
alberghi altri (*) TOTALE

anno 2013 arrivi  47.119  24.989  72.108 

presenze  270.931  165.432  436.363 

% vs ap 11,0% 3,3% 8,2%

% vs ap 6,0% 2,5% 4,7%

agosto 2012 arrivi  42.456  24.183  66.639 

presenze  255.535  161.341  416.876 

% vs ap 5,5% 3,7% 4,9%

% vs ap 0,8% 0,1% 0,5%

agosto 2011 arrivi  40.227  23.322  63.549 

presenze  253.538  161.133  414.671 

fonte: Istituto provinciale di statistica Astat

CORTINA D'AMPEZZO HA VINTO 
L’OSCAR DEL TURISMO DELLO SCI
Una votazione internazionale la premia come la migliore località italiana

Cortina d’Ampezzo ha vinto la prima edi-
zione dei World Ski Awards, per le loca-
lità italiane. Il 16 novembre, a Kitzbühel, 
due leggende dello sci  austriaco, Stephan 
Eberharter e Michael Walchhofer, hanno 
consegnato il premio Italy’s Best Ski Resort 
2013 al presidente del Consorzio Cortina 
Turismo Stefano Illing.
Oltre a Cortina d’Ampezzo, le altre nomi-
nate erano Cervinia, Courmayeur, Madon-
na di Campiglio, Sestriere e Val Gardena.
Il premio è stata assegnato sui risultati del-
le votazioni online in tutto il mondo, che 
hanno coinvolto consumatori del turismo 
sciistico e professionisti del settore: diri-
genti, acquirenti di viaggi, tour operator e 
media. Il voto è assicurato imparziale e in-
dipendente.
«Con i World Travel Awards premiamo da 
20 anni le eccellenze del turismo» ha detto 

Sion Rapson, Amministratore Delegato di 
World Ski Awards. «Con il premio World 
Ski Awards istituito ex novo quest’anno de-
sideriamo sottolineare l’importanza degli 
sport invernali nel settore turistico». 

I World Ski Awards nascono con l’obiettivo 
di premiare l’eccellenza nel turismo sciisti-
co mondiale. Si stima che nel 2013 saranno 
circa 400 milioni gli sciatori che visiteranno 
le stazioni sciistiche per oltre 6 milioni di 
posti letto alberghieri. Degli 80 paesi con 
spazi sciistici, la prima edizione del World 
Ski Award si è concentrata sulle principali 
20 nazioni che stanno plasmando il futuro 
di questo settore, con attenzione anche agli 
elementi d’eccellenza dell’ospitalità alber-
ghiera.
Nel confronto fra i vincitori delle 20 nazio-
ni, si è imposta la località francese di Val 
Thorens.
A testimoniare il momento felice del tu-
rismo cortinese, il Cristallo Hotel Spa & 
Golf di Cortina d’Ampezzo ha ottenuto il 
titolo Italy’s Best Ski Hotel.

OTTIMI RISULTATI ALBERGHIERI  
NEL MESE DI AGOSTO 2013

Il mese più importante della stagione estiva 
conferma l’ottimo stato di salute della ricet-
tività alberghiera di Cortina. I dati consun-
tivi mostrano gli arrivi in crescita del 18% 
e le presenze in aumento di quasi il 6%. La 

alberghi altri (*) TOTALE

agosto 2013 arrivi  21.417  27.913  49.330 

presenze  89.850  174.511  264.361 

% vs ap 17,9% -9,0% 1,0%

% vs ap 5,8% -6,5% -2,6%

agosto 2012 arrivi  18.162  30.661  48.823 

presenze  84.898  186.630  271.528 

% vs ap 4,9% 5,6% 5,4%

% vs ap -0,1% 2,1% 1,4%

agosto 2011 arrivi  17.312  29.023  46.335 

presenze  84.977  182.862  267.839 

(*) rifugi, campeggi, case per ferie, appartamenti, altro

fonte: Associazione Albergatori Cortina su dati Regione Veneto

crescita è costante negli anni ed è sostenuta 
soprattutto dalla componente straniera (ar-
rivi +13% e presenze +4%).
Il settore degli hotels cortinesi va legger-
mente meglio del comprensorio dell’Alta 

Val Pusteria, nostro termine di confronto. 
Siamo invece più deboli sulle ricettività 
extra-alberghiera, che segna un dato nega-
tivo in agosto, contro un trend migliore del 
vicino Alto Adige.
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numero 115 | dicembre 201316 17




