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QUESTIONARIO SUL CICLOTURISMO  
Strutture ricettive 

 
 
 
1. Quali sono i principali target turistici cui vi rivolgete? (possibili più risposte) 

1.   Sportivi 
2.  Famiglie 
3.  Proposte benessere per coppie 
4.  Convegnistica/Congressuale 
5.   Vacanza natura 
6.  Altro (specificare ___________________) 

 
2. Che peso ricopre il cicloturismo nella vostra offerta?   

1.   Esclusivo  
2.   Prevalente rispetto agli altri target 
3.   Secondario rispetto agli altri target 

 
3. Il cicloturismo è una forma di vacanza che si combina bene con le altre tipologie di turismo sulle 

quali puntate? 
1.   Sì 
2.   No 
3.   Solo in parte 

 
4. Da quanto tempo lavorate con i cicloturisti?  

1.   1 anno 
2.   2-3 anni 
3.   4-5 anni 
4.   Più di 5 anni 

 
5. Come valutate la domanda di cicloturismo? Prevede un trend in espansione o lo ritenete un 

prodotto ormai maturo? 
1.   In espansione anche per i prossimi anni 
2.   Prodotto stabile 
3.   In fase decrescente 

 
6. Avete offerte o promozioni speciali per promuovere il cicloturismo? 

1.   Sì 
2.   No 
 

6.1 Se sì, quali: 
1.   Tariffe speciali per gruppi 
2.   Pacchetti all inclusive (pernottamento, escursioni con guida, noleggio bici, packed lunch) 
3.   Convenzioni con centri sportivi locali 
4.   Servizi gratuiti per vacanze individuali 
5.   Altro (specificare __________________) 

 
 



7. Quali servizi specifici potete offrire al cicloturista che alloggia presso il Vostro hotel? 
7.1 Assistenza di un referente per il cicloturismo che dia consigli e che aiuti il turista 

nell’organizzare le escursioni 
1.   Sì 
2.   No 

 

7.2 Organizzazione di tour con guida professionista 
1.   Sì 
2.   No 

 
7.3 Corner informativo con opuscoli, guide e altro 

1.   Sì 
2.   No 

 

7.4 Deposito/garage per biciclette 
1.   Sì 
2.   No 

 

7.5 Servizio di noleggio biciclette 
1.   Sì 
2.   No 

 

7.6 Assistenza meccanica e/o officina con attrezzi per la riparazione delle biciclette 
1.   Sì 
2.   No 

 

7.7 Assistenza medica e/o massaggi 
1.   Sì 
2.   No 

 

7.8 Presenza di un centro fitness nella struttura 
1.   Sì 
2.   No 

 

7.9 Servizio lavanderia  
1.   Sì 
2.   No 

 

7.10 Preparazione di packed lunch 
1.   Sì 
2.   No 

 

7.11 Servizio di trasporto bagagli o transfert persone e bici verso altre strutture ricettive o 
stazioni del trasporto locale 
1.   Sì 
2.   No 

 

7.12 Altro  
(specificare____________________________________) 

 
8. Organizzate in collaborazione con tour operator o altre agenzie visite guidate della città, uscite 

serali o altro? 
1.   Sì 
2.   No 
 

9. Tra i vostri ospiti cicloturisti prevale:  
1.   La vacanza di gruppo  
2.   Quella individuale 



10. Nel caso della vacanza individuale, qual è l’età prevalente del cicloturista?  
1.   < 25 anni 
2.   25-35 anni 
3.   36-45 anni 
4.   46-55 anni 
5.   > 55 anni 

 
11. Qual è la provenienza principale? 

1.   Italia 
2.   Germania 
3.   Austria  
4.   Altri Paesi europei  

 
12. I vostri ospiti cicloturisti che fanno una vacanza individuale preferiscono: 

1. Una vacanza itinerante (pernottamento di norma di 1 sola notte)  
2. Una vacanza con base fissa?   

In questo caso quante notti mediamente si ferma in hotel il cicloturista? 
1.   2 - 3 notti 
2.   4 - 5 notti 
3.   6 - 7 notti  
4.  Più di 7 notti  

 
13. Nel caso della vacanza di gruppo, l’età media del cicloturista è più elevata rispetto alla vacanza  

individuale? 
1.   Sì 
2.   No 

 
14. Qual è la provenienza principale di questi gruppi di cicloturisti? 

1.   Italia 
2.   Germania 
3.   Austria 
4.   Altri Paesi europei 

 
15. I vostri ospiti cicloturisti che fanno una vacanza di gruppo preferiscono: 

1. una vacanza itinerante (pernottamento di norma di 1 sola notte)  
2. una vacanza con base fissa (più pernottamenti nella stessa struttura ricettiva?   

In questo caso quante notti mediamente si ferma in hotel il gruppo di cicloturista? 
1.   2 - 3 notti 
2.   4 - 5 notti 
3.   6 - 7 notti  
4.   più di 7 notti  
 

16. Il cicloturista richiede anche altri servizi (ad esempio centro benessere, palestra, o altro)? 
1.   Sì 
2.   No 

 
17. Alla luce della Sua esperienza vuole esprimere delle considerazioni su questa tipologia di 

clientela? 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                 
 
 
GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE! 


