
 
 
 

Tutti pazzi per l’Eurovision Song Contest! 
 

Ecco quanto spenderanno i turisti europei per trascorrere una vacanza a Torino durante la 
competition musicale, secondo una ricerca di Belvilla by OYO 

 
Martedì 10 maggio inizia finalmente l'Eurovision Song Contest 2022 a Torino, che terminerà sabato 
14 con il gran finale. L’Italia, rappresentata dai giovanissimi artisti Mahmood e Blanco con la loro 
splendida “Brividi”, è pronta ad accogliere i fan provenienti da tutta Europa, che verranno per 
sostenere i rappresentanti della propria nazione e approfitteranno dell’occasione per concedersi una 
vacanza alla scoperta delle bellezze di Torino e dintorni. 
 
La società di affitto di case vacanze Belvilla by OYO ha quindi calcolato quanto potrebbe 
costare ai viaggiatori europei un soggiorno di un weekend comprensivo di ingresso alla finale, o 
di un'intera settimana con tutti gli spettacoli della kermesse. In questa ricerca, sono stati presi in 
considerazione i costi di viaggio, di alloggio, il costo dei biglietti, di eventuali visite alle attrazioni 
turistiche e i costi del cibo. 
 
Secondo Belvilla, i viaggiatori che spenderanno di più per trascorrere la settimana dell’Eurovision 
Song Contest a Torino saranno gli olandesi, ai quali la vacanza costerà circa 9.632 euro, mentre ai 
francesi, che raggiungeranno Torino in treno da Parigi, la vacanza costerà soltanto, per così dire, 
9.188 euro. Tra coloro che decideranno invece di trascorrere soltanto il weekend nel capoluogo 
piemontese, saranno i viaggiatori danesi a spendere di più, con circa 2.893 euro a persona per 
viaggiare da Copenhagen in treno, mentre chi spenderà di meno saranno sempre i francesi, che 
viaggiando da Parigi in aereo dovranno pagare 2.368 euro a persona. 
 
La presenza di questo importante evento a Torino si riflette anche sui costi degli alloggi per quel fine 
settimana: in media, infatti, i visitatori pagheranno 1.074 euro per due notti. Durante la vacanza, 
inoltre, i fan dell‘ESC potranno prendersi del tempo per scoprire la città: in media, l'ingresso alle 20 
attrazioni più popolari costa 6,90 euro, considerando sia alcune delle principali come Il Museo Egizio, 
la Mole Antonelliana con il suo popolare Museo del Cinema, il Parco del Valentino e il Duomo, sia 
altre per cui l’accesso è gratuito. 
 
Inoltre, per i viaggiatori europei vale sicuramente la pena fermarsi ad assaporare le prelibatezze 
della cucina tipica piemontese: dalla bagna cauda al vitello tonnato, fino al tartufo d’Alba, eccellenza 
assoluta del territorio insieme alle rinomate nocciole del Piemonte, da gustare sia in piatti dolci che 
salati. Il tutto, accompagnato naturalmente dagli ottimi vini regionali, come il Dolcetto d’Alba, il 
Barolo, il Barbera e l’Asti Spumante.  
 
Per ulteriori informazioni: https://www.belvilla.it/blog/partecipare-festival-torino/  
 
 
*** 
 
 
About the survey 
Per calcolare il prezzo totale dell'evento sono stati calcolati i costi di viaggio, alloggio, biglietti, visite turistiche 
e cibo per la settimana o il weekend a Torino. Per il viaggio in treno e in aereo, è stato selezionato il prezzo 
più economico tramite TheTrainLine e Google Travel (al 20.04.2022). I prezzi medi dell'alloggio si riferiscono 
a tutte le offerte tramite Booking.com e Belvilla disponibili nel rispettivo periodo. I prezzi per una visita al 
ristorante si riferiscono al prezzo medio di un pasto nei 20 ristoranti più popolari e al prezzo medio di una 
bevanda (birra importata (bottiglia da 0,33 litri), cappuccino (normale), Coca Cola/Pepsi (bottiglia da 0,33 litri) 



 
 

e acqua (bottiglia da 0,33 litri)). I prezzi delle attrazioni si riferiscono alle informazioni ufficiali delle 20 attrazioni 
più popolari su Tripadvisor. I prezzi medi dei biglietti tengono conto dei costi ufficiali tramite Ticketone.it e 
tramite Ebay e Viagogo. 
 
 
 
Belvilla by OYO 
In questi 40 anni Belvilla by OYO ha selezionato e gestito con cura le migliori case vacanza in Europa. Tutte 
le proprietà sono curate in ogni dettaglio, hanno prezzi accessibili e sono apprezzate dagli ospiti, che valutano 
la loro esperienza con Belvilla con un punteggio medio di 8,4. Belvilla è un brand che continua a rinnovarsi 
per sorprendere i suoi ospiti con servizi di alto livello come il self-check-in digitale, l’assenza di cauzione e il 
supporto 24h su 24, 7 giorni su 7. Belvilla è leader di mercato nel Benelux e uno dei principali operatori europei 
nel settore delle case vacanza. Dal 2019 fa parte di OYO Vacation Homes. 
 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.belvilla.it  
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