
QUESTIONARIO SUL CICLOTURISMO 
Tour Operator 

 
1.Quali sono i principali target turistici cui vi rivolgete? 

  Sportivi 

  Famiglie 

  Giovani 

  Senior 
  Altro (specificare _______________________) 

 
 
2.Che peso ricopre il cicloturismo all’interno della vostra offerta? 

  Esclusivo 

  Prevalente rispetto agli altri target 
  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? 
  Sì 

  No 

  Solo in parte 

 
 
4.Da quanto tempo lavorate con il cicloturismo? 

  1 anno 

  2-3 anni 

  4-5 anni 

  Più di 5 anni 

 
 
5.Come valutate la domanda di cicloturismo nel vostro Paese? 

  Prevedete un trend in espansione anche per i prossimi anni 

  E’ un prodotto ormai stabile 

  E’ un prodotto in fase decrescente 

 
 
6.Le vostre proposte di vacanza per cicloturisti prevedono in Trentino: 

 la meta finale del viaggio 
 una o più tappe intermedie sul percorso previsto 
 solo l’attraversamento sulla ciclabile senza tappe intermedie 

 
 
7.L’organizzazione dei vostri viaggi è in collaborazione con tour operator o con agenzie 

italiane? 
  Sì 

  No 
 
 

8.Organizzate principalmente: 
  Vacanze individuali 

  Vacanza di gruppo 



9.La vostra offerta per i cicloturisti prevede:  
 Una vacanza itinerante 

 Una vacanza con base fissa 
 Entrambe le modalità 

 
 
10.Il pacchetto vacanza da voi proposto prevede in genere anche offerte di tipo culturale? 

  Sì  
  No 

 
 Se sì, quali: 

   Ingresso musei 

  Ingresso palazzi storici/castelli/ville 
  Visite guidate di città  

   Altro (specificare ______________________) 

 
 
11.Il pacchetto vacanza prevede in genere anche proposte di tipo enogastronomico? 

  Sì  
  No 

 
 Se sì, quali: 

   Degustazione vini 

   Pranzi/cene con prodotti tipici della zona visitata/attraversata  
   Altro (specificare _______________________) 

 
 
12.Qual è il periodo dell’anno in cui la proposta cicloturistica è più richiesta? 

  Aprile-maggio 

  Maggio-giugno 

  Giugno-luglio 

  Luglio-agosto 

  Agosto-settembre 

  Settembre-ottobre 

 
 
13.Per quanto riguarda la durata della vacanza, prevale: 

  Il viaggio di 5-7 giorni 

  Il viaggio di 8-10 giorni 

  Altro (specificare _______________________) 

 
 
14.Alla luce della Sua esperienza vuole esprimere delle considerazioni riguardo questa 

tipologia di clientela (sia cicloturisti che scelgono la vacanza di gruppo che quelli che 
preferiscono la vacanza individuale)? 
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