
Ripartiamo con te… Raccontaci la tua storia con il Lago di Garda Veneto! 

 
Gentile Signora, Egregio Signore, 

il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Verona sta realizzando uno studio per approfondire la conoscenza dei turisti del Lago di Garda 

Veneto, capire cosa considerano importante nella scelta e migliorare la loro esperienza nella destinazione. 

Ai sensi della Legge sulla Privacy, Le assicuriamo che le Sue risposte rimarranno anonime e saranno elaborate solo in forma aggregata.  

Grazie per la preziosa collaborazione! 

 

Quando Lei ha scelto di trascorrere una vacanza sul Lago di Garda Veneto, quanto sono stati importanti i seguenti fattori? 

 1 Per niente importante 2  3  4  5 Estremamente importante 

Qualità dell’ambiente naturale      

Offerta enogastronomica (es. qualità e varietà dei prodotti tipici 
locali come vino, olio, pesce di lago) 

     

Artigianato locale (es. ceramiche)      

Eventi e festival (es. feste, sagre)       

Attività ricreative (es. parchi divertimento, parchi acquatici)       

Attività culturali (es. monumenti, mostre, musei)      

Attività sportive       

Attività nautiche (es. barche a vela, immersioni, windsurf)      

Qualità delle strutture ricettive (es. hotel, campeggi, case 
vacanza) 

     

Offerta di shopping (es. negozi, mercati)      

Offerta di ristorazione (es. ristoranti, bar)      

Per Lei trascorrere una vacanza presso il Lago di Garda Veneto è importante per…  

 1 Per niente importante 2  3  4  5 Estremamente importante 

Per rilassarmi      

Per riposarmi      

Per ridurre lo stress      

Per scappare dalla vita di tutti i giorni/dalla routine quotidiana       



Per fare una ricarica di energia       

Per essere più in salute      

Per migliorare la mia condizione fisica      

Per vivere più a lungo      

Per dormire meglio      

Per riflettere sulle priorità della mia vita      

Per migliorare il mio atteggiamento mentale       

Per sperimentare qualcosa di nuovo      

Per fare cose entusiasmanti      

Per imparare cose nuove      

Per l’avventura      

Per sperimentare nuove culture e nuovi luoghi      

Per fare cose che di solito non farei       

Per ammirare la bellezza del paesaggio       

Per divertirmi       

Per stare a contatto con la natura       

Ci può dire quanto ciascuna delle affermazioni seguenti rispecchia il suo modo di essere?  

 1 Per niente 2  3  4  5 Totalmente 

Mi preoccupo spesso per la mia sicurezza fisica      

Sapere che sono al sicuro fisicamente per me è importante      

La sicurezza per me è una priorità       

La sicurezza economica/finanziaria per me è molto importante      

Cerco di comportarmi in modo tale da riuscire a guardarmi allo 
specchio il giorno seguente 

     

Se una persona perde rispetto per se stessa, niente la può 
ricompensare di quella perdita 

     

Il rispetto che ho per me stesso vale più dell’oro      

Anche se altri potrebbero non essere d’accordo, non farò nulla 
per mettere a rischio il rispetto che ho di me stesso 

     

Più di qualsiasi altra cosa, devo rispettare chi sono.      

Farò quello che so che è giusto, anche se significa rimetterci 
soldi 

     

Sapere che sto facendo la cosa giusta in una certa situazione 
vale qualsiasi prezzo 

     



Non scendo a compromessi su questioni che potrebbero farmi 
perdere il rispetto per me stesso 

     

Mi sforzerò affinché i miei amici mantengano una 
considerazione elevata di me 

     

Rimango facilmente ferito da quello che gli altri dicono di me      

Le opinioni degli altri sono importanti per me      

Mi interessa di quello che gli altri pensano di me      

Mi tratto bene      

Mi merito il meglio e spesso mi concedo quello che mi merito      

Mi piace comprare il meglio quando faccio spese      

Le cose belle della vita fanno per me      

Soddisfare i miei desideri è un lavoro a tempo pieno per me      

Rivesto un ruolo importante nella mia famiglia      

Ho bisogno di sentire che c’è un posto che posso chiamare 
“casa” 

     

Sento che i miei parenti più stretti e i miei amici mi apprezzano e 
hanno bisogno di me. 

     

Essere parte della vita delle persone a me care è una priorità 
per me. 

     

Mi piace fare cose fuori dall’ordinario      

Mi sforzo di riempire la mia vita con attività emozionanti      

Do il meglio di me alle feste      

Mi considero un amante del brivido/delle emozioni forti      

Per me divertirsi è importante      

Lo svago è parte integrante della mia vita      

Faccio di tutto per divertirmi      

Lo svago per me è una necessità      

Mi complimento spesso con gli altri per il loro impegno, anche 
quando falliscono 

     

Per me è importante rassicurare gli altri che la loro presenza è 
ben accetta/benvenuta e apprezzata 

     

Cerco di essere il più possibile aperto e onesto con gli altri      

Senza i miei amici più cari, la vita non avrebbe lo stesso 
significato 

     

Do grande valore alle relazioni profonde con la mia famiglia e 
con gli amici 

     

Quando i miei cari soffrono, soffro anch’io      



Ho bisogno di sentirmi realizzato nel mio lavoro.      

Sono deluso quando non riesco a vedere un progetto portato a 
termine 

     

Portare a compimento le cose per me è una priorità      

Avere un riscontro sulla mia performance lavorativa è molto 
importante.  

     

Tendo a fissare degli obiettivi e a sforzarmi di raggiungerli.      

 

 1 Decisamente no 2 3 4 5 Decisamente sì 

Considera il Lago di Garda Veneto una destinazione di successo?  □ □ □ □ □ 

Considera il Lago di Garda Veneto una destinazione in grado di offrire esperienze memorabili? □ □ □ □ □ 

Considera il Lago di Garda Veneto una destinazione da preferire rispetto a destinazioni concorrenti? □ □ □ □ □ 

 

Informazioni personali: 
 
Età (indicare il numero di anni) …………… 
 
Genere:  □ Maschio □ Femmina  
 
Titolo di studio: 

□ Scuola media inferiore 
□ Diploma di scuola superiore 
□ Diploma di laurea/post laurea 
□ Altro (specificare):_______________________________________________________________________ 

 
 
Occupazione  

□ disoccupato/a 
□ pensionato/a 
□ lavoro domestico 
□ lavoro autonomo 
□ dirigente 
□ lavoro dipendente 
□ studente/studentessa 
□ altro (specificare): _____________________________________________________________________ 



 

Si trova in vacanza: 

□ da solo/a 
□ con il partner 
□ con i figli 
□ con la famiglia 
□ con amici 
□ altro (specificare):_______________________________________________________________________ 

 
 
Quante volte ha trascorso una vacanza presso il Lago di Garda (Veneto)?                        

□ È la prima volta 
□ Due-tre volte 
□ Quattro o più di quattro volte (specificare):______________________________________________________ 

 
 
Come ha organizzato la vacanza? 

□ Ho prenotato direttamente io o un mio compagno di viaggio 
□ Mi sono rivolto a un’agenzia viaggi/un tour operator 
□ Altro (specificare):______________________________________________________ 

 

Località del lago in cui soggiorna: ____________________________________________________________ 
 
 
Soggiorna in:  

□ Hotel 
□ Campeggio 
□ B&B 
□ Casa vacanze 
□ Casa di proprietà 
□ Da amici  
□ Altro (specificare): _____________________________________________________ 

 


