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INDAGINE VISITATORI CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO 
 

 
Questionari estate:  779 schede 
Questionari inverno:  270 schede 
Questionari totali 1.049 
 

PER TUTTI I VISITATORI 
 
 Estate Inverno Totale 
 
1. Con chi ha visitato il Castello del Buonconsiglio e la Mostra Egitto mai visto. Collezioni inedite 

dal Museo Egizio di Torino e del Buonconsiglio di Trento? (max 2 risposte) 
Da solo  
In coppia  
In famiglia  
Con amici  
Con un gruppo organizzato  
 
Ha visitato il Castello e la Mostra anche con un gruppo di amici  
Ha visitato il Castello e la Mostra anche con un gruppo organizzato  

  
2. E’ la prima volta che visita le sale del Castello del Buonconsiglio o una mostra organizzata al suo 

interno? 
Sì  
No  

 
3. Negli ultimi cinque anni, quante altre volte ha visitato il Castello del Buonconsiglio, oltre ad oggi? 

Media numero visite  
 
4. Come ha saputo dell’esistenza della Mostra Egitto mai visto. Collezioni inedite dal Museo Egizio 

di Torino e del Buonconsiglio di Trento? (max 2 risposte) 
Non ne era a conoscenza, è qui per visitare il Castello del Buonconsiglio  
Quotidiani/periodici  
Stampa specializzata  
Radio o TV  
Internet  
Pubblicazioni specifiche sulla Mostra  
Affissioni, manifesti e/o segnaletica  
Azienda per il turismo (ApT) o Uffici turistici  
Struttura ricettiva (hotel, ristorante..) o altri esercizi  
Agenzia di viaggio o Tour Operator  
Associazione o circolo ricreativo  
Amici, parenti e conoscenti  
Invito inviato via posta/e-mail  

 
5. Ha usufruito del servizio di visita guidata curato dal Museo per il Castello e la Mostra Egitto mai 

visto? 
Sì  
No  
 



 Estate Inverno Totale 

6. La visita guidata curata dal personale del Museo l’ha: 
Per nulla soddisfatto  
Poco soddisfatto  
Soddisfatto  
Molto soddisfatto  
 

Media giudizio visita guidata*  
 

 
7. Come giudica il materiale esposto della Mostra Egitto mai visto? 

Per nulla interessante  
Poco interessante  
Interessante  
Molto interessante  
 

Media giudizio materiale esposto*  
 

8. La cortesia e la professionalità del personale del Museo (biglietteria, operatori di custodia…) 
l’hanno: 
Per nulla soddisfatto  
Poco soddisfatto  
Soddisfatto  
Molto soddisfatto  
 

Media giudizio cortesia e professionalità del personale*  
 
9 I tempi di attesa (acquisto biglietti, accesso alle sale, …) per visitare il Castello e la Mostra Egitto 

mai visto li valuta: 
Eccessivi  
Ragionevoli  
Contenuti / bassi  

 
10 Ha acquistato un biglietto (intero o ridotto) per visitare il Castello e la Mostra Egitto mai 

visto? 
 

Sì  
No  

 
11 In rapporto alla Mostra visitata e ai servizi offerti, il costo del biglietto Le sembra: 
 

Elevato  
Adeguato  
Contenuto  

 
12 Ha effettuato degli acquisti al Buonconsiglio Shop? 

Sì  
No  

 
13 Cosa ha acquistato? (possibili più risposte) 

Pubblicazioni e libri  
Materiale, gadget  
Catalogo mostra  
Prodotti locali (prodotti enogastronomici e/o artigianali)  

 
14. Il Buonconsiglio Shop (materiale in vendita, spazi, personale) l’ha: 

Per nulla soddisfatto  
Poco soddisfatto  
Soddisfatto  
Molto soddisfatto  
 

Media giudizio Buonconsiglio Shop*  
 
15. Ha utilizzato la caffetteria interna al Castello del Buonconsiglio? 

Sì  
No  



 Estate Inverno Totale 

16. La caffetteria interna al Castello del Buonconsiglio (servizio, personale, spazi) l’ha: 
Per nulla soddisfatto  
Poco soddisfatto  
Soddisfatto  
Molto soddisfatto  
 

Media giudizio caffetteria interna*  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Può specificare quanto tempo ha trascorso nel Castello del Buonconsiglio per questa visita 

(minuti)? (compreso bookshop ma esclusa caffetteria) 
Meno di 30 minuti  
30 - 60 minuti  
61 - 120 minuti  
Oltre 120 minuti  
 

Media tempo visita (in minuti)  
 
18. Prima di questa visita, si è documentato sui temi della mostra? 

Sì  
No  

 
19. Dopo aver visitato questa mostra, Le è venuto il desiderio di acquisire maggiori informazioni 

sugli argomenti trattati? 
Sì  
No  

 
20. Come valuta complessivamente la Sua visita al Castello del Buonconsiglio e alla Mostra Egitto 

mai visto, prendendo in considerazione il percorso espositivo, gli spazi museali e i servizi 
aggiuntivi? 
Per nulla soddisfacente  
Poco soddisfacente  
Soddisfacente  
Molto soddisfacente  
 

Media giudizio visita Mostra  
 
21. Dove abita?(domicilio abituale) 

Comune di Trento (Residente a Trento)  
Trentino (Residente in Trentino)  
Altra regione e Alto Adige  
Estero  

 
22. Età  

a)  Età media (in anni compiuti)  
 

b) Età in classi 
Meno 35 anni  
36-55 anni  
Oltre 56 anni  

 
23. Genere  

Maschile  
Femminile  

 
24. Titolo di studio 

Scuola dell'obbligo  
Qualifica o diploma professionale  
Diploma di scuola superiore  
Laurea o diploma di laurea  
Altro  
 
 

* Scala valori: -2 (per nulla soddisfatto/interessante); + 2 (molto soddisfatto/interessante) 



 Estate Inverno Totale 

25. Professione 
Operaio/a  
Impiegato/a  
Insegnante  
Dirigente, Libero/a professionista, Imprenditore/trice  
Studente/essa  
Pensionato/a  
Casalingo/a  
Altro  
 

 
26. Nell’ultimo anno quanti musei o quante mostre ha visitato, oltre a questo/a? 

Nessuno/a  
1-2  
3-5  
6-10  
Più di 10  

 
PER TUTTI I VISITATORI AD ECCEZIONE DEI RESIDENTI A TRENTO E IN TRENTINO (cfr. dom.21) 

 
 Estate Inverno Totale 
 
27. Negli ultimi cinque anni ha già trascorso uno o più giorni di vacanza in Trentino? (se sì, due risposte) 

No, è la prima volta  
Sì, ma sempre senza pernottare (visita mostre o musei, giornata in montagna  
 o sulle piste da sci)   
Sì, ha già trascorso uno o più periodi di vacanza (almeno un pernottamento)  

 
PER TUTTI I VISITATORI AD ECCEZIONE DEI RESIDENTI A TRENTO (cfr. dom.21) 

 
 Estate Inverno Totale 
28. Ha pernottato ieri o intende pernottare stasera fuori casa? 

Sì  
No  

 
29. Dove ha pernottato o intende pernottare? 

Fuori Trentino (turista pernottante fuori Trentino)  
Trentino (turista pernottante in Trentino)  

 di cui Trento città 1  
 

SOLO PER TURISTI PERNOTTANTI IN TRENTINO 
 
30. In quale tipo di struttura ha pernottato o intende pernottare? 

Albergo, residence  
Agriturismo, baita, B&B  
Casa di proprietà  
Campeggio  
Affittacamere  
Appartamento turistico  
Casa di parenti o amici  
Campeggio libero  
Altro  

 
31. Quanti pernottamenti ha fatto o prevede di fare complessivamente in Trentino per questa 
vacanza? 

a)  Durata media vacanza (in notti)  
b) Durata vacanza in classi 

1-3 notti  
4-6 notti  
7-14 notti  
Oltre 14 notti  

                                                 
1 Le percentuali sono state calcolate su coloro che hanno specificato il comune di pernottamento. 



 Estate Inverno Totale 

32. La presenza del Castello del Buonconsiglio e della Mostra Egitto mai visto ha influenzato la 
scelta di pernottare a Trento città o in Trentino? 
Sì decisamente  
Sì in parte  
No  
Non era a conoscenza di una simile offerta  
Turisti pernottanti al di fuori dell’ambito di Trento, Monte Bondone e Valle   
dei Laghi ed escursionisti di rimbalzo su Trento 

 
33. La struttura ricettiva dove pernotta2:  

Le ha offerto nel prezzo del pernottamento anche l’ingresso a questo Museo 
Le ha offerto un biglietto scontato per accedere a questo Museo  
Ha organizzato una visita guidata al Museo e/o alla Mostra  
L’ha solo informata del Museo e della Mostra  
Nulla di tutto ciò  

 
34. Quali attività intende praticare preferibilmente durante questa Sua vacanza? (max 2 risposte) 

Riposo e relax (passeggiate in tranquillità, …)  
Altre visite culturali (es. centri storici, musei, castelli,…)  
Attività enogastronomiche (visite aziende agro alimentari...)  
Trattamenti benessere e/o termali  
Visite naturalistiche (visite guidate/attività a tema ambientale…)  
Attività sportive (estate: trekking, nordic walking, bici...;  

inverno: sci nordico, sci alpino, ciaspole...)  
Visita/e ai Mercatini di Natale  
Altro  
 

SOLO PER ESCURSIONISTI E TURISTI PERNOTTANTI FUORI TRENTINO 
 
35. Come mai si trova oggi a Trento? 

Esclusivamente per visitare Castello e Mostra Egitto mai visto  
Principalmente per visitare Castello e Mostra  
Per altre ragioni ma ha colto l’occasione per visitare anche il Castello e la Mostra  

 
PER TUTTI I VISITATORI AD ECCEZIONE DEI RESIDENTI A TRENTO 

 
36. In occasione di questa sua visita al Castello del Buonconsiglio e alla mostra Egitto Mai visto, ha 

già visitato o visiterà altre mostre o musei in Trentino? (se sì, max 2 risposte) 
Sì, ha già effettuato altre visite  
Sì, ha intenzione di fare altre visite  
No  

 
37. In occasione di questa Sua visita al Castello del Buonconsiglio e alla mostra Egitto Mai visto, 

quali di questi musei ha già visitato o visiterà? (più risposte) 
Palazzo delle Albere a Trento  
Museo Tridentino di Scienze Naturali - Trento  
Museo Aeronautica Gianni Caproni - Trento  
Museo Diocesano Tridentino  
Mart di Rovereto  
Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto  
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige  
Museo delle Palafitte di Ledro  
Giardino Botanico Alpino Viotte (Monte Bondone Trento)  
Altri musei o castelli in provincia di Trento  
Altri musei fuori del Trentino (es. Verona, Bolzano…)  

 
38. Per arrivare a Trento ha utilizzato un mezzo proprio o a noleggio ? (auto, moto, camper) 

Sì  
No 

                                                 
2 La domanda non è stata posta ai turisti che hanno soggiornato in case di proprietà o di parenti e amici e in campeggi liberi o in 

strutture certificate non trentine. 



 Estate Inverno Totale 
39. In questa occasione ha già visitato o intende visitare il centro storico di Trento e/o le sue 

attrattive turistiche/culturali? 
Sì  
No, le conosce già  
No, non è interessato  
No, non ha tempo  

 

40. Come valuta i seguenti aspetti della città di Trento? 

 Poco/per nulla 
soddisfacente Soddisfacente Molto 

soddisfacente Punteggio medio* 

 Estate Inverno Totale Estate Inverno Totale Estate Inverno Totale Estate Inverno Totale 
Segnaletica turistica (per 
raggiungere attrattive turistiche)             

Possibilità info turistiche su 
Trento e provincia (punti info)             

Accoglienza città (es. pubblici/ 
ristorativi/animazione città)             

Disponibilità comodità parcheggi             

 Estate Inverno Totale 
41. Ha la Trento Card? (solo estate) 

Sì, Trento card 24 ore  
Sì, Trento card 48 ore  
No, ma intende acquistarla  
No, non è interessato  
No, non conosceva la Trento Card  

 
43. La Trento Card l’ha: (solo estate) 

Per nulla soddisfatto  
Poco soddisfatto  
Soddisfatto  
Molto soddisfatto  
 

Media giudizio Trento Card*  
 
42. Ha visitato il Mercatino di Natale di Trento? (solo inverno) 

Sì, e ha acquistato degli articoli  
Sì, ma non ha acquistato nulla  
No, ma intende visitarlo   
No, non è interessato  

 
44. Il Mercatino di Natale di Trento l’ha: (solo inverno) 

Per nulla soddisfatto   
Poco soddisfatto   
Soddisfatto   
Molto soddisfatto   
 

Media giudizio Mercatino Natale*   
 
45. In questa occasione ha effettuato altre consumazioni, spese o acquisti a Trento (oltre 

eventualmente al pernottamento, al biglietto di ingresso al Museo, alla Trento Card (se estate), 
ed acquisti ai Mercatini (se inverno)? 
Sì  
No  
No, ma intende farne  
 

46. Potrebbe indicare dove? (possibili più risposte) 
Bar o esercizi per la ristorazione veloce ( pizza al taglio, take away..)  
Ristorante, locale tipico o pizzeria  
Esercizi commerciali  
Altro (altri musei, trasporti, cantine...)  

 
47. Spese sostenute (valori in euro) 
 

 Pernottamento Vitto Totale 
 Estate Inverno Totale Estate Inverno Totale Estate Inverno Totale 
Turista evento          
Altri turisti          
Escursionista evento          
Altri escursionisti          

 


