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Capitolo 6: TURISMO 

Nel 2018 a Palermo la capacità degli esercizi ricettivi è rappresentata da 77 esercizi alberghieri e 
553 esercizi extra-alberghieri. 

Gli esercizi alberghieri offrono complessivamente 3.924 camere e 8.189 posti letto. 

Più in particolare, nel 2018 a Palermo vi sono 2 alberghi a 5 stelle, 34 a 4 stelle, 20 a 3 stelle, 6 a 2 
stelle, 10 a una stella e 5 residenze turistico alberghiere. 

Gli esercizi extra-alberghieri offrono complessivamente 4795 posti letto, di cui quasi la metà 
(2.325) in bed and breakfast e oltre un terzo (1.729) in alloggi in affitto. 

Rispetto al 2017 si registra una sostanziale stabilità dell’offerta alberghiera e un sensibile 
incremento dell’offerta extra-alberghiera (alloggi in affitto +38,3%; bed and breakfast +14,8%; case 
per ferie +12,9%). 

 

Nel 2018 a Palermo si sono registrati 676.652 arrivi turistici, con un incremento del 9,6% rispetto 
al 2017 (e del 19,3% rispetto al 2016). Sono cresciuti di più gli arrivi dei turisti stranieri (343.132, 
+15,1%) rispetto agli arrivi dei turisti italiani (333.520, +4.4%. I turisti stranieri rappresentano il 
50,7% del totale degli arrivi (l’anno precedente erano il 48,3%). 

Grafico 6.1: Arrivi 
di turisti italiani e 
stranieri 

 

 

Negli esercizi alberghieri si sono registrati 559.900 arrivi, pari all’82,7% del totale, con un 
incremento del 7,3% rispetto al 2017 (+2,1% gli italiani, +12,8% gli stranieri). 

Negli esercizi extra-alberghieri si sono registrati 116.752 arrivi, pari al 17,3% del totale, con un 
incremento del 22,3% rispetto al 2017 (+17,2% gli italiani, +27,5% gli stranieri. 

 

Sempre nel 2018 si sono registrate 1.454.795 presenze, con un incremento del 7,8% rispetto al 
2017 (e del 22,2% rispetto al 2016). Anche sul versante delle presenze sono di più i turisti stranieri, 
che rappresentano il 54,3% del totale. E’ aumentata di più la componente straniera (790.369 
presenze, +13,1%) rispetto alla componente italiana (664.426 presenze, +2,2%).  



 

 

Grafico 6.2: 
Presenze di turisti 
italiani e stranieri 

 

 

Negli esercizi alberghieri si sono registrate 1.149.431 presenze, pari al 79% del totale, con un 
incremento del 4,3% rispetto al 2017 (-1,9% gli italiani, +9,8% gli stranieri). 

Negli esercizi extra-alberghieri si sono registrate 305.364 presenze, pari al 21% del totale, con un 
incremento del 23,4% rispetto al 2017 (+18,2% gli italiani, +29,3% gli stranieri. 

La permanenza media dei turisti è pari a 2,1 giorni, maggiore per gli stranieri (2,3 giorni) rispetto 
agli italiani (2 giorni). 

La permanenza media negli alberghi è pari a 2,1 giorni (1,8 per gli italiani e 2,3 per gli stranieri), 
mentre negli esercizi extra-alberghieri è pari a 2,6 giorni (2,7 per gli italiani e 2,5 per gli stranieri). 

 

Grafico 6.3: Arrivi 
in esercizi 
alberghieri ed 
extra-alberghieri 

 



 

 

Grafico 6.4: 
Presenze in 
esercizi 
alberghieri ed 
extra-alberghieri 

 

 


