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A Londra i peggiori hotel d’Europa, 
Venezia e Bologna al top. 

 
 

Il motore di ricerca hotel www.trivago.it ha stilato una classifica di reputazione delle 50 principali 

destinazioni europee su un campione di oltre mille localitá. L’analisi, che ha preso in esame la 

reputazione di circa 30.000 hotel, evidenzia che Londra ha la peggiore valutazione dei viaggiatori 

internazionali. Venezia, Bologna e Firenze tengo alto l’onore italiano.  

 

 

Milano, 15 settembre 2011. Italia sinonimo di ospitalitá professionale e di alto livello; Venezia, 

Bologna e Firenze si piazzano nella Top Ten delle destinazioni europee piú valutate dai viaggiatori del 

web. Questo si evince dall’analisi del trivago Hotel Online Reputation Ranking* del motore di ricerca 

www.trivago.it, che ha analizzato la valutazione media di circa 30.000 hotel nelle 50 principali 

destinazioni europee. In vetta alla classifica Dresda, la cittá sull’Elba patrimonio dell’Umanitá 

dell’Unesco, con una media di 82.32, che precede Cracovia (81.09) e Bruges (81,03).  

Venezia, Bologna e Firenze in cima alle preferenze del web. Roma e Milano  

Venezia (80.72) e Bologna (80,69) rispettivamente al quarto e quinto posto, ben rappresentano l’idea 

che i viaggiatori internazionali hanno dell’ospitalitá made in Italy. Il settimo posto di Firenze (79,75) 

completa il successo italiano, che vede Palermo (78.56) in 18esima posizione, Torino (78.5) in 

20esima e Napoli (78.09) in 25esima. Roma (77.14) e Milano (76) occupano invece la seconda parte 

della classifica, rispettivamente in 32esima e 38esima piazza. Le due metropoli scontano la presenza 

di numerose strutture ricettive di bassa categoria al pari di altre grandi capitali europee. 

Londra in coda alle preferenze, poco meglio per Amsterdam e Parigi  

Londra (72,2) ottiene la peggiore valutazione del web, distanziando Birmingham (74,15) e 

Copenaghen (74,29) in questa poco ambita classifica. Non va molto meglio ad Amsterdam (74,42), 

Bruxelles (74,94) e Ginevra (74,69) che occupano le ultime posizioni; cittá prevalentemente business, 

che non hanno conquistato la simpatia e l’apprezzamento dei turisti europei. Stesso discorso per 

Parigi (74,58) che sulla scia di Londra ottiene una valutazione media modesta. Ottima la performance 

di Barcellona (79,32) e Berlino (78,88), che riscuotono il favore dei viaggiatori della rete. 

Sembrerebbe - afferma Stefano Manzi, Destination Manager di trivago.it -  che i problemi connessi 

alle metropoli (grandi flussi turistici, numerosi hotel di categorie inferiori, prezzi alti) impattino sulla 

qualitá percepita delle strutture ricettive. Le destinazioni minori riescono invece a soddisfare in pieno 

le aspettative di quei turisti alla ricerca di un soggiorno in perfetta calma e relax. 
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Tabella delle 50 principali destinazioni europee 

  
Reputation 
Ranking        Val. Media 

  
   Val. Media 

1 Dresda 82.32 26 Stoccolma 77.92 

2 Cracovia 81.09 27 Norimberga 77.81 

3 Bruges 81.03 28 Hannover 77.45 

4 Venezia 80.72 29 Manchester 77.37 

5 Bologna 80.69 30 Atene 77.35 

6 Budapest 80.24 31 Cannes 77.18 

7 Firenze 79.75 32 Roma 77.14 

8 Bucarest 79.60 33 Amburgo 77.09 

9 Valencia 79.60 34 Colonia 76.77 

10 Praga 79.51 35 Monaco 76.53 

11 Barcellona 79.32 36 Düsseldorf 76.50 

12 Sofia 79.14 37 Oslo 76.22 

13 Salisburgo 79.12 38 Milano 76.00 

14 Lisbona 79.02 39 Glasgow 75.95 

15 Berlino 78.88 40 Lione 75.35 

16 Granada 78.80 41 Nizza 75.11 

17 Edimburgo 78.63 42 Stoccarda 74.98 

18 Palermo 78.56 43 Bruxelles 74.94 

19 Istanbul 78.52 44 Francoforte 74.88 

20 Torino 78.50 45 Ginevra 74.69 

21 Siviglia 78.49 46 Parigi 74.58 

22 Madrid 78.35 47 Amsterdam 74.42 

23 Vienna 78.33 48 Copenaghen 74.29 

24 Dublino 78.12 49 Birmingham 74.15 

25 Napoli 78.09 50 London 72.20 

 
Libertá di pubblicazione previa citazione della fonte www.trivago.it  

*Il trivago Hotel Online Reputation Ranking è un’analisi quantitativa delle recensioni delle 50 destinazioni 

europee piu' ricercate su trivago nel 2011 con almeno 50 hotel prenotabili on line. In questa analisi 

sono state calcolate 6.454.324 recensioni per 29.837 hotel.  

trivago: I viaggiatori su trivago trovano l’hotel ideale al miglior prezzo. Il servizio gratuito mette a confronto i 
prezzi di oltre 100 siti di prenotazione on line su un database di 500.000 hotel in tutto il mondo. In piu’ trivago 
ha integrate 28.000.000 recensioni di hotel e mostra sempre per un hotel il voto della rete. trivago non solo 
compara i prezzi degli hotel dei siti di prenotazione e delle catene alberghiere, ma anche le valutazioni. trivago é 
il primo meta search a piú livelli: i viaggiatori possono progettare la propria vacanza per Regione, cittá o per 
localitá.  
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