
Estate 2004. Indagine condotta presso il Castello del 
Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali.  
 
 
 
 

1. Ha visitato altre volte questo castello? 
 Sì             
 No           

 
2. Oggi è venuto per visitare la mostra o il castello? 

 per la mostra            
per il castello            
 
3. Come è venuto a conoscenza di questo castello?  
(solo 1 risposta) 

 Da parenti o amici           
 Alla televisione o alla radio           
 Attraverso internet           
 In un ufficio turistico           
 Da un manifesto/locandina          
 Da una rivista specializzata          
 Da un quotidiano o un periodico           
 In una guida turistica         
 In un depliant/brochure del museo         
 In un libro/catalogo d'arte          

3.1 In altro modo           
 
4. Come è venuto a conoscenza di questa mostra? 
 (solo 1 risposta) 

 Da parenti o amici                   
Alla televisione o alla radio           

 Attraverso internet           
 In un ufficio turistico           
 Da un manifesto/locandina        
 Da una rivista specializzata          
 Da un quotidiano o un periodico         
 In una guida turistica           
 In un depliant/brochure del museo         
 In un libro/catalogo d'arte          
 4.1 In altro modo (specificare)        

 
5. Con chi è venuto? 

 Da solo            
 Con la famiglia         
 Con la scuola            
 Con amici          
 Con un gruppo organizzato           

 
6. Che cosa si aspetta dalla visita? 

 Accrescimento culturale        
 Divertimento            



 Altro               
             
   

7. Come ha effettuato la visita? 
 Autonomamente         
 Con i percorsi didattici degli operatori del museo     
 Con guide turistiche esterne         

 
8. Quanto ha apprezzato…?     per nulla   poco  abbastanza  molto 

 Gli ambienti del castello     ☺      ☺ ☺  
 Le opere esposte permanentemente     ☺      ☺ ☺ 
 L'allestimento della mostra     ☺      ☺ ☺ 
 Il tema trattato dalla mostra     ☺      ☺ ☺ 
  

 Le informazioni scritte     ☺      ☺ ☺ 
 La guida degli operatori del Museo     ☺      ☺ ☺ 
 La gentilezza del personale     ☺      ☺ ☺ 
 La segnaletica per arrivare al museo         ☺      ☺ ☺ 
 La caffetteria                                          ☺      ☺ ☺ 
 I prodotti offerti nel punto vendita            ☺      ☺ ☺ 
 L'orario di apertura     ☺      ☺ ☺  
 La visita nel suo complesso     ☺      ☺ ☺ 

 
9. Ha visitato tutto il castello? 

 Sì            
 No           

 
10. Cosa ha acquistato presso il nostro punto vendita?      

 Il catalogo della mostra         
 Una guida/brochure del castello          
 Altri volumi               
 Posters          
 Cartoline             
 Videocassette               
 Altro  

 
11. Tornerebbe a visitare questo castello? 

 Sì            
 No           

 
12. Come giudica il prezzo d'ingresso? 

 Basso             
 Adeguato           
 Alto              

 
13. Ha visitato o ha intenzione di visitare  
prossimamente altri musei o castelli in Trentino?      

 Sì             
 No           



14. Dopo aver visitato questa mostra, Le è venuto il desiderio  
di acquisire maggiori informazioni sugli argomenti trattati? 

 Si            
 No            
 Non so           

 
15. Quanto tempo ha trascorso nel Museo? 

 meno di 1 ora             
 da 1 ora a 2 ore         
 oltre le due ore         

 
 
16. Era a conoscenza della “Trento card”? 

 no           
 Sì           

se sì , l’ha acquistata? 
 Si, la card 24h           
 Si, la card 48h                    
 No             

 
17. Mezzo di trasporto utilizzato 

 Privato            
 Mezzi pubblici          
  

 
18. Provenienza  

 Residente nel Comune           
 Residente nel Comprensorio           
 Residente in provincia di Trento          
 Residente in altra provincia Italia       
 Residente all’estero         

 
19. Motivo della presenza in Trentino: 
19.1 Sta trascorrendo/ intende trascorrere un periodo      
di vacanza in Trentino.          
     
Può indicare la durata della permanenza prevista 
n° giorni:  
 
19.2 E’ venuto in Trentino principalmente per questo  
evento/mostra/visita museale.          
    
Intende fermarsi?    

 No, non intendo pernottare in Trentino       
 Si, intendo fermarmi         

 
19.3 E’ in Trentino per altri motivi         
(lavoro, ragioni personali…)         
 
20. E’ orientato preferibilmente su 

 Ristorazione veloce          
 Ristorante tipico         



 Non so perché non conosco le opportunità esistenti    
  

 
21. E’  interessato all’acquisto di prodotti tipici? 

 Si, senz’altro           
 No             
 Non so perché non conosco dei punti vendita e le opportunità  

esistenti           
 

22. E’ orientato su 
 Ricettività alberghiera         
 Ricettività extra  alberghiera        

(agritur, Ostello, Campeggio, B&B, casa per vacanze...)      
 Altro (amici, camper…)         

 
  In questo Suo periodo di vacanza, è interessato ad abbinare a questa 
visita: 

 frequentazione di uno più eventi culturali      
 frequentazione di uno o più musei       
 frequentazione di uno o più eventi enogastronomici    
 praticare uno o più  sport         
 trascorrere momenti di riposo e relax in ambiente naturale    

altro    
 
23. Potrebbe indicare quanto spende mediamente al giorno durante 
questa sua vacanza per le seguenti voci di spesa: 

 preferisco non rispondere       
 

 attività sportive         
 vitto e alloggio          
 attività ricreative e culturali        
 igiene e bellezza          
 trasporto e spostamenti        
 shopping e souvenirs        

 
24. Suggerimenti  
 
 
NOTIZIE SULLA PERSONA: 
 
25. Sesso:   
Maschio             
Femmina           
 
26. Età (valore medio)         
 
27. Titolo di studio 

 Licenza elementare           
 Licenza media inferiore        
 Licenza media superiore        
 Laurea            



 
28. Condizione professionale 

 Occupato          
 Disoccupato            
 Casalinga            
 Studente          
 Pensionato          
 Altro  

 
29. Se occupato: posizione 

 Dipendente           
 Autonomo           

 
30. Se occupato: settore 

 Agricoltura             
 Industria          
 Commercio          
 Servizi           

 
31. Nazionalità        
Italiana           
Straniera           
              
 
     
 
            
     


