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Con l'automobile a noleggio la vacanza diventa diversa 
Si può scegliere una vettura diversa da quella che abitualmente si guida. Dice l’Aniasa:” Per 
una settimana il prezzo medio di una vettura è di circa 240 euro”. Prenotazioni via Internet 

 

Quanto costa noleggiare una moto o un motorino per i vacanzieri? Nelle città turistiche così come al 
mare o in montagna le tariffe sono poco vantaggiose. 

Il noleggio di un’automobile per andare in vacanza, una o due settimane, conviene. Anzi è un 
trend emergente. Anche e soprattutto perché si riesce, se c’è un’esigenza, a noleggiare una vettura 
che di norma non è di proprietà. Per esempio, ho una due posti e in quattro amici vogliamo fare 
una vacanza insieme? Ecco che noleggiare una station wagon risolve il problema.  

Ma quanto costa noleggiare una vettura media? “Nel rapporto che abbiamo presentato qualche 
giorno fa – mi spiega Giuseppe Benincasa, direttore generale di Aniasa, l’industria nazionale 
dell’autonoleggio – l’indicazione relativa al prezzo medio di un nolo per 7 giorni è stata di 240 
euro. Poi i prezzi dipendono anche dall’alta o dalla bassa stagione, dalla lunghezza del periodo 
dell’affitto”.  

La prenotazione di un’auto delle grandi compagnie di noleggio – come Avis, Hetz, Maggiore, 
Europcar etc – avviene ormai quasi esclusivamente via Internet. “In tal modo – dice Benincasa – 
il cliente può studiare il contratto, può personalizzarlo, può avere tutte le informazioni sul 
rispetto dei tempi del noleggio. La vettura che viene scelta è sempre a posto e può essere presa 
in una certa città e riconsegnata in un’altra. Insomma, via  Internet si sa tutto e il noleggio è 
tranquillo”.  

Il noleggio consente anche di eseguire un test su un modello che, magari, si è in animo di 
comprare: il bagagliaio è capiente ma lo spazio per i passeggeri posteriori è troppo poco; meglio 
col navigatore e con le dotazioni elettroniche di sicurezza.; il climatizzatore funziona bene, ma i 
consumi sono così-così: insomma tutte informazioni utili per avvicinarsi, poi, a un eventuale 
acquisto. Che, sempre via Internet, può essere fatto anche sull’usato che le compagnie di noleggio 
mettono in vendita con rigenerazioni e garanzie varie.  

Nei grandi network del noleggio si affittano vetture di varie tipologie: dalle city car alle vetture 
della classe premium. E le supercar? “Non sono vetture che i grandi network trattano – conclude 



Giuseppe Benincasa – ma esistono organizzazioni che stanno sviluppando noleggi di Ferrari, 
Porche, Macerati, Aston Martin e via dicendo. E c’è pure qualcuno che organizza giri turistici 
con queste supercar assicurando supporti logistici. Tutto a cifre molto alte, rispetto ai 240 euro 
settimanali di una vettura media”.  

 

di Nestore Morosini 

 

http://auto-moto.virgilio.it/speciali-saloni/estate-2010/con-l-automobile-a-noleggio-vacanza-
diventa-diversa.html 

 

 


