
  

 

  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Dipartimento Turismo, Commercio, 

Promozione e Internazionalizzazione  
Ufficio Politiche turistiche provinciali 

INDAGINE SUL TURISTA 
INVERNO 2010/11 ApT Madonna di Campiglio, 

Pinzolo e Val Rendena 
 

Codice ente: 8   
 

Gentile ospite,  
Le chiediamo di partecipare a questa breve indagine  al fine di conoscere meglio le 
Sue esigenze e le Sue aspettative e di rendere il n ostro ambito un territorio di 
vacanza sempre più accogliente e piacevole. 
 

COMPORTAMENTI DEL TURISTA 

1. Per quali motivi ha scelto di venire in questa z ona? (max 2 risposte)  

1. □  Ricerca di riposo e relax in un ambiente naturale 
2. □  Praticare sci da discesa/snowbard 
3. □ Praticare attività sportive diverse dallo sci da discesa o snowbard (fondo, 

     ciaspole, sci alpinismo ecc.) 
4. □  Opportunità di carattere culturale (visite a città, eventi e musei) 
5. □  Opportunità enogastronomiche 
6. □  Vacanza in centri termali-curativi o in strutture con centri wellness e fitness 
7. □  Opportunità di divertimento (es. shopping, vita notturna) 
8. □  Trascorrere una vacanza in compagnia di familiari e/o amici 
9. □  Altro 
 
2. Come ha reperito informazioni su questa località ? (max 2 risposte)  

1. □  Internet 
2. □  Conoscenza personale/ precedenti 

     frequentazioni 
3. □  Agenzia di Viaggi o Tour Operator 
4. □  Azienda per il Turismo 

5. □  Amici e parenti 
6. □  Trasmissioni televisive/radiofoniche 
7. □  Guide o riviste turistiche 
8. □  Altro  

 
3. Quante notti ha previsto di fermarsi in Trentino ? 

Indicare il numero di pernottamenti    |__|__| 
 

4. Rispetto alla durata complessiva della vacanza, quanti giorni pensa di dedicare 
allo sci da discesa, allo snowboard o ad altre atti vità sportive sulla neve? 

Indicare il numero di giorni                 |__|__| 
 
5. Nei giorni in cui pratica sport sulla neve, quan to tempo in media dedica? 

1. □  Fino a mezza giornata  2. □  Oltre la mezza giornata 
 
6. In quale struttura ricettiva pernotta? 

1. □  Albergo / residence 
2. □  Agriturismo o B&B  
3. □  Campeggio 
4. □  Affittacamere 
5. □  Appartamento turistico 

6. □  Casa di proprietà  
7. □  Casa di parenti o amici 
8. □  Campeggio libero (camper, furgone, ...) 
9. □  Altro 
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7. (solo chi ha selezionato una delle risposte da 1 a 5 alla domanda precedente) 
Come ha prenotato la struttura ricettiva? 

1. □  Contattando direttamente la struttura ricettiva per telefono 
2. □  Contattando direttamente la struttura ricettiva via mail 
3. □  Tramite agenzia viaggi/tour operator acquistando solo il pernottamento 
4. □  Tramite agenzia viaggi/tour operator acquistando altri servizi oltre al pernottamento 
5. □  Prenotando su Internet con pagamento on line 
6. □  Prenotando su Internet con pagamento presso la struttura ricettiva 
 

8. (per tutti)  
Potrebbe indicare (in Euro) quanto spende mediament e al giorno durante questa 
vacanza? NB:  nel caso di coppia o famiglia  si chiede di indicare la spesa media 
giornaliera riferita all’intero nucleo familiare. 

� TOTALE spesa media giornaliera   € |__|__|__|,00  
� di cui per VITTO e ALLOGGIO (giornaliera)  € |__|__|__|,00 
 

9. Ha già trascorso altri periodi di vacanza in Tre ntino? 

1. □  No, è la prima volta 
2. □  Sì, ho già trascorso uno o più periodi di vacanza (con almeno 1 pernottamento) 
 

10. (solo chi ha risposto positivamente alla domanda precedente) 
Dove ha trascorso altri periodi di vacanza in Trent ino? (possibili più risposte)  

1. □  In questa stessa località/valle in estate 
2. □  In questa stessa località/valle in inverno 

3. □  In altre località/valli trentine in estate 
4. □  In altre località/valli trentine in inverno 

 

11. Nel momento di organizzare la presente vacanza invernale, ha preso in 
considerazione anche altre destinazioni montane? 

1. □  No 
2. □  Sì, può specificare quali? (possibili più risposte)  

2.1 □  altra/e località di questa stessa valle 
2.2 □  altra/e valle/i del Trentino, specificare ____________________________ 
2.3 □  Alto Adige, specificare Valle o località ____________________________ 
2.4 □  Resto d’Italia, specificare Regione      ____________________________ 
2.5 □  Estero, specificare Stato                    _____________________________ 

 

12. (Solo per i turisti che pernottano a Pinzolo)  
La presenza di attività, iniziative e servizi a mis ura di famiglia ha inciso sulla 
scelta della destinazione? 

1. □  Sì, decisamente 
2. □  Sì, in parte 

3. □  No 
4. □  Non conosceva l'offerta locale 

 

13. Ritiene importante che la località offra ai suo i ospiti una card-servizi? 

1. □  No 
2. □  Sì, quali servizi ritiene fondamentali in una card servizi di località? (max 2 risposte)  

2.1 □  Scontistica nelle strutture ricettive 
2.2 □  Scontistica nei negozi 
2.3 □  Scontistica nei pubblici esercizi (bar o ristoranti) 
2.4 □  Scontistica nelle attività o nelle manifestazione organizzate 
2.5 □  Gratuità/scontistica nelle strutture/impianti sportivi o ricreativi 
2.6 □  Gratuità del trasporto pubblico 
2.7 □  Gratuità nell’ingresso a mostre o centri espositivi 
2.8 □  Altro, specificare ____________________________________________ 
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SODDISFAZIONE DEL TURISTA SUL TERRITORIO 

Le chiediamo di esprimere il Suo grado di soddisfaz ione SOLO per i servizi/aspetti 
di seguito riportati che ha effettivamente utilizza to durante questa sua vacanza.  
 
LEGENDA:  

   molto soddisfacente                 

  soddisfacente  

   poco soddisfacente            

  per nulla soddisfacente          
   ??     non sa, non risponde 

 

A. LOCALITÀ DI SOGGIORNO   
 

B. MOBILITA’    
1. ACCESSIBILITÀ alla località  
2. TRAFFICO e VIABILITÀ nella località  
3. Disponibilità PARCHEGGI sul territorio  
4. MEZZI PUBBLICI e SKIBUS (orari, frequenza)  
 

C. RICETTIVITÀ/ALLOGGI   
1. DISPONIBILITÀ e cordialità degli operatori della struttura ricettiva  
2. STRUTTURA RICETTIVA (spazi, servizi, pulizia)  
3. Rapporto QUALITÀ/PREZZO  
4. MATERIALE informativo e competenza del personale sul territorio  
 

D. SERVIZI/SHOPPING   
1. DISPONIBILITÀ e cordialità operatori dei negozi della località  
2. VARIETÀ e QUALITÀ dell’offerta commerciale  
3. Disponibilità prodotti locali (ENOGASTRONOMIA)  
4. Disponibilità prodotti locali (ARTIGIANATO)  
5. Rapporto QUALITÀ/PREZZO  
 

E. RISTORANTI/BAR   
1. DISPONIBILITÀ e cordialità degli operatori di bar/ristoranti  
2. Qualità del SERVIZIO offerto  
3. Rapporto QUALITÀ/PREZZO  
 

F. EVENTI E ANIMAZIONE   
1. NUMERO DI EVENTI organizzati  
2. QUALITÀ degli EVENTI  
 

G. INFRASTRUTTURE E SERVIZI    
1. Dotazione di IMPIANTI e di PISTE da SCI ALPINO/SNOWBOARD  
2. Dotazione di strutture/servizi per ALTRE ATTIVITA’ sportive  
3. ISTRUTTORI e/o personale qualificato per attività sportive  
4. NEGOZI per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva  
5. Ambulatorio medico – FARMACIA  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  
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H. UFFICIO INFORMAZIONI APT/CONSORZIO    
1. DISPONIBILITÀ e cordialità degli addetti agli Uffici Informazioni  
2. COMPETENZA degli addetti agli Uffici Informazioni  
3. ORARI di apertura al pubblico  
4. MATERIALE EDITORIALE e informativo  
5. SERVIZI erogati (prenotazione strutture/servizi, vendita skipass)  
 

I. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA VACANZA 
1. Quanto è soddisfatto complessivamente della vacanza in Trentino?  
 

2. Cosa dovrebbe essere migliorato in questa località di vacanza? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

ANAGRAFICA 

 
1. Lei è qui (max 2 risposte): 

1. □  Da solo/a 
2. □  In coppia 
3. □  In famiglia con figli, specificare il numero totale dei componenti  I__I__I 
4. □  Con uno o più amici 
5. □  Con un gruppo organizzato 
 

2. Genere 

1. □  Maschile 
2. □  Femminile 
 

3. Età 

Specificare anni compiuti |__|__| 
 

4. Provenienza 

1. □  Italia – specificare la Regione      ________________________________________ 
2. □  Stato Estero – specificare lo Stato________________________________________ 
 
 

Grazie per la sua preziosa collaborazione! 
Buona vacanza in Trentino! 

 
 

 
DATA DI COMPILAZIONE:  |___|___|/|___|___|/|___|___ |      

LUOGO DI COMPILAZIONE_______________________ 

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  

  ??  


