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1. Motivo della visita 
 Per ragioni di studio            
 Per ragioni connesse al proprio lavoro         
 Per interessi culturali                   
 Per curiosità           
 Per accompagnare altre persone          

 
2. E’ la prima volta che visita questo Museo? 

 Si            
 No            

 
3. Se NO, potrebbe indicare quante altre volte ha visitato  
il Museo, oltre ad oggi? 

 1 volta            
 2 volte             
 3-5 volte            
 6-10 volte               
 più di 10           

 
4. Prima di questa visita, si è documentato sui temi della mostra? 

 No            
 Sì            
 leggendo libri/riviste divulgative       
 leggendo libri/riviste specializzate       
 guardando programmi televisivi o video       
 visitando siti internet         
 visitando altre mostre/musei      
 altro            

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

 Si             
 No             
 Non so            

 
6. Ha visitato tutto il museo o solo la mostra temporanea? 

 Tutto il museo con la mostra        
 Solo la mostra in corso         
 solo il museo          



 
 

 
  
7. Nel corso della Sua visita Lei ha usufruito  
della visita guidata?  

 Si             
 No            
 Non era prevista          

  
8. ha effettuato degli acquisti al book shop? 

 Si, ho acquistato la guida del museo        
 Si, ho acquistato del materiale        
 Si, ho acquistato il catalogo della mostra       
 No            

 
9. Come ha saputo dell’esistenza dell’evento/mostra 

 Stampa quotidiani           
 Stampa specializzata            
 Radio o TV           
 Internet           
 Pubblicazioni specifiche che promuovono l’evento/mostra     
 Affissioni/manifesti          
 Tramite azienda di promozione turistica       
 Presso struttura ricettiva (hotel, ristorante…)       
 Tramite agenzia di viaggio, T.O.        
 Associazione o circolo ricreativo        
 Amici e conoscenti          
 Invito inviato via posta/ eMail         

      
10. Quanto tempo ha trascorso nel Museo? 

 meno di 1 ora           
       

 da 1 ora a 2 ore          
 oltre le due ore          

 
11. Ha trovato questa mostra: 

 Chiara  Confusa 
 Ricca di materiali  Povera di materiali 
 Coinvolgente   Poco/per niente interessante 

 
12. Potrebbe dare una valutazione riguardo a: 
 Per nulla o poco soddisfatto             Abbastanza soddisfatto   
 Soddisfatto  ☺                          Molto soddisfatto/sopra le mie aspettative ☺ ☺ 
 

 argomento trattato   ☺ ☺ ☺ 
 opere/oggetti esposti   ☺ ☺ ☺ 
 supporti interattivi (se esistenti)   ☺ ☺ ☺ 
 percorso 

espositivo/allestimento/illuminazione 
  ☺ ☺ ☺ 

 pannelli e didascalie di approfondimento   ☺ ☺ ☺ 
 audioguide (se esistenti e utilizzate)   ☺ ☺ ☺ 
 visite guidate (se previste e utilizzate)   ☺ ☺ ☺ 
 qualità e chiarezza materiali informativi 

accessori  come cataloghi, dépliant, etc (se 
consultabili) 

  ☺ ☺ ☺ 

 costo biglietto   ☺ ☺ ☺ 
 servizi accessori (cafeteria, bookshop…)   ☺ ☺ ☺ 
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 cortesia ed efficienza del personale   ☺ ☺ ☺ 
  
13. Era a conoscenza della “Trento card”?     

 No            
 Sì            

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

 
14. Suggerimenti e proposte 

PPaarrttee  22  

MMOOTTIIVVAAZZIIOONNEE  DDII  VVAACCAANNZZAA  CCUULLTTUURRAALLEE  
  

15. Modalità di partecipazione 
 Solo           
 Con la famiglia          
 Con amici           
 Viaggio organizzato          

 
16. (per chi non fa parte di gruppo organizzato) Mezzo di trasporto utilizzato 

 Privato            
 Mezzi pubblici           

 
17. Provenienza  

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

 
 

( per i residenti fuori provincia, altrimenti passare a DATI ANAGRAFICI )  
 

18. Motivo della presenza in Trentino: 
 18.1 Sta trascorrendo/ intende trascorrere un periodo    

di vacanza in Trentino.          
     

 Può indicare la durata della permanenza prevista 
 

 1-4 giorni           
 5-10 giorni          
 11-15 giorni          
 più di 15 giorni          

 
 18.2 E’ venuto in Trentino principalmente per questo 
evento/mostra/visita museale.       
    
 Intende fermarsi?    
 No, non intendo pernottare in Tre ntino       
 Si, intendo fermarmi          

 
 18.3 E’ in Trentino per altri motivi       
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(lavoro, ragioni personali…)          
 

 
 

19. Oltre a questo evento/mostra pensa di visitare anche altri 
eventi/mostre/musei aperti sul territorio? 

 No            
 sì             
 Non so perché non conosco le opportunità esistenti     

 
20. Per quanto riguarda la ristorazione è 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. (Per coloro che alla domanda 18.1 o 18.2  hanno dichiarato di fermarsi 

almeno una notte) Se sta trascorrendo/ intende trascorrere un periodo di 
vacanza in Trentino  
22.1 indicare la località/ambito in cui si soggiorna o intende soggiornare 

22.2  è orientato su 
 Ricettività alberghiera          
 Ricettività extra-alberghiera         

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

 
22.3  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             

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

• preferisco non rispondere       
 
• vitto e alloggio          
• attività ricreative e culturali        
• igiene e bellezza          
• trasporto e spostamenti        
• shopping e souvenirs        
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DDAATTII  AANNAAGGRRAAFFIICCII  
 
23. Età:  

 Minore di 20 anni          
 Da 21 a 29 anni          
 Da 30 a 45 anni         
 Da 46 a 55 anni          
 Da 56 a 65 anni          
 Oltre 65 anni           
        

24. Sesso  
 Maschio           
    

 Femmina           
 

25. Titolo di studio: 
 scuola dell’obbligo / qualifica professionale       
 diploma di scuola superiore         
 laurea            

 
26. Professione: 

 Operaio           
 Impiegato           
 Dirigente/imprenditore/libero professionista      
 disoccupato          
 studente           
 pensionato           
 casalingo/a           
 altro              

 


