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Turismo e viaggi dopo COVID-19
66 risposte

ESTATE 2020 Come prevedi sarà la tua estate 2020?
66 risposte

potremo tornare a viaggiare
12,1%

potremo muoverci, ma senza
andare lontano
18,2%

la situazione pandemica non
sarà migliorata
oggi non riesco nemmeno a
immaginare di viaggiare

66,7%

ESTATE 2020 Quali sono i tuoi programmi?
66 risposte

non ho modificato i miei piani di
vacanza e di viaggio

13,6%
24,2%

ho un'idea di possibile vacanza,
ma non ho ancora prenotato
dovrò ridurre la durata o il
budget della vacanza

19,7%

ho cancellato o rinviato le mie
ipotesi di viaggio
36,4%

non prevedo di tornare a
viaggiare tanto presto

https://docs.google.com/forms/d/1MfNv418mzif3fVB-vjcRv9Wh-6VhrE9Cc5IGd0LmxEc/viewanalytics
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ESTATE 2020 Quali destinazione prediligerai?
66 risposte

destinazioni esotiche in totale
relax
43,9%

16,7%

destinazioni con attività di
vacanza attiva (bike, canoa,
trekking,immersioni)
destinazioni urbane per scoprire
l'arte e la storia in musei ed a…

12,1%
21,2%

destinazioni di borghi autentici
non affollati e con buona cucina
non viaggerò e resterò a casa

INFORMAZIONI E PRECAUZIONI
Sul tema dei virus e delle pandemie...
66 risposte

33,3%

mi sento sufficientemente
informato per prendere
decisioni per il futuro
mi sento solo parzialmente
informato

21,2%

sono incerto di fronte a tante
fonti informative diverse

45,5%

Penso che la situazione dei coronavirus durerà...
66 risposte

poche settimane
13,6%

alcuni mesi
almeno un anno
le conseguenze si faranno
sentire per anni

28,8%

le pandemie costituiranno una
minaccia permanente
sono incerto di fronte a tante f…
42,4%

mi sento solo parzialmente inf…
mi sento sufficientemente info…

https://docs.google.com/forms/d/1MfNv418mzif3fVB-vjcRv9Wh-6VhrE9Cc5IGd0LmxEc/viewanalytics
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VIAGGIO NEL FUTURO...
Dopo l'emergenza COVID-19, prevedo che...
66 risposte

sceglierò le mie destinazioni
sulla base dell'ispirazione

34,8%

sceglierò i miei viaggi in base
alle informazioni sul rischio di
contrarre virus

13,6%

sceglierò le mie vacanze sulla
base della tutela ambientale e
rispetto della qualità della vita

12,1%

sceglierò le mete di vacanza
tenendo conto della qualità d…

39,4%

Al termine della pandemia, immagino che...
66 risposte

tutto riprenderà come prima
50%

farò fatica a salire su un aereo,
un treno o un mezzo pubblico
mi orienterò verso mete meno
affollate
viaggerò in Italia

7,6%

Viaggero' in Puglia
Viaggerò esclusivamente nella
nosrra provincia di Foggia

9,1%
28,8%

Non so ancora
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