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INDAGINE SULLA VACANZA ESTIVA in TRENTINO 
 

Blocco 1 : generale 
 
1. Motivi prevalenti della scelta di VACANZA ESTIVA in Trentino (max 2 risposte) 
 

1. □ Ricerca di riposo e relax in un ambiente naturale 
2. □ Opportunità di una vacanza attiva praticando sport e/o escursioni 
3. □ Opportunità di carattere culturale (visite a città, eventi e musei) 
4. □ Opportunità enogastronomiche 
5. □ Ragioni di lavoro (congressi e meeting) 
6. □ Vacanza “benessere” in centri termali o in strutture dotate di centri wellness e 

fitness 
7. □ Opportunità di divertimento (es. shopping, vita notturna) 
8. □ Ricerca di una località adatta per le famiglie con bambini 
9. □ Per opportunità di carattere naturalistico (visita a parchi naturali, ecomusei)  
10. □ Altro, prego specificare _________________________________________   

 
2. Ha trascorso negli anni scorsi altri periodi di vacanza in Trentino? 
 

1. □ No, è la prima volta 
2. □ Sì, ho trascorso altri periodi di vacanza in Trentino 
3. □ Sì, vengo in Trentino a trascorrere un periodo di vacanza quasi tutti gli anni  
4. □ Sì, vengo in Trentino a trascorrere dei periodi di vacanza quasi tutti gli anni e più 

volte nell’anno 
 
3. Come ha prenotato la vacanza? 

1. □ Ho preso contatto direttamente con questa struttura prima della partenza 
2. □ Tramite Azienda per il Turismo 
3. □ Tramite agenzia 
4. □ Via Internet 
5. □ Non ho prenotato, mi sono presentato/a direttamente  
6. □ Altro 

 
4. Nei confronti di una vacanza, Le chiediamo di esprimere l’importanza assegnata 

ai seguenti aspetti, 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) 
 Alloggio       

1 UBICAZIONE e accessibilità (vicinanza al centro abitato, a locali e negozi, 
alle strutture o ai servizi di interesse; facilità di accesso)   ☺ ☺☺ ??

2 Professionalità del PERSONALE (accoglienza, cortesia, serietà, disponibilità)   ☺ ☺☺ ??

3 
Disponibilità di SPAZI COMUNI a supporto  delle attività che si intendono 
svolgere (ad esempio, per gli sportivi potrebbero essere spogliatoi, depositi 
per le attrezzature) 

  ☺ ☺☺ ??
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4 Disponibilità all’interno della struttura di MATERIALE INFORMATIVO sul ter-
ritorio e sulla relativa offerta (sportiva, enogastronomica, culturale, di eventi)   ☺ ☺☺ ??

5 TRANQUILLITA’ E SILENZIO   ☺ ☺☺ ??
6 Presenza di un SERVIZIO TRANSFER per le escursioni   ☺ ☺☺ ??
7 Presenza interna di un’offerta WELLNESS e/o FITNESS e/o ESTETICA    ☺ ☺☺ ??
8 Presenza in INTERNET di un sito della struttura con informazioni esaustive 

circa l’alloggio e l’offerta della località   ☺ ☺☺ ??
9 Presenza servizio di BABY SITTING/animazione per bambini   ☺ ☺☺ ??
 Ristorazione       

10 

Particolare attenzione da parte della struttura ricettiva per una ristorazione 
attenta alle esigenze dei diversi segmenti di turista (ad esempio, per lo spor-
tivo potrebbe essere la colazione vitaminica, la fornitura di barrette energeti-
che per le uscite, etc.; altrimenti si può pensare a menù per vegetariani, per 
bambini, per intolleranti a latte e derivati) 

  ☺ ☺☺ ??

11 Presenza di un’offerta ENOGASTRONOMICA TIPICA all’interno della struttu-
ra ricettiva e/o nella località   ☺ ☺☺ ??

 Generale      
12 Presenza nella località di un’offerta alternativa nel caso di maltempo (piscina, 

palestra, biblioteca, cinema)   ☺ ☺☺ ??

13 
POLITICHE SOSTENIBILI di GESTIONE AMBIENTALE (smaltimento rifiuti, 
raccolta differenziata, manutenzione aree naturali, sensibilizzazione degli o-
spiti, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, attento utilizzo risorse idriche) 

  ☺ ☺☺ ??

14 Il PREZZO: quanto è importante questo fattore nella scelta della destinazione 
di vacanza   ☺ ☺☺ ??

 
5. Quanto tempo intende fermarsi complessivamente in Trentino? 
 

specificare numero giorni _________________  
 
6. Durante questa vacanza trentina, ha previsto di pernottare sempre in questa 

struttura? 
 

1. □ Si 
2. □ No 

3. □ Non so, non ho ancora deciso 

 
7. Con chi è in vacanza? 
 

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

4. □ Con uno o più amici 
5. □ Con un gruppo organizzato 
6. □ Altro 

 
8. Potrebbe indicare (in euro) quanto spende mediamente al giorno durante questa 

sua vacanza? (la spesa media giornaliera si intende pro capite e tutto compreso (vitto, 
alloggio, trasporti, shopping, bar, ingressi,…); nel caso di nucleo familiare si prega di 
indicare la spesa media giornaliera di un singolo componente della famiglia) 

 
specificare spesa media giornaliera pro capite  € _________________  

 
9. Come è venuto a conoscenza dell’esistenza di questa struttura? (max 2 risposte) 
 

1. □ Amici e conoscenti 
2. □ Materiale (pieghevoli, depliant, altro materiale divulgativo) o informazioni reperite  

presso Enti di promozione turistica (Apt o Proloco) o strutture ricettive o della ri-
storazione 
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3. □ Segnaletica e cartellonistica 
4. □ Materiale e riviste di settore (cartine, guide, ...) 
5. □ Internet 
6. □ Allegati a riviste e/o redazionali 
7. □ Televisione e/o radio 
8. □ Altro 

 
10. Indichi i motivi prevalenti per cui ha scelto questa struttura? (max 2 risposte) 

1. □ Dotazione di strutture e servizi  
2. □ Contesto geografico nel quale è situata 
3. □ Buon rapporto qualità/prezzo 
4. □ Perché consigliata 
5. □ Perché frequentatore abituale 
6. □ Perché inserita nel “Trentino Nordic Walking Club”, nell’itinerario “Trekking delle 

Leggende” o nel progetto Sentieri Vivi® 
7. □ Altro 

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

disfazione relativo 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 pertinente 
 

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

1 UBICAZIONE e accessibilità (vicinanza al centro abitato, a locali e negozi, 
alle strutture o ai servizi di interesse; facilità di accesso)   ☺ ☺☺ ??

2 Professionalità del PERSONALE (accoglienza, cortesia, serietà, disponibilità)   ☺ ☺☺ ??

3 
Disponibilità di SPAZI COMUNI a supporto  delle attività che si intendono 
svolgere (ad esempio, per gli sportivi potrebbero essere spogliatoi, depositi 
per le attrezzature) 

  ☺ ☺☺ ??

4 Disponibilità all’interno della struttura di MATERIALE INFORMATIVO sul ter-
ritorio e sulla relativa offerta (sportiva, enogastronomica, culturale, di eventi)   ☺ ☺☺ ??

5 TRANQUILLITA’ E SILENZIO   ☺ ☺☺ ??
6 Presenza di un SERVIZIO TRANSFER per le escursioni   ☺ ☺☺ ??
7 Presenza interna di un’offerta WELLNESS e/o FITNESS e/o ESTETICA    ☺ ☺☺ ??
8 Presenza in INTERNET di un sito della struttura con informazioni esaustive 

circa l’alloggio e l’offerta della località   ☺ ☺☺ ??
9 Presenza servizio di BABY SITTING/animazione per bambini   ☺ ☺☺ ??
 Ristorazione       

10 

Particolare attenzione da parte della struttura ricettiva per una ristorazione 
attenta alle esigenze dei diversi segmenti di turista (ad esempio, per lo spor-
tivo potrebbe essere la colazione vitaminica, la fornitura di barrette energeti-
che per le uscite, etc.; altrimenti si può pensare a menù per vegetariani, per 
bambini, per intolleranti a latte e derivati) 

  ☺ ☺☺ ??

11 Presenza di un’offerta ENOGASTRONOMICA TIPICA all’interno della struttu-
ra ricettiva e/o nella località   ☺ ☺☺ ??

 Generale      
12 Presenza nella località di un’offerta alternativa nel caso di maltempo (piscina, 

palestra, biblioteca, cinema)   ☺ ☺☺ ??

13 POLITICHE SOSTENIBILI di GESTIONE AMBIENTALE (smaltimento rifiuti, 
raccolta differenziata, manutenzione aree naturali, sensibilizzazione degli o-   ☺ ☺☺ ??
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spiti, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, attento utilizzo risorse idriche) 

14 Il PREZZO: quanto è rimasto soddisfatto riguardo tale fattore nell’ambito di 
questa vacanza    ☺ ☺☺ ??

                     
12. Eventuali suggerimenti per migliorare la vacanza (riguardanti sia la struttura ricetti-

va che il territorio)  
           __________________________________________________________________ 
           __________________________________________________________________ 
           __________________________________________________________________ 
 
13. Nel corso di quest’estate 2006 (da giugno a settembre) prevede di effettuare/ha 

effettuato altri periodi di vacanza oltre a quello in corso? (max 2 risposte) 
 

1.  □ No, questa è l’unica vacanza nel corso di questa estate 
2.  □ Si, prevedo di effettuare/ho effettuato un altro periodo di vacanza in una destina-

zione montana 
3.  □ Si, prevedo di effettuare/ho effettuato un altro periodo di vacanza in una destina-

zione marina 
4.  □ Si, prevedo di effettuare/ho effettuato un altro periodo di vacanza all’estero 
5.  □ Si, prevedo di effettuare/ho effettuato un altro periodo in una destinazione diversa 

dalle ipotesi citate sopra 
          
14. Consiglierebbe a parenti, amici e conoscenti questa vacanza (considerando sia la 

struttura che le opportunità della località)?  
 

1. □ Si, senz’altro 
2. □ Crede di si 
3. □ Pensa di no 

4. □ No, assolutamente 
5. □ Non sa, non risponde 

 
15. Pensa di tornare in questa località? 

1. □ Si, nello stesso periodo 
2. □ Si, ma in un altro periodo dell’anno (indicare il mese ______________________) 
3. □ No, pur essendo ancora interessato/a ad una vacanza in Trentino 
4. □ No, non sono più interessato/a ad una vacanza in Trentino  
5. □ Non sa, non risponde 

 
16. Sarebbe interessato a trascorrere una vacanza in Trentino nel periodo invernale? 

Se sì, quali a attività sarebbe più interessato? 
 

1. □ No, non sono interessato a trascorrere una vacanza invernale in Trentino 
2. □ Si, sono interessato a (max 2 risposte):  

2.1 □ Sci da discesa 
2.2 □ Sci nordico 
2.3 □ Altre attività sulla neve (scialpinismo, ciaspole, snow walking, etc.) 
2.4 □ Relax e riposo in un ambiente naturale 
2.5 □ Visite o attività culturali 
2.6 □ Visite o attività legate all’enogastronomia 
2.7 □ Ricerca di benessere e forma fisica in strutture dotate di centro wellness e/o 

fitness, anche termali 
2.8 □ Attività dedicate a famiglie con bambini 
2.9 □ Altro 
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Blocco 2: approfondimento per sportivi 
(solo per chi ha risposto 2 alla domanda 1 (opportunità di una vacanza attiva prati-

cando sport e/o escursioni); gli altri passano al blocco 7) 
 
17. Le chiediamo di rispondere a tre quesiti per ciascuna delle seguenti attività spor-

tive  
 
 Note per gli intervistatori: 
.0 Non viene praticata quella determinata disciplina nell’ambito indagato; non serve domandare, ma se-

gnare direttamente a priori, sapendo che: 
Val di Fassa: non si praticano Vela/Windsurf e il Rafting/canyoning; non è attivo Sentieri Vivi® 
S.Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi: non si praticano Vela/Windsurf e il Rafting/canyoning 
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna: non si praticano Vela/Windsurf e il Rafting/canyoning; non 
è attivo Sentieri Vivi® 
Val di Fiemme: non si pratica Vela/Windsurf 
Val di Sole: non si pratica Vela/Windsurf; non è attivo Sentieri Vivi® 

.1 È a conoscenza della possibilità di praticare questo tipo di attività sportiva in questa località? 

.2 Durante il suo presente soggiorno ha praticato o si è già organizzato per praticare questa attività? 

.3 Durante la vacanza solitamente ricerca questa attività? 
             

 Attività sportiva 
17.0 
Non  
c’è 

17.1 
È a conoscen-

za? 

17.2 
Ha praticato/ 
Intenzione di  

praticare 

17.3 
Pratica  

normalmente  
in vacanza? 

1 Semplici passeggiate  □ □Sì □No □Sì □No □Sì □No 
2 Nordic Walking □ □Sì □No □Sì □No □Sì □No 
3 Trekking  □ □Sì □No □Sì □No □Sì □No 

4 Arrampicata (sportiva, free climbing…) e 
vie ferrate □ □Sì □No □Sì □No □Sì □No 

5 Mountain biking/Ciclismo su strada □ □Sì □No □Sì □No □Sì □No 
6 Vela e/o Windsurfing □ □Sì □No □Sì □No □Sì □No 
7 Rafting/Canyoning □ □Sì □No □Sì □No □Sì □No 
8 Volo a vela (deltaplano, parapendio, ..) □ □Sì □No □Sì □No □Sì □No 
 
18. Nei confronti di una vacanza attiva, Le chiediamo di esprimere l’importanza as-

segnata ai seguenti aspetti, 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 

 
Nota per gli intervistatori: Se non interessa la disciplina, è sufficiente barrare la casella “??” relativa, senza 

entrare nel merito delle singole domande 
 

  (1) (2) (3) (4) (5) 
1 Presenza di un’offerta per praticare Arrampicata sportiva/free climbing   ☺ ☺☺ ??

1.1 Disponibilità di MATERIALE e/o PUNTO INFORMATIVO sulla disciplina   ☺ ☺☺ ??
1.2 Presenza in loco di ISTRUTTORE/personale qualificato   ☺ ☺☺ ??
1.3 Presenza in loco di NEGOZI per il noleggio e/o l’acquisto di attrezzatura 

specifica, anche convenzionati con la struttura ricettiva   ☺ ☺☺ ??
2 Presenza di un’offerta per praticare Ciclismo e Mountain bike   ☺ ☺☺ ??

2.1 Disponibilità di MATERIALE e/o PUNTO INFORMATIVO sulla disciplina   ☺ ☺☺ ??
2.2 Presenza in loco di ISTRUTTORE/personale qualificato   ☺ ☺☺ ??
2.3 Presenza in loco di NEGOZI per il noleggio e/o l’acquisto di attrezzatura   ☺ ☺☺ ??
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specifica, anche convenzionati con la struttura ricettiva 

2.4 Presenza nella località di SERVIZI di TRASPORTO specifici che permettano 
di collegarsi (A/R) con i percorsi di ciclismo/mountain bike esistenti    ☺ ☺☺ ??

2.5 Presenza di un punto attrezzato per la piccola manutenzione delle biciclette 
all’interno della struttura ricettiva utilizzata   ☺ ☺☺ ??

2.6 Presenza nella località di percorsi ben segnalati e “classificati” (in termini di 
lunghezza, tempo, difficoltà, etc.)   ☺ ☺☺ ??

3 Presenza di un’offerta per praticare Rafting/canyoning   ☺ ☺☺ ??
3.1 Disponibilità di MATERIALE e/o PUNTO INFORMATIVO sulla disciplina   ☺ ☺☺ ??
3.2 Presenza in loco di ISTRUTTORE/personale qualificato   ☺ ☺☺ ??
3.3 Presenza in loco di NEGOZI per il noleggio e/o l’acquisto di attrezzatura 

specifica, anche convenzionati con la struttura ricettiva   ☺ ☺☺ ??
4 Presenza di un’offerta per praticare Deltaplano/parapendio   ☺ ☺☺ ??

4.1 Disponibilità di MATERIALE e/o PUNTO INFORMATIVO sulla disciplina   ☺ ☺☺ ??
4.2 Presenza in loco di ISTRUTTORE/personale qualificato   ☺ ☺☺ ??
4.3 Presenza in loco di NEGOZI per il noleggio e/o l’acquisto di attrezzatura 

specifica, anche convenzionati con la struttura ricettiva   ☺ ☺☺ ??

4.4 Presenza nella località di SERVIZI di TRASPORTO specifici che permettano 
di collegarsi con le aree di volo (A/R)   ☺ ☺☺ ??

5 Presenza di un’offerta per praticare Windsurf/vela   ☺ ☺☺ ??
5.1 Disponibilità di MATERIALE e/o PUNTO INFORMATIVO sulla disciplina   ☺ ☺☺ ??
5.2 Presenza in loco di ISTRUTTORE/personale qualificato   ☺ ☺☺ ??
5.3 Presenza in loco di NEGOZI per il noleggio e/o l’acquisto di attrezzatura 

specifica, anche convenzionati con la struttura ricettiva   ☺ ☺☺ ??
6 Presenza di un’offerta per praticare Trekking    ☺ ☺☺ ??

6.1 Disponibilità di MATERIALE e/o PUNTO INFORMATIVO sulla disciplina   ☺ ☺☺ ??
6.2 Presenza in loco di GUIDE ALPINE   ☺ ☺☺ ??
6.3 Presenza in loco di NEGOZI per il noleggio e/o l’acquisto di attrezzatura 

specifica, anche convenzionati con la struttura ricettiva   ☺ ☺☺ ??

6.4 Presenza nella località di percorsi ben segnalati e “classificati” (in termini di 
lunghezza, tempo, difficoltà, etc.)   ☺ ☺☺ ??

7 Presenza di un’offerta per praticare Nordic Walking   ☺ ☺☺ ??
7.1 Disponibilità di MATERIALE e/o PUNTO INFORMATIVO sulla disciplina   ☺ ☺☺ ??
7.2 Presenza in loco di ISTRUTTORE/personale qualificato almeno per iniziare   ☺ ☺☺ ??

7.3 
Presenza in loco di NEGOZI per il noleggio e/o l’acquisto di attrezzatura 
specifica, anche convenzionati con la struttura ricettiva (bastoncini, cardio-
frequenzimetro) 

  ☺ ☺☺ ??

7.4 Presenza di un PARCO di NORDIC WALKING o di specifici percorsi training   ☺ ☺☺ ??
 
 

Blocco 3: approfondimento per chi pratica, ha praticato o  
ha intenzione di praticare il Nordic Walking 

(solo per chi ha risposto “SI” alla domanda 17.2 e/o 17.3 (ha praticato, ha intenzione 
di praticare o pratica abitualmente) – Nordic Walking) 

 
19. Come è venuto a conoscenza dell’esistenza di questo sport? (max 2 risposte) 
 

1.  □ Amici e conoscenti 
2.  □ Materiale (pieghevoli, depliant e altro materiale divulgativo) o informazioni reperite 

presso Enti di promozione turistica (Apt o Proloco) o strutture ricettive o della ri-
storazione 

3.  □ Cartellonistica 
4.  □ Materiale e riviste di settore (cartine, guide, ...) 
5.  □ Internet 
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6.  □ Allegati a riviste e/o redazionali 
7.  □ Televisione e/o radio  
8.  □ Ero in vacanza qui 
9. □ Altro 

 
20.  Cosa l’ha spinta a praticare questo sport (max 2 risposte)? 
 

1. □ Curiosità/ Novità 
2. □ Voglia di mantenersi in forma 
3. □ Semplicità della disciplina 
4. □ Possibilità di praticare il Nordic Walking praticamente ovunque 
5. □ Economicità della disciplina 
6. □ Fa parte del pacchetto che ho acquistato 
7. □ Mi ha portato un amico 
8. □ Altro 

 
21.  Da quanto tempo pratica questa attività? 
 

1. □ È la prima volta  
2. □ Da circa un anno 

3. □ Da più di un anno 

 
22.  Conosce il parco di Nordic Walking presente in questa località e gli altri presenti 

in Trentino? 
 

1. □ Si, conosco questo parco 
2. □ Si, conosco questo parco e pure gli altri presenti in Trentino 
3. □ No, non conosco questo parco, ma so che ce ne sono in Trentino 
4. □ No, non conosco nessun parco di Nordic Walking 

 
23. La presenza del parco di Nordic Walking ha influenzato la scelta del luogo di va-

canza? 
1. □ Molto 
2. □ Poco 

3. □ Per niente 

 
24. Con quali altre attività sportive Le piacerebbe integrare il Nordic Walking? (max 2 
risposte) 
 

1. □ Ciclismo/ Mountain bike 
2. □ Arrampicata/ Ferrate 
3. □ Corsa/ Jogging 
4. □ Rafting/ Canyoning 
5. □ Nuoto 
6. □ Volo a vela (parapendio, deltapla-

no, etc.) 

7. □ Attività in palestra 
8. □ Trekking 
9. □ Windsurf/ Barca a vela 
10. □ Altro, prego specificare 

_____________________________ 

 
25. Nei confronti di questa disciplina e alla luce dell’ esperienza fatta in questa va-

canza, Le chiediamo di esprimere il suo grado di soddisfazione relativo ai se-
guenti aspetti secondo queste modalità 

 
(1)   per nulla o poco soddisfacente  
(2)   abbastanza soddisfacente 
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(3)  ☺  soddisfacente 
(4)  ☺☺ molto soddisfacente 
(5) ?? assenza di giudizio o domanda non pertinente 
 

  (1) (2) (3) (4) (5) 
1 Presenza di un’offerta per praticare Nordic Walking   ☺ ☺☺ ??
2 Disponibilità di MATERIALE e/o PUNTO INFORMATIVO sulla disciplina   ☺ ☺☺ ??
3 Presenza in loco di ISTRUTTORE/personale qualificato almeno per inizia-

re   ☺ ☺☺ ??

4 
Presenza in loco di NEGOZI per il noleggio e/o l’acquisto di attrezzatura 
specifica, anche convenzionati con la struttura ricettiva (bastoncini, cardio-
frequenzimetro) 

  ☺ ☺☺ ??

5 Presenza di un PARCO di NORDIC WALKING o di specifici percorsi 
training   ☺ ☺☺ ??

 
 

Blocco 4 : approfondimento per chi pratica, ha praticato o  
ha intenzione di fare trekking 

(solo per chi ha risposto “Sì” alla domanda 17.2 e/o 17.3 (ha praticato, ha intenzione 
di praticare o pratica abitualmente) - trekking) 

 
26. Conosce gli itinerari del “Trekking delle leggende” o di Sentieri Vivi® presenti in 
Trentino? (max 2 risposte) 
 

1. □ Si, conosco uno o più itinerari del “Trekking delle leggende”, ma non li ho percorsi 
2. □ Si, conosco uno o più itinerari di Sentieri Vivi®, ma non li ho percorsi 
3. □ Si, conosco uno o più itinerari del “Trekking delle leggende” e ne ho percorso al-
meno uno 
4. □ Si, conosco uno o più itinerari di Sentieri Vivi® e ne ho percorso almeno uno 
5. □ No, non conosco 
 

27. Se ha risposto “Sì” alla domanda precedente (26), come è venuto a conoscenza 
di questi itinerari? (max 2 risposte) 
1.  □ Amici e conoscenti 
2.  □ Materiale (pieghevoli, depliant e altro materiale divulgativo) o informazioni reperite 

presso Enti di promozione turistica (Apt o Proloco) o strutture ricettive o della ri-
storazione 

3.  □ Cartellonistica 
4.  □ Materiale e riviste di settore (cartine, guide, ...) 
5.  □ Internet 
6.  □ Allegati a riviste e/o redazionali 
7.  □ Televisione e/o radio  
8.  □ Ero in vacanza qui 
9. □ Altro 

 
28.Con quali altre attività sportive Le piacerebbe integrare il Trekking? (max 2 ri-
sposte) 
 

1. □ Ciclismo/ Mountain bike 
2. □ Arrampicata/ Ferrate 
3. □ Corsa/ Jogging 
4. □ Rafting/ Canyoning 

5. □ Nuoto 
6. □ Volo a vela (parapendio, deltapla-

no, etc.) 
7. □ Attività in palestra 
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8. □ Nordic Walking 
9. □ Windsurf/ Barca a vela 

10. □ Altro, prego specificare 
____________________________

 
29.Nei confronti di questa disciplina e alla luce dell’ esperienza fatta in questa va-

canza, Le chiediamo di esprimere il suo grado di soddisfazione relativo ai se-
guenti 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 pertinente 
 

  (1) (2) (3) (4) (5) 
1 Presenza di un’offerta per praticare Trekking    ☺ ☺☺ ??
2 Disponibilità di MATERIALE e/o PUNTO INFORMATIVO sulla disciplina   ☺ ☺☺ ??
3 Presenza in loco di GUIDE ALPINE   ☺ ☺☺ ??
4 Presenza in loco di NEGOZI per il noleggio e/o l’acquisto di attrezzatura  

specifica, anche convenzionati con la struttura ricettiva   ☺ ☺☺ ??

5 Presenza nella località di percorsi ben segnalati e “classificati”  
(in termini di lunghezza, tempo, difficoltà)   ☺ ☺☺ ??

 
 

Blocco 5: approfondimento per chi pratica, ha praticato o  
ha intenzione di praticare il ciclismo/mountain bike 

(solo per chi ha risposto “sì” alla domanda 17.2 e/o 17.3 (ha praticato, ha intenzione 
di praticare o pratica abitualmente) - ciclismo/mountain biking) 

 
30.Conosce i percorsi ciclabili presenti in questa località?  

 
1. □ Si 2. □ No 
            

31.Se ha risposto “Sì” alla domanda precedente (30), la presenza di percorsi ciclabi-
li ha influito la scelta del luogo di vacanza? 

 
1. □ Molto  
2. □ Poco 

3. □ Per niente 

 
32.Con quali altre attività sportive Le piacerebbe integrare il ciclismo/mountain bi-

king? (max 2 risposte) 
 

1. □ Trekking 
2. □ Arrampicata/ Ferrate 
3. □ Corsa/ Jogging 
4. □ Rafting/ Canyoning 
5. □ Nuoto 
6. □ Volo a vela (parapendio, deltapla-
no, etc.) 

7. □ Attività in palestra 
8. □ Nordic Walking 
9. □ Windsurf/ Barca a vela 
10. □ Altro, prego specificare 

_____________________________ 

 
33.Nei confronti di questa disciplina e alla luce dell’ esperienza fatta in questa va-

canza, Le chiediamo di esprimere il suo grado di soddisfazione relativo ai se-
guenti aspetti secondo queste modalità 
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(1)   per nulla soddisfacente  
(2)   abbastanza soddisfacente 
(3)  ☺  soddisfacente 
(4)  ☺☺ molto soddisfacente 
(5) ?? assenza di giudizio o domanda non pertinente 
 

  (1) (2) (3) (4) (5) 
1 Presenza di un’offerta per praticare Ciclismo e/o Mountain biking   ☺ ☺☺ ??
2 Disponibilità di MATERIALE e/o PUNTO INFORMATIVO sulla disciplina   ☺ ☺☺ ??
3 Presenza in loco di ISTRUTTORE/personale qualificato   ☺ ☺☺ ??
4 Presenza in loco di NEGOZI per il noleggio e/o l’acquisto di attrezzatura  

specifica, anche convenzionati con la struttura ricettiva   ☺ ☺☺ ??

5 Presenza nella località di SERVIZI di TRASPORTO specifici che permettano 
di collegarsi (A/R) con i percorsi di ciclismo/mountain bike esistenti    ☺ ☺☺ ??

6 Presenza di un punto attrezzato per la piccola manutenzione delle biciclette 
all’interno della struttura ricettiva utilizzata   ☺ ☺☺ ??

7 Presenza nella località di percorsi ben segnalati e “classificati” (in termini di 
lunghezza, tempo, difficoltà)   ☺ ☺☺ ??

 
 

Blocco 6 : soddisfazione per le altre attività sportive 
(per tutti gli altri sportivi) 

 
34.Nei confronti di queste discipline e alla luce dell’ esperienza fatta in questa va-

canza, Le chiediamo di esprimere il suo grado di soddisfazione relativo ai se-
guenti 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 pertinente 

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

1 Presenza di un’offerta per praticare Arrampicata sportiva/free climbing   ☺ ☺☺ ??
1.1 Disponibilità di MATERIALE e/o PUNTO INFORMATIVO sulla disciplina   ☺ ☺☺ ??
1.2 Presenza in loco di ISTRUTTORE/personale qualificato   ☺ ☺☺ ??
1.3 Presenza in loco di NEGOZI per il noleggio e/o l’acquisto di attrezzatura 

specifica, anche convenzionati con la struttura ricettiva   ☺ ☺☺ ??
2 Presenza di un’offerta per praticare Rafting/canyoning   ☺ ☺☺ ??

2.1 Disponibilità di MATERIALE e/o PUNTO INFORMATIVO sulla disciplina   ☺ ☺☺ ??
2.2 Presenza in loco di ISTRUTTORE/personale qualificato   ☺ ☺☺ ??
2.3 Presenza in loco di NEGOZI per il noleggio e/o l’acquisto di attrezzatura 

specifica, anche convenzionati con la struttura ricettiva   ☺ ☺☺ ??
3 Presenza di un’offerta per praticare Deltaplano/parapendio   ☺ ☺☺ ??

3.1 Disponibilità di MATERIALE e/o PUNTO INFORMATIVO sulla disciplina   ☺ ☺☺ ??
3.2 Presenza in loco di ISTRUTTORE/personale qualificato   ☺ ☺☺ ??
3.3 Presenza in loco di NEGOZI per il noleggio e/o l’acquisto di attrezzatura 

specifica, anche convenzionati con la struttura ricettiva   ☺ ☺☺ ??

3.4 Presenza nella località di SERVIZI di TRASPORTO specifici che permettano 
di collegarsi con le aree di volo (A/R)   ☺ ☺☺ ??

4 Presenza di un’offerta per praticare Windsurf/vela   ☺ ☺☺ ??
4.1 Disponibilità di MATERIALE e/o PUNTO INFORMATIVO sulla disciplina   ☺ ☺☺ ??
4.2 Presenza in loco di ISTRUTTORE/personale qualificato   ☺ ☺☺ ??
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4.3 Presenza in loco di NEGOZI per il noleggio e/o l’acquisto di attrezzatura 
specifica, anche convenzionati con la struttura ricettiva   ☺ ☺☺ ??

 
 

Blocco 7: informazioni personali 
(per tutti) 

 
35. Genere 
 

1. □ M 2. □ F 
 
36. Età 
 

1. □ 18 – 25 anni 
2. □ 26 - 35 anni 
3. □ 36 - 45 anni 

4. □ 46 - 55 anni 
5. □ 56 - 65 anni 
6. □ oltre i 66 anni 

 
37. 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 

 
38. Professione 
 

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

sta/imprenditore/lavorat. autonomo 

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

 
39. Provenienza 
 

1. □ Trentino 
2. □ Italia (specificare la provincia _____________________________)  
3. □ Stato Estero (specificare lo Stato___________________________) 

 
 
 
DATA RILEVAZIONE ________________________________________________________ 
 
LUOGO RILEVAZIONE _______________________________________________________ 
 
STRUTTURA ______________________________________________________________ 
 
RILEVATORE ______________________________________________________________ 
 


