino , la capitale produttivo d'Italia , 

Milano , la capitale economica e della moda 

del paese , Brescia, che consente di 

visualizzare molti importanti resti romani e 

longobardi , compresa l'area monumentale 

del Foro e il meraviglioso complesso 

monastico di San Salvatore - Santa Giulia 

(che sono stati elencati come Patrimonio 

dell'Umanità dal 2011 ) , Bergamo , con il 

suo centro medievale e l'importante porto di 

Genova che quota i visitatori della regione, 

con bellissimi paesaggi , come il Lago di 

Garda e il Lago di Como . 

Nord-est Italia 

Regioni: Emilia -Romagna , Friuli - 

Venezia Giulia , Trentino-Alto Adige / 

Südtirol e Veneto 

Questa parte d'Italia, vanta anche diverse 

importanti attrazioni turistiche, come la 

città canale pieno di Venezia , le città di 

Verona , Vicenza, Padova , Trento , 

Bolzano , Bologna, Ferrara , Piacenza , 

Parma , Ravenna e Trieste . Ci sono anche 

diverse catene montuose come le Dolomiti , 

le Alpi Carniche e Giulie e le stazioni 

sciistiche di prima classe come Cortina 

d'Ampezzo e Madonna di Campiglio . 

Queste quattro regioni offrono molto da 

vedere e da fare . La zona ha una cucina 

unica , tra vini e piatti come il Prosecco e 

Tiramisu in Veneto e cotechino , Ragu e 

prosciutto di Parma in Emilia Romagna , il 

prosciutto di San Daniele e bianco DOC 

vini in Friuli - Venezia Giulia. 

Regioni: Lazio, Abruzzo, Marche, 

Toscana e Umbria 

Questa zona è forse la più visitata in 

Italia e contiene molte famose attrazioni . 

Roma vanta le restanti meraviglie 

dell'Impero romano e alcuni dei migliori 

punti di riferimento più conosciuti al 

mondo come il Colosseo . Firenze , 

considerato come la culla del Rinascimento 

italiano , è la città più visitata della 

Toscana, mentre le vicine città come Siena , 

Pisa e Lucca hanno anche patrimoni 

culturali ricchi . Popolazione di Umbria è 

piccola ma ha molte importanti città come 

Perugia e Assisi. I parchi naturali 

d'Abruzzo: Parco Nazionale d'Abruzzo , il 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 

della Laga Parco Nazionale della Maiella, 

del Sirente Velino , che ogni anno attirano 

migliaia di visitatori grazie alla loro natura 

e specie rare di fauna selvatica , come 

camoscio d'Abruzzo ; anche la regione 

vanta numerose riserve naturali e le aree 

protette . 

Sud Italia 

Regioni: Puglia , Basilicata , Calabria , 

Campania e Molise . 

Napoli è la città più visitata della zona , 

e le rovine di Pompei sono i luoghi più 

visitati . Altre importanti mete turistiche 

includono la Costa d'Amalfi e Ravello , la 

Puglia , che comprende il centro storico di 

Lecce e villaggi composti da trulli , e le 

spiagge e le attrazioni della Calabria , così 

come up-and -coming agriturismo fanno di 

questa regione meno visitata diventano 

sempre più popolare . 

Sicilia 

L' isola più grande del paese è un isola 

turistica variegata e popolare , famoso per 

la sua archeologia, paesaggio marino e 

cucina unica siciliana . 
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Sardegna 

La Sardegna è una grande isola a circa 

250 chilometri a ovest della costa italiana . 

Esso comprende diverse attrazioni turistiche 

più popolari e ha diverse spiagge e rovine 

archeologiche . 

Calabria 

Nonostante i meravigliosi mari che 

circondano la Calabria e il patrimonio 

storico e culturale , la Calabria non ha 

attratto molti turisti . Un esempio di città 

con il grande patrimonio storico sono 

Sibari, che ha il " sito archeologico di 

Sibari" che mostra in realtà le rovine della 

città vecchia 3000 anni della Magna Grecia 

" Sybaris " e Rossano , sul mare Jonio , che 

ha il Codex Purpureus , un Vangelo 5 ° 

secolo, il meraviglioso mare e persino 

montagne . Sul mare Tirreno troviamo 

Tropea , con il meraviglioso mare e Pizzo 

Calabro , famosa in Italia per la sua 

particolare gelato. Poi c'è Reggio Calabria , 

il poeta Gabriele d'Annunzio ha detto che 

Reggio Calabria ha la migliore chilometro 

d'Italia . Stava parlando di lungomare di 

Reggio Calabria. 
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