
 

 

 
Dalla Grande Muraglia Cinese a Machu Picchu in 

Perù: le sette meraviglie del mondo moderno 
sono le destinazioni di tendenza per gli italiani 

 
Il motore di ricerca viaggi KAYAK.it svela quali tra le sette meraviglie del mondo 

moderno sono le più ricercate e di tendenza per i viaggiatori italiani nel 2017 e mostra i 
costi per esplorarle 

 
● Tra le sette meraviglie, India, Perù e Italia mostrano la crescita più consistente 

in termini di ricerche di hotel nel 2017 con rispettivamente del 107%, 22% e 
13%. 

● Cancún si conferma anno su anno la città più cara dove pernottare tra le sette 
con 168 € di spesa media a notte, seguita da Roma (112 €); 

● I biglietti aerei verso Pechino e Amman in Giordania quest’anno sono più 
vantaggiosi rispetto allo scorso, grazie a un calo medio dei prezzi 

rispettivamente dell’11% e del 9%. 
 

Milano, 19 settembre 2017 – Viaggiare è uno dei veri piaceri della vita e se la destinazione è                  
già di per sé una delle sette meraviglie del mondo, allora l’entusiasmo potrebbe aumentare              
ancora di più. La Grande Muraglia Cinese, Petra in Giordania, Il Colosseo a Roma, Chicen Itza                
in Messico, Machu Picchu in Perù, il Taj Mahal in India e il Cristo Redentore a Rio de Janeiro                   
sono state dichiarate meraviglie del mondo moderno nel 2007 e da lì entrate di diritto nella lista                 
di attrazioni da visitare almeno una volta nella vita dei viaggiatori del Bel Paese. Ora, dopo dieci                 
anni, Il motore di ricerca viaggi KAYAK.it ha analizzato i propri dati per esplorare preferenze e                
trend di viaggio degli italiani rispetto alle magnifiche sette e fornire utili consigli per pianificare la                
propria vacanza al meglio e vivere appieno un’esperienza magica. 
 
La Grande Muraglia Cinese, Cina 
Dichiarata patrimonio dell’umanità dall'UNESCO nel 1987, la Grande Muraglia si estende per          
circa 8.851 Km, partendo dal golfo di Liao-Tung e toccando il passo di Kia-gu in Tibet. I                
viaggiatori non potranno lasciarsi scappare la possibilità di camminare per quasi 4 km a piedi in                
cima al mondo. 
Prezzo medio per un volo a/r per Pechino nel 2017: 423 € 
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Prezzo medio per un soggiorno in camera doppia a notte in hotel 3 o 4 stelle nel 2017:                                   
71 € 
 
 
Petra, Giordania 
Il sito archeologico della Giordania, dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1985,       
ha avuto una ricca e variegata storia, da capitale a luogo dedito ai commerci, passando anche                
per catastrofi naturali. Le sue molteplici affascinanti facciate di roccia sono finemente intagliate             
e la maggior parte degli spazi erano adibiti a sepolcri.  
Prezzo medio per un volo a/r per Amman nel 2017: 305 € 
Prezzo medio per un soggiorno in camera doppia a notte in hotel 3 o 4 stelle nel 2017:                                   
77 € 
 
Il Colosseo, Italia 
Nel centro della città eterna sorge l’anfiteatro più grande al mondo, il celebre edificio a base                
ovale in grado di ospitare fino a 75.000 persone. Una delle maggiori attrazioni turistiche italiane               
che anticamente ospitava i più popolari eventi sociali tra gladiatori, rievocazioni di battaglie,             
battute di caccia e opere mitologiche classiche.   
Prezzo medio per un volo a/r per Roma nel 2017: 74 € 
Prezzo medio per un soggiorno in camera doppia a notte in hotel 3 o 4 stelle nel 2017:                                   
112 € 
 
Chichén Itzá, Messico 
L’ampio complesso archeologico, tra i più famosi e meglio conservato al mondo, è situato nel               
nord della penisola dello Yucatan ed è uno dei più importanti attribuiti all’antica popolazione              
Maya. In occasione degli equinozi è possibile assistere a un particolare gioco di luci grazie al                
quale si può scorgere il dio Kukulkan in veste di serpente piumato.  
Prezzo medio per un volo a/r per Cancún nel 2017: 534 € 
Prezzo medio per un soggiorno in camera doppia a notte in hotel 3 o 4 stelle nel 2017:                                   
168 € 
 
 
Machu Picchu, Perù 
Il sito archeologico più famoso del Perù e preziosa eredità Inca sorge nella valle dell'Urubamba.               
Il nome stesso, che significa “vecchia montagna”, è emblematico del suo posizionamento e             
della sua struttura: sorge a 2.453 m di altitudine ed è una vera e propria città antica, circondata                  
da templi, terrazzamenti, canali d'acqua e suddivisa in settori. 
Prezzo medio per un volo a/r per Cusco nel 2017: 909 € 
Prezzo medio per un soggiorno in camera doppia a notte in hotel 3 o 4 stelle nel 2017:                                   
80 € 
 
Taj Mahal, India 
Lo storico mausoleo di Agra è da sempre una delle più affascinanti strutture architettoniche              

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/1985
https://it.wikipedia.org/wiki/Gladiatore


 

musulmane presenti in India. Fatto costruire dall'imperatore moghul Shah Jahan nel 1632 e da           
oltre 30 anni incluso tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, è un memoriale dedicato alla             
consorte prediletta del sovrano. 
Prezzo medio per un volo a/r per Agra (via Nuova Delhi) nel 2017: 470 € 
Prezzo medio per un soggiorno in camera doppia a notte in hotel 3 o 4 stelle nel 2017:                                   
55 € 
 
Cristo Redentore, Brasile  
Sulla cima del Corcovado svetta Il Cristo Redentore di 700 m in stile Art Déco, realizzato in                 
calcestruzzo e pietra saponaria, che allarga le braccia e accoglie la popolazione. Simbolo della              
città e del mondo carioca, ha avuto innumerevoli imitazioni nel tempo e a varie latitudini. Per                
raggiungere l’originale è possibile cimentarsi nella scalata di 222 gradini oppure servirsi di             
3 ascensori panoramici e 8 scale mobili. 
Prezzo medio per un volo a/r per Rio de Janeiro nel 2017: 540 € 
Prezzo medio per un soggiorno in camera doppia a notte in hotel 3 o 4 stelle nel 2017:                                   
98 € 
 
I dati relativi ai voli, inoltre, svelano quali destinazioni dove sono ubicate le sette meraviglie del                
mondo sono le più gettonate dagli italiani, e quanto spendono per raggiungerle quest’anno, in              
relazione allo scorso. Con Roma e il Colosseo alla prima postazione, Cancun con Chichen Itza               
al secondo posto e Rio de Janeiro si posiziona al terzo dove i viaggiatori possono ammirare il                 
Cristo Redentore. È interessante notare che le due destinazioni asiatiche, India e Cina,                        
seguendo in classifica, mentre a chiudere il ranking, ci sono Giordania e Perù rispettivamente                           
al 6° e 7° posto. 

 

In media quasi tutte le sette destinazioni registrano un calo dei prezzi dei voli per partenze nel                 
2017, con la più consistente decrescita volando su Pechino (-11%), seguito da Amman (-9%)              
mentre Roma (-4%), Cusco (-2%) e Agra (-1%) vedono solo un leggero ribasso quando si tratta                
di voli di andata e ritorno. Diversamente, Cancún è l’unica meta a registrare un aumento per                
quanto riguarda il prezzo medio dei voli (+16%) mentre il costo delle tratte brasiliane verso Rio                
de Janeiro rimane stabile se comparato allo scorso anno. 
 

Le destinazioni più popolari per gli italiani nel 2017 tra le sette meraviglie del mondo  

Classifica Destinazioni Prezzo medio del 
volo a/r in 
economy nel 
2016 

Prezzo 
medio del 
volo a/r in 
economy nel 
2017 

Differenza di 
prezzo tra il 2017 
e il 2016 

1 Roma, Italia - Il  77 € 74 € -4% 
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Colosseo 

2 Cancún, Messico - 
Chichen Itza 

459 € 534 € 16% 

3 Rio de Janeiro, Brasile 
-Cristo Redentore 

540 € 540 € 0% 

4 Agra (via Nuova 
Delhi), India - Taj 
Mahal  

473 € 470 € -1% 

5 Pechino, Cina - La 
Grande Muraglia 

475 € 423 € -11% 

6 Amman, Giordania - 
Petra 

334 € 305 € -9% 

7 Cusco, Perù - Machu 
Picchu 

929 € 909 € -2% 

 

Per quanto riguarda le ricerche di hotel tra le destinazioni dove troviamo le sette meraviglie,               
diventa chiaro quali hanno registrato una maggiore crescita di interesse tra i viaggiatori del Bel               
Paese: il Taj mahal sembra attrarre più ospiti segnando una crescita a tripla cifra nelle ricerche                
per pernottamenti ad Agra nel 2017, seguito da Cusco, per ammirare l’area di Machu Picchu               
(+22%). Non stupisce che nella top 3 compaia Roma (+13%), meta ricca di storia e al tempo                 
stesso facilmente raggiungibile dai connazionali sia per la vicinanza geografica sia perché            
implica un budget più contenuto rispetto a i voli per le mete a lungo raggio.  

Le destinazioni più cercate per gli hotel tra le sette meraviglie del mondo moderno 

Classifica Destinazioni Aumento di popolarità 2017 vs 2016 
1 Agra (via Nuova Delhi), India - Taj Mahal 107% 
2 Cusco, Perù - Machu Picchu 22% 
3 Roma, Italia, Il Colosseo 13% 

 
 
Per quanto riguarda i pernottamenti, per partire alla scoperta delle sette meraviglie,quest'anno            
si è registrata maggior convenienza rispetto allo scorso per hotel a 3 o 4 stelle per camera                 
doppia a notte. Rio de Janeiro, mostra una diminuzione del -16% e un prezzo a notte di 98 €                   
invece dei 116 € del 2016. A Roma, nonostante la leggera decrescita dei prezzi (-2%), chi                
desidera visitare il Colosseo deve investire in media 112 € a notte di pernottamento. Invece               
Cancún, che risulta essere anche più costoso in termini di voli, è la città che si conferma anno                            
su anno la più cara dove soggiornare tra le sette, con 168 € di spesa media per camera a notte,                    
ed è anche il 10% più cara rispetto allo scorso anno. I prezzi aumentano a doppia cifra, con                  



 

15% in più, anche su Pechino dove, per una camera doppia a notte in hotel 3/4 stelle si                  
spendono ora 71 € invece dei 61 € del 2016. Sono leggermente più dispendiose per un                
soggiorno in hotel nel 2017 anche l’India con Agra con un aumento del 7% e la Giordania con                  
Amman (2%), che nonostante questo rimane la meta più economica tra le sette, con una spesa                
media di 55 € a notte. 
 

Prezzo medio per soggiorni per camera a notte in hotel 3 o 4 stelle in una delle 
destinazioni delle sette meraviglie del mondo 

Destinazioni  nel 2016  nel 2017 

Differenza di 
prezzo 2017 vs 
2016  

Roma, Italia - 
Il Colosseo  114 €  112 €  -2% 

Cancun, 

Messico - 
Chichen Itza  153 €  168 €  10% 

Rio de Janeiro,     

Brasile - 
Cristo 

Redentore  116 €  98 €  -16% 

Agra (via   

Nuova Delhi),   

India - Taj     

Mahal  52 €  55 €  7% 

Pechino, Cina   

- La Grande     

Muraglia  61 €  71 €  15% 

Amman, 

Giordania -   

Petra  76 €  77 €  2% 

Cusco, Perù -     

Machu Picchu  80 €  80 €  0% 

 
 
 
Cristina Nieddu, Esperta di viaggi KAYAK, ha così commentato: “Lo splendore delle sette             
meraviglie del mondo conquista i viaggiatori italiani che desiderano raggiungere mete anche a             
lungo raggio pur di immergersi in atmosfere uniche, esplorare culture esotiche e visitare             



 

monumenti mozzafiato. Essendo la maggior parte delle meraviglie del mondo lontane dall’Italia,            
è fondamentale organizzare con attenzione, in modo da fare le scelte di viaggio più in linea con                 
le proprie esigenze e con il proprio budget. Registrandosi ad Alert Prezzi è possibile sapere               
quando i prezzi cambiano per il volo o il soggiorno in hotel così da non perdere nessuna                 
occasione”. 
 
 
Il blog di KAYAK contiene queste e tante altre informazioni utili per pianificare i propri viaggi. 
 
 
Note di redazione:  
I dati relativi ai voli si basano su ricerche e click su KAYAK.it effettuate tra il 01.07.2015 e il 31.08.2017                    
per viaggi nel 2016 e tra il 01.06.2016 e il 31.08.2017 per viaggi nel 2017. I dati relativi agli hotel si                     
basano su ricerche e click su KAYAK e su tutte le versioni locali del portale nel periodo compreso tra il                    
01.07.2015 e il 31.08.2017 per viaggi nel 2016 e tra il 01.06.2016 e il 31.08.2017 per viaggi nel 2017. I                    
prezzi per i voli si riferiscono a biglietti aerei a/r in partenza dall’Italia in classe economica per persona. Le                   
tariffe per gli hotel sono riferite a hotel 3/4 stelle per camera doppia a notte. I prezzi sono soggetti a                    
cambiamenti e variazioni e potrebbero non essere più disponibili.  
 
 
Informazioni su KAYAK 
KAYAK, il motore di ricerca viaggi leader nel mondo, effettua ricerche su altri siti di viaggio mostrando agli                  
utenti le informazioni necessarie per trovare la giusta offerta per voli, hotel, auto o pacchetti vacanze.                
Insieme a KAYAK, l’azienda gestisce anche un portfolio di altri motori di ricerca che include momondo,                
Cheapflights, SWOODOO, checkfelix e Mundi e, nel complesso, processa più di due miliardi di ricerche di                
viaggio effettuate dagli utenti ogni anno. KAYAK è una società sussidiaria e indipendente di The Priceline                
Group. 
 
 
Visita www.kayak.it  
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