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Rublo debole penalizza il turismo - I viaggiatori autonomi cancellano le prenotazioni di 

capodanno 

 

L’affluenza dei viaggiatori per il prossimo capodanno nel comparto delle prenotazioni autonome dei 

viaggi e degli alberghi è in netto calo. Questo è quanto emerge da cosa hanno raccontato al nostro 

cronista gli operatori del settore. Secondo il DG Sviaznoj Travel Alexej Doroš,  la domanda è 

diminuita del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Secondo lui, le persone non 

prenotano più con largo anticipo. Il DG DaTravel.com Vladislav Ševtzov fa notare che 

normalmente la profondità media di prenotazioni è di 95 giorni, mentre per le festività di capodanno 

– 110 giorni. Ciò significa che la maggioranza aveva prenotato i viaggi all’estero l’estate scorsa.  

Secondo le stime di Ševtzov, per i giorni dal 29 dicembre al 7 gennaio sono stati prenotati due volte 

meno biglietti rispetto all’anno scorso.  

Fra i motivi principali della diminuzione delle vendite online al primo posto sono l’aumento dei 

prezzi dei biglietti aerei e la svalutazione del rublo. Secondo i calcoli di Sviaznoj Travel, nei 9 mesi 

2015 la fattura media del biglietto aereo è salita del 15%. I dodici mesi daranno un aumento ancora 

più forte, essendo i costi in continua salita, aggiunge Doroš. Alla DaTravel.com invece la fattura 

media è aumentata di oltre il 40% - da 21,9 a 31,5 mila rubli, e di un altro 18% i pernottamenti in 

albergo.  

L’agenzia Biletix comunica che la fattura dei biglietti per Monaco di Baviera per le feste di 

capodanno è aumentata del 34%, per Barcellona – del 40% e per Roma sempre del 34%. 

Un problema piuttosto serio per gli operatori è stato il fallimento della Transaero. “Nei primi sei 

mesi dell’anno la compagnia aveva venduto i biglietti al prezzo inferiori del 20-30% rispetto al 

mercato. E’ ovvio che la domanda era stata alta. Ora i clienti in possesso di quei biglietti sono 

costretti a trovare una sostituzione, che gli costa dal 30 al 50% in più. In quest’ipotesi diversi 

cambiano programmi”, spiega Doroš. 

Un fortissimo calo della domanda sul mercato turistico si era registrato nell’estate dell’anno scorso, 

la dose era stata poi rincarata dalle festività di capodanno 2014-2015 con un altro 30% nel segno 

meno. 

L’Associazione nazionale degli operatori turistici (ATOR) prefigura per il capodanno prossimo una 

diminuzione del 40% (fino a 30 mila viaggiatori). Questa previsione è due volte più negativa 

rispetto a quella che gli operatori turistici consideravano in estate, augurandosi che avrebbero perso, 

sì, ma non oltre il 20%.  

Nel tentativo di mantenere il fatturato, gli operatori hanno spostato l’attenzione sul comparto dei 

viaggi più economici. Secondo il portavoce della TUI, quest’inverno  circa il 65% delle vendite 

saranno i pacchetti di viaggio da 800 dollari in giù. “Vi abbiamo aggiunto viaggi a basso costo, con 

alberghi da tre massimo quattro stelle, optando per le destinazioni più gettonate”, ha spiegato. 

Le speranze che gli operatori e i pubblici funzionari riponevano sul mercato del turismo interno al 

momento non trovano conferme. L’AD ATOR Maja Lomidze rileva che quest’anno la domanda dei 

viaggi domestici per il periodo di capodanno non potrà salire oltre il 5-10% rispetto i dati 

dell’aumento da record del 20-30% registratisi l’anno scorso. Ma il problema è lo stesso – i prezzi 

troppo alti. In realtà anche le destinazioni domestiche sono salite di prezzo del 15%. “Se fossero 

rimasti ai livelli dell’anno scorso, il mercato sarebbe cresciuto del 35-40%”, aggiunge. 

La situazione analoga si verifica nel comparto dei viaggi autonomi. I dati dell’ente Rosaviazia 

dicono che nei primi nove mesi dell’anno il numero delle domande inserite nei motori di ricerca per 

i trasferimenti domestici è sceso del 12%. 



L’unica destinazione in crescita oggi rimane la sola citta di Simferopoli (N.d.T. capoluogo della 

Crimea).  

Secondo i dati Biletix, nei dodici mesi il costo di volo per i giorni di capodanno è salito del 29% per 

San Pietroburgo, del 71% per Soči, e del 29% per Simferopoli. 
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“La base militare russa non contribuisce alla distensione nell’area” - Così il ministro degli 

esteri bielorusso nell’intervista al quotidiano 

 

D.: Dopo le presidenziali sono in tanti a prefigurarsi la normalizzazione dei rapporti con l’UE. A 

che cosa è dovuto? Al ruolo di mediatore nella crisi ucraina o alla liberazione dei detenuti politici? 

R.: Il tempo, come si dice, è la medicina migliore. Col tempo l’UE ha capito che Bielorussia non è 

una marionetta pilotata bensì uno stato indipendente che porta avanti una propria politica in 

considerazione degli interessi nazionali. Certamente, una combinazione di circostanze ha spinto 

l’UE a comprendere i motivi cui si attiene Bielorussia nell’adottare decisioni negli ambiti di politica 

interna ed estera. Non ci illudiamo che domani si spalanchino le porte e l’UE venga a cingere 

Bielorussia con le braccia. Ma il trend verso la normalizzazione dei rapporti c’è senz’altro. 

 

D.: Intanto in Russia c’è chi rimprovera Minsk di aver parteggiato l’Ucraina, informando le autorità 

di Kijev su quanto avveniva nel Donbass. Come lo può commentare? 

R.: Sono fandonie assolute. Mai abbiamo preso le parti di uno ai danni dell’altro. Siamo 

sinceramente interessati che nella nostra regione torni la pace e la stabilità, ma non ai danni dei 

nostri rapporti con la Russia. 

 

D.: Non c’è forse il rischio che la normalizzazione dei vostri rapporti con l’Occidente, sullo sfondo 

del conflitto fra Mosca e l’Occidente, provochi un raffreddamento fra Minsk e Mosca? 

R.: Noi non consideriamo nemmeno tali programmi. L’UE per noi, dopo la Russia, è il secondo 

partner commerciale ed economico, e la nostra aspirazione ai normali rapporti con l’UE si spiega 

con l’aspirazione ai normali rapporti economico-commerciali. La nostra economia è orientata 

all’export, siamo costretti a vendere il 60-70% dei prodotti fabbricati sul suolo nazionale, quindi 

siamo interessati ai mercati. Ma in nessun caso a spese della Russia ne’ ai danni della Russia. 

 

D.: Potrebbe chiarire la situazione legata ai programmi di dislocare in Bielorussia una base 

dell’aeronautica militare russa? 

R.: Io Le risponderei con una domanda: ma se tale base ci fosse, avrebbe forse portato alla 

distensione politico-militare e alla pace, nello specifico, alla pace in Ucraina? 

 

D.: Certo, le autorità russe ritengono che la presenza militare russa possa contribuire alla maggiore 

sicurezza. 

R.: Non staro a commentare le dichiarazioni delle alte cariche russe, ma Le dico il mio giudizio 

personale. Senza dubbio questa base dell’aeronautica militare non ridurrà la tensione politico-

militare nella regione. Al contrario, la base provocherà irritazione sia nei confronti di Minsk sia 

verso Mosca. Da ricordare che oggi in Bielorussia vi sono già tante basi dell’aeronautica militare 

che in poche ore vi si possono dispiegare centinaia di velivoli. 

Per questi motivi per noi è più importante garantire una pronta risposta nel caso aumentasse la 

tensione o fosse minacciata la sicurezza nazionale di Bielorussia e Russia. Nella situazione attuale 

in cui vi è tutta una serie di altri argomenti che richiedono risposte urgenti, come la crisi ucraina, la 



situazione in Siria, noi riteniamo che non ci sia alcun bisogno di tirare fuori il discorso sul 

dislocamento della base in Bielorussia. 

 

D.: Ho capito bene che le trattative al riguardo vi sono state, ma nella situazione odierna 

l’argomento non è all’ordine del giorno del momento? 

R.: Il MAE non ha fatto alcuna trattativa con la parte russa che riguardasse il dislocamento della 

base aeronautica. 

 

D.: Ha parlato della situazione siriana. Come valuta Minsk l’intervento militare russo in Siria? 

R.: Naturalmente noi appoggiamo le azioni della Russia in Siria, perché lì la Russia sta lottando 

davvero contro una sfida pericolosissima che affronta oggi l’umanità che è il terrorismo.  

E’ una causa comune, e senza sforzi congiunti di tutti gli stati non se ne può fare. In effetti, eravamo 

rimasti stupiti a vedere che all’epoca nella fase della costituzione della coalizione occidentale non vi 

era stata invitata la Russia. Ora, a quanto ci sembra, la Russia, considerato l’operato della coalizione 

simile in Libia, tiene conto dell’esperienza libica, chiamiamola così, e ha deciso di agire in maniera 

più attiva e decisa in Siria – nel pieno rispetto del diritto internazionale. 

Nello stesso tempo ci siamo da tempo pronunciati a che la situazione in Siria si normalizzasse 

attraverso un dialogo politico interno con la partecipazione del presidente in carica Bashar Assad. 

Nel febbraio scorso ero stato in visita ufficiale in Siria ove avevo incontrato anche Assad – in 

quell’occasione aveva dichiarato in modo univoco di essere pronto a organizzare tale dialogo. 

Ciononostante, dobbiamo univocamente constatare la presenza di interventi stranieri. Altrimenti la 

situazione sarebbe già da tempo stata normalizzata.  
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