
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO ACCOGLIENZA TERRITORIALE

Le chiediamo qualche minuto del  suo tempo,  per  raccogliere  informazioni  che riteniamo
importanti  per  migliorare  la  qualità  del  nostro  servizio  di  accoglienza  ed  informazione  turistica.
Grazie!! 

 Da quale Paese proviene?
Italia  Indicare Regione ... ......................................................................................................

Estero  Indicare nazionalità.................................................................................................... 

 In quale fascia di età rientra?
 meno di 18 
 da 19 a 25 
 da 26 a 30 
 da 31 a 40 
 da 41 a 50 
 da 51 a 60 
 da 61 a 70 
 maggiore di 71  

 Genere di colui che è intervistato
 Maschile     Femminile 

 Che grado di scolarizzazione ha?
 Elementare   Media  Secondaria  Universitaria  

 Qual'è la sua professione?  
Operaio  Impiegato  Dirigente  Docente  Universitario   Professore/Insegnante  Studente
Commerciante  Artigiano  Libero  Professionista  Imprenditore  Casalinga  Pensionato
Altri ......................

 È la prima volta che soggiorna (pernotta) nel territorio di Sovicille?
 Sì      No

 Se  ha  già  pernottato,  quando  è  stata  l'ultima
volta?.....................................................................  

 Ha pernottato più volte in diversi anni?
Abituale (+ volte in diversi anni)  

 Con quanti amici / compagni di viaggio è ora nel nostro territorio?
Viaggiatore individuale
  Sì      No 
Con la famiglia
  Sì         No 

Con la famiglia (indicare numero complessivo)  ......................................

Con gruppo di amici+famiglie+coppie



  Sì       No 

Con gruppo turistico organizzato
 Sì     No 

 Pernotta in una struttura ricettiva?
 Sì      No 

Se sì, Dove? in quale località?  ...........................

 In quale tipo di struttura soggiorna?
 Albergo 
 Affittacamere 
 Agriturismo  Case ed appartamenti vacanza 
 Campeggio 
 Bed & Breakfast 
 Altro......................

 Quanto tempo soggiornerà /ha soggiornato?
N° notti complessive trascorse sul territorio ................  

 Che tipologia di turismo pratica nel nostro territorio? (massimo tre risposte)
Enogastronomico 
Trekking 
Ambientale paesaggistico 
Culturale 
Affari 
Relax benessere 
Turismo in Bicicletta 
Altre forme di turismo sportivo 
Altro 
Se selezionato Altro indicare quale........................................................................................   

 Quali sono stati i tre aspetti più piacevoli del suo soggiorno? (massimo tre risposte)
Vivibilità sul territorio
Qualità della ristorazione
Servizio guide 
Viabilità/segnaletica 
Traffico 
Accoglienza della struttura ricettiva 
Cura/pulizia del territorio
Prezzo della ristorazione 
Prezzo dell'ospitalità 
Altro 
Se selezionato Altro indicare quale....................................................................................   

 Quali sono stati i tre aspetti più problematici del Suo soggiorno? (massimo tre risposte)
Vivibilità sul territorio
 Qualità della ristorazione
 Servizio guide 
 Viabilità/segnaletica 



  Traffico 
 Accoglienza della struttura ricettiva 
 Cura/pulizia del territorio
 Prezzo della ristorazione 
 Prezzo dell'ospitalità Altro 
Se selezionato Altro indicare quale.........................................................................................

 Il soggiorno nel territorio di Sovicille è come Lei lo aveva immaginato? 
In quali aspetti corrisponde o non corrisponde alle sue aspettative?

Aspetti che corrispondono alle mie aspettative:......................................................................

Aspetti che non corrispondono alle mie aspettative: ..............................................................

Altre osservazioni........................................................................................................................


