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INDAGINE SULLA VACANZA INVERNALE in TRENTINO 
 

Blocco 1 : generale 
 
1. E’ la prima volta che trascorre una vacanza invernale in montagna? 
 

1. □ Sì (passare direttamente alla domanda 3) 
2. □ No, tutti gli anni (o quasi) faccio una vacanza invernale in montagna  
3. □ No, ma era da alcuni anni che non frequentavo la montagna in inverno 

 
2. (Solamente se ha risposto “No” alla domanda precedente (risp. 2 o 3)).  

Considerando le ultime 3 stagioni invernali (2004/05, 2005/06 e 2006/07), in quali desti-
nazioni montane ha trascorso altri periodi di vacanza (con almeno 1 pernottamento)? 
(possibili più risposte, se diverse da 1) 

 
1. □ Nessuna; non ne ho avute o le esperienze sono state antecedenti 
2. □ Trentino 
3. □ Alto Adige 
4. □ Altre regioni italiane (prego, indicare max 3 regioni ______________________________ 

______________________________________________________________________) 
5. □ Austria 
6. □ Altre località dell’arco alpino (prego, indicare max 3 località _______________________ 

______________________________________________________________________) 
7. □ Altro (prego, specificare ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________) 
 
3. Quali sono i principali motivi per cui Lei ha scelto di effettuare questa vacanza inverna-

le? (max 2 risposte)  
 

1. □ Il riposo e relax in un ambiente naturale 
2. □ La pratica dello sci alpino/snowboard 
3. □ L’opportunità di trascorrere una vacanza attiva, anche oltre allo sci alpino/snow-board 
4. □ Le opportunità di carattere culturale (visite a città, eventi e musei) 
5. □ Le opportunità enogastronomiche 
6. □ L’opportunità di trascorrere una vacanza “benessere” (anche termale) in strutture attrez-

zate per il wellness e/o il fitness 
7. □ Le opportunità di divertimento (es. shopping, vita notturna) 
8. □ La possibilità di trascorrere una vacanza in compagnia di familiari e/o amici 
9. □ Altro, prego specificare ____________________________________________________   

 
4. Le chiediamo di esprimere l’IMPORTANZA assegnata ai seguenti aspetti nel momento 

della scelta o della prenotazione della vacanza invernale, secondo queste modalità 
 

(1)   per nulla o poco importante  
(2)   abbastanza importante 
(3)  ☺  importante 

(4)  ☺☺ molto importante 
(5) ?? non so, non ho idea, non mi interessa o 

domanda non pertinente 
 
  (1) (2) (3) (4) (5) 

1 Quanto è importante trovare nella località un’ATMOSFERA INVERNALE e un 
paesaggio innevato   ☺ ☺☺ ?? 

2 
L’ACCESSIBILITA’ alla località (intendendola sia come vicinanza alle princi-
pali reti di comunicazione, sia come disponibilità di mezzi di trasporto per il 
raggiungimento della stessa) 

  ☺ ☺☺ ?? 

3 

Nella scelta del luogo di vacanza, quanto reputa importante trovare una LO-
CALITA’ ANIMATA, ricca di eventi e manifestazioni, strutture  e servizi per le 
attività non sportive e per il divertimento (negozi, locali, luoghi di ritrovo, ..), 
nonché frequentata da molti turisti 

  ☺ ☺☺ ?? 
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4 Quanto è importante che la località sia adatta alle FAMIGLIE e abbia 
un’offerta dedicata ai bambini (aree gioco attrezzate, animazione, baby club)   ☺ ☺☺ ?? 

5 Quanto pesa nella scelta della vacanza l’offerta ENOGASTRONOMICA loca-
le   ☺ ☺☺ ?? 

6 Quanto importa nella scelta della vacanza la componente relativa alla 
STRUTTURA RICETTIVA   ☺ ☺☺ ?? 

7 La dotazione di impianti e di piste da SCI ALPINO/ SNOWBOARD   ☺ ☺☺ ?? 
8 La dotazione di strutture/servizi per ALTRE ATTIVITA’ SPORTIVE   ☺ ☺☺ ?? 
9 La presenza di un servizio di SKIBUS    ☺ ☺☺ ?? 

10 La presenza di ISTRUTTORI o personale qualificato per le eventuali attività 
sportive che si intendono praticare in vacanza   ☺ ☺☺ ?? 

11 La presenza di NEGOZI per il noleggio o l’acquisto di attrezzatura sportiva   ☺ ☺☺ ?? 

12 

Le POLITICHE SOSTENIBILI di GESTIONE AMBIENTALE messe in atto 
nella località e nella struttura dell’attuale vacanza (smaltimento rifiuti, raccolta 
differenziata, manutenzione aree naturali, sensibilizzazione degli ospiti, utiliz-
zo di fonti energetiche rinnovabili, attento utilizzo risorse idriche) 

  ☺ ☺☺ ?? 

13 Complessivamente, quanto è importante il fattore PREZZO nella scelta della 
destinazione della vacanza   ☺ ☺☺ ?? 

 
 
 

Blocco 2: l’attuale vacanza 
 
5. Come ha prenotato la vacanza? 
 

1. □ Ho prenotato telefonicamente la struttura ricettiva prima della partenza 
2. □ Ho prenotato via Internet la struttura ricettiva prima della partenza 
3. □ Tramite Azienda per il Turismo 
4. □ Tramite agenzia o T. O. 
5. □ Non ho prenotato, mi sono presentato/a direttamente  
6. □ Prenoto la stessa struttura ricettiva direttamente da un anno all’altro 
7. □ Altro 

 
6. Con chi è in vacanza? (max 2 risposte) 
 

1. □ Da solo/a 
2. □ In coppia 
3. □ Famiglia con figli 

4. □ Con uno o più amici 
5. □ Con un gruppo organizzato (T.O.) 
6. □ Altro 

 
7. In questa vacanza quali fra queste attività sta praticando o si è già attrezzato per pratica-

re? Risponda cortesemente secondo queste modalità:  
 

(1)   non pratico e non avrei intenzione di praticare questa attività durante questa vacanza  
(2)   sto praticando/avrei intenzione di praticare questa attività in modo marginale in questa vacanza 
(3)  ☺  pratico/avrei intenzione di praticare prevalentemente questa attività durante questa vacanza 
(4)  ☺☺ pratico/avrei intenzione di praticare esclusivamente questa attività durante questa vacanza 
(5)  ?? non so, non ho ancora deciso, non ho idea  

 
  (1) (2) (3) (4) (5) 
1 Passeggiate sulla neve   ☺ ☺☺ ?? 
2 Sci alpino (discesa)   ☺ ☺☺ ?? 
3 Sci nordico (fondo)   ☺ ☺☺ ?? 
4 Sci alpinismo/escursionismo   ☺ ☺☺ ?? 
5 Snowboard   ☺ ☺☺ ?? 
6 Ciaspole/racchette da neve, nordic walking   ☺ ☺☺ ?? 
7 Pattinaggio su ghiaccio   ☺ ☺☺ ?? 
8 Discesa attrezzata con slitte, gommoni o altro mezzo simile   ☺ ☺☺ ?? 
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8. Nel corso di questa vacanza, quanto tempo dedica in media giornalmente alla pratica 
sportiva nel suo complesso?  

 
1. □ Nulla 
2. □ Fino circa a due ore 

3. □ Mezza giornata  
4. □ Oltre la mezza giornata 

9. Potrebbe specificare la durata di questa vacanza in Trentino? 
 

Specificare il numero di notti trascorse in Trentino:   |__|__|  

 
10.  Potrebbe indicare (in Euro) quanto spende mediamente al giorno durante questa vacan-

za? (la spesa media giornaliera si intende pro capite e tutto compreso (vitto, alloggio, 
trasporti, impianti, abbonamenti, shopping, bar, ingressi,…); nel caso di nucleo familiare 
si prega di indicare la spesa media giornaliera di un singolo componente) 
NB: Se l’importo è minore di 40,00 € o superiore ai 300,00 € il rilevatore è tenuto a scrivere due 
righe di commento per giustificare l’anomalia del dato raccolto 

 

specificare spesa media giornaliera pro capite:  € |__|__|__|,00  
 
Eventuale nota del rilevatore riguardante l’importo scritto: ………………...………...............…………. 
…………………………………….…………………………………………………………….... 
…………………………………….…………………………………………………………….... 
…………………………………….…………………………………………………………….... 

 
11.  Nei confronti di questa vacanza, Le chiediamo di esprimere il suo grado di SODDISFA-

ZIONE relativamente ai seguenti aspetti, secondo queste modalità: 
 

(1)   per nulla o poco soddisfacente  
(2)   abbastanza soddisfacente 
(3)  ☺  soddisfacente 

(4)  ☺☺ molto soddisfacente 
(5)  ?? assenza di giudizio o domanda non perti-

nente 
 

  (1) (2) (3) (4) (5) 
1 L’ATMOSFERA INVERNALE ed il paesaggio innevato   ☺ ☺☺ ?? 

2 L’ACCESSIBILITA’ alla località (vicinanza alle principali reti di comunicazione 
e/o disponibilità di mezzi di trasporto per il raggiungimento della stessa)   ☺ ☺☺ ?? 

3 
LOCALITA’ ANIMATA, ricca di eventi e manifestazioni, strutture  e servizi per 
le attività non sportive e per il divertimento (negozi, locali, luoghi di ritrovo, ..), 
nonché frequentata da molti turisti 

  ☺ ☺☺ ?? 

4 L’offerta per FAMIGLIE con bambini (aree gioco attrezzate, animazione, baby 
club)   ☺ ☺☺ ?? 

5 L’offerta ENOGASTRONOMICA locale   ☺ ☺☺ ?? 
6 La STRUTTURA RICETTIVA utilizzata   ☺ ☺☺ ?? 
7 La dotazione di impianti e di piste da SCI ALPINO/ SNOWBOARD   ☺ ☺☺ ?? 
8 La dotazione di strutture/servizi per ALTRE ATTIVITA’ SPORTIVE   ☺ ☺☺ ?? 
9 L’eventuale servizio di SKIBUS   ☺ ☺☺ ?? 

10 Gli ISTRUTTORI e/o il personale qualificato per le eventuali attività sportive 
che si sono praticate o si stanno praticando in questa vacanza   ☺ ☺☺ ?? 

11 I NEGOZI per il noleggio o l’acquisto di attrezzatura sportiva   ☺ ☺☺ ?? 

12 

Le POLITICHE SOSTENIBILI di GESTIONE AMBIENTALE messe in atto 
nella località e nella struttura dell’attuale vacanza (smaltimento rifiuti, raccolta 
differenziata, manutenzione aree naturali, sensibilizzazione degli ospiti, utiliz-
zo di fonti energetiche rinnovabili, attento utilizzo risorse idriche) 

  ☺ ☺☺ ?? 

13 Complessivamente, quanto è rimasto soddisfatto del fattore PREZZO riguar-
do a questa vacanza   ☺ ☺☺ ?? 
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12.  Sempre riguardo a questa vacanza, come valuta i seguenti aspetti? 
 

(1)   eccessivo  
(2)   elevato 
(3)    equilibrato 

(4)  ☺ contenuto/basso 
(5)  ?? assenza di giudizio 

 
  (1) (2) (3) (4) (5) 

1 Il TRAFFICO e la viabilità nella località    ☺ ?? 
2 Presenza di TURISTI nella località     ☺ ?? 
3 La presenza di SCIATORI sulle piste    ☺ ?? 

 
13.  Nel corso di questo inverno 2007-2008 (da dicembre a marzo) prevede di effettuare/ha 

effettuato altri periodi di vacanza (con una durata di almeno 1 pernottamento) oltre a 
quello in corso? (se risposta affermativa, max 2 risposte) 

 
1. □ No, questa è l’unica vacanza nel corso di questo inverno 
2. □ Sì, prevedo di effettuare/ho effettuato un’altra vacanza sempre in Trentino 
3. □ Sì, prevedo di effettuare/ho effettuato un’altra vacanza in una destinazione montana, di-

versa dal Trentino 
4. □ Sì, prevedo di effettuare/ho effettuato un’altra vacanza in una destinazione marina 
5. □ Sì, prevedo di effettuare/ho effettuato un’altra vacanza in una destinazione diversa dalle 

ipotesi citate sopra 
 
14.  Nelle prossime stagioni invernali, pensa di trascorrere ancora un periodo di vacanza in 

Trentino? 
 
1. □ Sì, nella stessa località 
2. □ Sì, ancora in Trentino, ma in un’altra 

località 

3. □ No 
4. □ Non sa 

 
15.  Sarebbe interessato a trascorrere una vacanza in Trentino nel periodo estivo? Se sì, a 

quali attività sarebbe più interessato? 
 

1. □ No, non sono interessato a trascorrere una vacanza estiva in Trentino 
2. □ Sì, sono interessato a (se si specificano, max 2 risposte generali):  

2.1 □ Relax e riposo in un ambiente naturale, compiendo anche delle passeggiate    
2.2 □ La pratica di qualche attività sportiva (se si specificano, max 3 risposte): 
 2.2.1 □ Trekking o Nordic Walking  
 2.2.2 □ Arrampicate/ Vie ferrate 
 2.2.3 □ Ciclismo/ Mountain bike 
 2.2.4 □ Windsurf/ Barca a vela 
 2.2.5 □ Altri sport 
2.3 □ Visite o attività culturali 
2.4 □ Visite o attività legate all’enogastronomia 
2.5 □ Ricerca di benessere e forma fisica in strutture dotate di centro wellness e/o fitness, 

anche termali 
2.6 □ Attività dedicate a famiglie con bambini 
2.7 □ Altro 

 
16.  Avrebbe qualche suggerimento per migliorare la vacanza in Trentino? 

           _________________________________________________________________________ 
           _________________________________________________________________________ 
           _________________________________________________________________________ 
           _________________________________________________________________________ 
           _________________________________________________________________________ 
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Blocco 3: informazioni personali 
 
17.  Genere 
 

1. □ M 2. □ F 
 
18.  Età 
 

Prego specificare:  |__|__|  
 
19.  Titolo di studio 
 

1. □ Scuola dell’obbligo 
2. □ Qualifica o diploma professionale 
3. □ Diploma di scuola superiore 

4. □ Laurea o diploma di laurea 
5. □ Altro 

 
20.  Professione 
 

1. □ Operaio/a 
2. □ Impiegato/a insegnante 
3. □ Dirigente 
4. □ Libero professionista/ imprendito-

re/lavoratore autonomo 

5. □ Studente/essa 
6. □ Pensionato/a 
7. □ Casalingo/a 
8. □ Altro 

 
21.  Provenienza 
 

1. □ Trentino 
2. □ Italia (specificare la Provincia  ___________________________________________)  
3. □ Stato Estero (specificare lo Stato  ________________________________________) 
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DATA RILEVAZIONE  |__|__|/|__|__|/|__|__| 
 
LUOGO RILEVAZIONE      |__|__|__|  (vedi Allegato Luoghi Strutture) 
 
STRUTTURA  |__|__|__|  (vedi Allegato Strutture) 
 
RILEVATORE :                   |__|__|  (vedi Tabella 1 - codice da 1 a 16) 
 
 
 
 
 
Tab.1: RILEVATORE 

 Cognome Nome 
1 Beretta Paolo 
2 Ciola Alessandro 
3 Curzel Laura 
4 Ferrai Giorgia 
5 Ferrari Ruggero 
6 Finadri Lara 
7 Merli Lia 
8 Riccadonna Federica 
9 Sambuchi Laura 

10 Tapparelli Elena 
11 Tomasini Serena 
12 Tonetti Francesca 
13 Vettorato Daniele 
14 Virdia Lara 
15 Zini Raffaella 
16 De Carli Stefania 

 
 


