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Ottobre, Venezia la citta’ piu’ cara d’Europa 
L’italia tra le destinazioni preferite d’autunno. V enezia la piu’ cara, Granada la 
meno secondo il tHPI di trivago. 

 
20 Ottobre  2008 –   E’ Venezia la citta’ piu’ cara d’Europa di quest’autunno  con un 
prezzo medio per camera doppia di 204 euro a notte, secondo l’indice dei prezzi  
tHPI*  trivago, meta comparatore di prezzi web degli hotels e community di 
viaggiatori.. 
 
 La Serenissima resta comunque nella top-10 delle mete preferite di questo periodo, 
gettonato tra chi vuole visitare le principali citta’ Europee e chi vuole trascorrere un 
lungo weekend, appoggiandosi ai voli low cost. Numerosi gli eventi che rendono 
Venezia una delle mete preferite del turismo  internazionale, come la Biennale di 
Architettura e  le tante iniziative in occasione del cinque centenario della morte di 
Andrea Palladio. 
 
Dopo Venezia, le destinazioni europee piu’ care sono: Ginevra ( 201 euro), Oslo (189 
euro),  Roma (176 euro) e Parigi (170 euro); quest’ultime due sono rispettivamente, 
la seconda e la prima meta preferita dei vacanzieri d’autunno.  
 
Tra le destinazioni preferite di questo autunno, immancabile Londra  con 163 euro a 

notte; seguono:  Berlino (102 euro), Barcellona (151 euro); Praga (107 euro); Firenze 

(154 euro); Madrid (138 euro) e Milano (156 euro). Le citta’ meno care in Europa 

sono invece Granada (86 euro) e Budapest (92 euro). 

 
 
 
*Il tHPI indica il livello dei prezzi di una camera doppia standard calcolata per le 50 
citta’ Europee piu’ cliccate su trivago. L’indice è calcolato sulla base delle 40 mila 
richieste dei prezzi delle camere di hotel consultate su trivago quotidianamente.  Il 
motore di ricerca dei prezzi trivago consente di mettere a confronto i prezzi di oltre 
280 mila alberghi e strutture ricettive nel mondo.  Ad ogni richiesta, i prezzi correnti 
piu’ vantaggiosi degli agenti di viaggio bengono messi direttamente a confronto.  I 
viaggiatori possono quindi prenotarli alle migliori tariffe disponibili.  
 
 
 
Trovate qui il Thpi di Ottobre: 
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trivago GmbH: sede a Dusseldorf, Germania. La societa’ web è stata fondata 
nell’aprile 2005. Community internazionale di viaggiatori, leader in Europa, che si 
scambiano consigli e informazioni di prima mano e metamotore comparatore dei 
prezzi web per gli hotels, la piattaforma trivago è attualmente visitata da 3 milioni di 
visitatori ogni mese e coinvolge quotidianamente 70.000 appassionati. Nel suo 
archivio, 250 mila opinioni su hotel, 200 mila attrazioni, 300 mila hotel, un archivio 
fotografico di 1 milione e 600 mila fotografie. Trivago è presente in: Italia (trivago.it); 
Germania (trivago.de); Inghilterra (trivago.co.uk); Francia (trivago.fr); Spagna 
(trivago.es); Svezia (trivago.se); Polonia (trivago.pl), Grecia (trivago.gr) e Russia 
(trivago.ru).  

trivago è stato recentemente selezionato dal Red Herring Europe 100  2008 come 
una delle piu’ promettenti societa’ web nei paesi dell’Emea (Europa-Medio Oriente-
Africa). 

Info sulla societa’ e precedenti articoli : 
http://company.trivago.com/company.php?&pagetype=presscenter_inthenews&tld=it 
 
 

 
 
  


