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Osservatorio Prov.le per il Turismo 

Provincia Autonoma di Trento 

Trentino SpA 
Società Marketing Territoriale Trentino 

Ingarda Trentino 

 
INDAGINE ESTIVA 2010 

presso gli ENTI di PROMOZIONE TURISTICA 
 

           Ambito I__|__|_7_| 
N. questionario |__|__|__| 

A) I 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. □  Opportunità di una vacanza attiva praticando sport e/o escursioni 
3. □  Opportunità di carattere culturale (visite a città, eventi e musei) 
4. □  Opportunità enogastronomiche 
5. □  Vacanza “benessere” in centri termali o in strutture dotate di centri wellness e fitness 
6. □  Opportunità di divertimento (es. shopping, vita notturna) 
7. □  Ricerca di una località adatta per le famiglie con bambini 
8. □  Per opportunità di carattere naturalistico (visita a parchi naturali, ecomusei)  
9. □  Altro 
 
2. Come è venuto a conoscenza di questa località? (max 2 risposte) 

1. □  Internet 
2. □  Conoscenza pregressa 
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. Come ha organizzato la vacanza? 

1. □  Fai da te 
2. □  Acquisto pacchetto tramite agenzia di viaggi 
3. □  Acquisto pacchetto tramite ApT, Consorzio o Trentino SpA 
4. □  Altro  
 
4. In quale struttura ricettiva risiede? 

1. □  Albergo / residence 
2. □  Agriturismo o B&B 
3. □  Casa di proprietà 
4. □  Campeggio 
5. □  Affittacamere 
6. □  Appartamento turistico  
7. □  Casa di parenti o amici 
8. □  Campeggio libero (camper, furgone attrezzato, ..) 
9. □  Altro 
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5. Quanti giorni ha previsto di fermarsi in Trentin o? 

Indicare il numero di pernottamenti    |__|__| 
 
6. Ha trascorso negli anni scorsi altri periodi di vacanza in Trentino? 

1. □  No, è la prima volta 
2. □  Sì, sempre senza pernottare (giornata in montagna o sulle piste da sci) 
3. □  Sì, ho già trascorso uno o più periodi di vacanza (con almeno 1 pernottamento) 
 
7. Se ha già trascorso altri periodi di vacanza in Trentino, può indicare dove? 

1. □  In questa stessa località/ambito   □ Estate □ Inverno 
2. □  In una località/ambito diverso del Trentino 
 
8. Complessivamente quanto si ritiene soddisfatto d el servizio di navigazione sul 

lago? (orari, prezzi, frequenze delle corse)? 

1. □  Per nulla soddisfatto 
2. □  Poco soddisfatto 
3. □  Soddisfatto 
4. □  Molto soddisfatto 
5. □  Non so 

 
9. La presenza di una ricca e variegata offerta spo rtiva nella zona (windsurf,  

ciclismo, mountain bike, arrampicata, Nordic Walkin g, etc.) ha influenzato la 
scelta della destinazione di vacanza? 

1. □  Sì, decisamente 
2. □  Sì, in parte 
3. □  No 
4. □  Non ero a conoscenza dell’offerta sportiva in zona 
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B) DATI SUL TURISTA 
 
1. Lei è qui (max 2 risposte): 

1. □  Da solo/a 
2. □  In coppia 
3. □  Con la famiglia 
4. □  Con amici 
5. □  Con un gruppo organizzato 
6. □  Altro  
 
2. Genere

1. □  M 
2. □  F
 
3. Età (in anni compiuti) 

|__|__| 
 
4. Titolo di studio 

1. □  Scuola dell’obbligo 
2. □  Qualifica o diploma professionale 
3. □  Diploma di scuola superiore 
4. □  Laurea/Master/Diploma di laurea 
 
5. Professione 

1. □  Operaio/a 
2. □  Impiegato/a 
3. □  Insegnante 
4. □  Dirigente 
5. □  Libero/a professionista, imprenditore/trice, lavoratore/trice autonomo/a 
6. □  Studente/essa 
7. □  Pensionato/a 
8. □  Casalingo/a 
9. □  Disoccupato/a 
10. □  Altro 
 
6. Provenienza 

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

LUOGO DI RILEVAZIONE: _________________________________________________ 

DATA (gg/mm/aa): |__|__|/|__|__|/|__|__| 

RILEVATORE: __________________________________________________________ 

 

 


