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Le famiglie che viaggiano con bambini  

Nonostante la crisi abbia imposto alle famiglie di scegliere quali consumi eliminare, alle vacanze con i figli se 
possibile non si rinuncia. 

C’è una quota di famiglie privilegiate che fanno anche più di una vacanza l’anno, e una che non fa vacanze 
da più di 2 anni. Il mercato è al nord. I comportamenti di questa aree dimostrano che si tratta di consumatori 
“professionali” delle vacanze. 

C’è una certa attenzione al rapporto qualità prezzo quando si scegli una forma imprenditoriale per l’alloggio, 
ma l’offerta e lo sconto non sono la motivazione principale per la 
scelta 

Per contenere i costi si riduce la durata della vacanza o si va nelle 
seconde case o da amici/parenti. Non c’è una ricerca della conve-
nienza a tutti costi, il basso prezzo “spaventa” 

Le vacanze principali hanno una marcata stagionalità legata alla 
scuola e alle ferie estive dei genitori, che viene poco influenzata 
anche da esigenze economiche 

Si va al mare nel 68% dei casi. Chi va in montagna è più disponibile a fare attività anche sportive. L’estero è 
più “vicino” grazie ai voli low cost e fa meno paura affrontarlo anche con i più piccoli 

Il bambini che viaggiano senza genitori 

I bambini che viaggiano da soli sono un fenomeno ormai affermato, dato che coinvolge  il 14,5% delle fami-
glie intervistate 

Il mercato è al nord ed è estivo. Il fenomeno è legato anche a una professionalizzazione delle famiglie rispet-
to al viaggio: chi è abituato a viaggiare, pensa all’esperienza dei figli da soli con maggiore naturalezza. 

I viaggi studio hanno la quota di mercato più consistente; si va configurando sempre di più il modello di con-
sumo per cui si abbassa la soglia di età dei bambini che vi partecipano, perché si va soprattutto in Italia con il 
crescere dell’età, dopo i 14 anni si comincia ad andare di più all’estero. 

I campi sportivi, se si considera l’esplosione dell’offerta degli 
ultimi anni, coinvolgono ad oggi pochi ragazzi, hanno una so-
glia precisa di età dai 10 ai 14 anni (7%) 

Le parrocchie e le associazioni religiose, con la loro distribu-
zione capillare sul territorio muovono un 15% di bambini. 
Scout (laici e non) ne muovono un altro 11%. In questi casi la 
vacanza di solito è attiva e rivolta alla scoperta del territorio 
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Premessa 

 

Il continuo cambiamento del mercato del turismo richiede strumenti sempre più efficaci per fornire indicazioni 
di scenario agli operatori. Da ben 5 anni l’osservatorio sul turismo giovanile, avviato nel 2009, si pone questo 
obiettivo. 

 

Sin dall’avvio dell’osservatorio, nel 2009, le famiglie sono state individuate come il principale soggetto 
attivo sia nella fase di decisione delle vacanze dei minori, sia nella fase di fruizione.  

Questo punto di riferimento ha consentito nel tempo di avere un impianto stabile dello studio che 
permette da un lato di avere una continuità rispetto alle edizioni precedenti e nello stesso tempo di 
affinare la ricerca con focus sugli aspetti più interessanti che caratterizzano questo mercato. 

Il 2012, anno a cui si riferiscono gli approfondimenti sulle abitudini di acquisto e consumo turistico di 
questa edizione dell’Osservatorio, è stato un anno caratterizzato da alcune situazioni di forte impatto 
sulle scelte delle famiglie.  

La politica di rigore adottata per ridurre il debito pubblico in molti casi ha portato a una riduzione 
reale della capacità di spesa degli italiani e più in generale ha contribuito a instaurare un clima di in-
certezza che ha pesato sulle scelte di investimento nelle vacanze.  

È mutato anche lo scenario competitivo in cui agisce l’Italia, soprattutto per quanto riguarda i paesi 
affacciati sul mediterraneo, diretti concorrenti per il prodotto balneare, nei quali per contrastare la 
riduzione dei flussi turistici conseguenti soprattutto ai problemi di ordine pubblico legati a movimenti 
di protesta sono state adottate politiche aggressive di prezzo.  

Sempre con riferimento alla domanda turistica va infine sottolineato il consolidamento degli strumen-
ti “mobile” per il consumo e gli acquisti, dei flash deals e delle agenzie online, come conseguenza della 
sempre maggiore accessibilità della rete da parte di tutte le fasce della popolazione. Questi fenomeni 
hanno inciso direttamente sui comportamenti dei turisti. 

 

Di fronte a questa fluidità di scenario e alla complessità del fenomeno, il fatto di avere la famiglia co-
me riferimento continuativo rappresenta un grosso vantaggio metodologico.  

Si è fatta la scelta di fondo di mantenere stabile l’impostazione di una parte dell’Osservatorio per fa-
vorire la comparazione con gli anni precedenti.  Si è ampliato il campione di riferimento da un punto 
di vista numerico, con circa 1500 interviste a nuclei familiari, pari a 5457 contatti e si è estesa la rile-
vazione a tutte le regioni d’Italia.1 

                                                 
 

1 In appendice viene presentata una nota metodologica dettagliata 
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Lo studio si articola in 3 sezioni, che corrispondono a altrettanti livelli di approfondimento sul feno-
meno del turismo giovanile degli under 18: 

1. Le vacanze con gli under 18  

Sulla base di un campione di 1427 famiglie italiane è stata indagata la propensione a viaggiare 
con i figli sotto i 18 anni e a mandare i figli minorenni in vacanza senza genitori. Sono inoltre 
state analizzate le motivazioni di chi non è partito nel 2012 e di chi invece dopo aver saltato 
la vacanza nel 2011 è ripartito l’anno scorso.  

2. Le famiglie in vacanza con i figli under 18 

Per questo approfondimento sono state considerate solo le famiglie italiane che sono andate 
in vacanza con i figli nel 2012 (992 casi validi). Sono state analizzate le destinazioni scelte, gli 
alloggi, il tipo di nucleo familiare viaggiante, compresi gli animali domestici, le fonti informative 
e i livelli di soddisfazione per i servizi ricevuti e il rapporto qualità/prezzo. I comportamenti di 
acquisto e consumo sono stati direttamente confrontati con le scelte fatte dalle stesse fami-
glie nel 2011. 

3. Gli under 18 che viaggiano senza genitori 

Alcune famiglie mandano in vacanza senza genitori i propri figli under 18 in varie modalità: 
con altri adulti, in particolare i parenti, da soli se quasi maggiorenni o in gruppi organizzati. 
Per completare l’analisi di questo fenomeno sono stati rilevati anche i bambini che vanno in 
gita scolastica o che passano alcuni periodi a casa dei nonni o altri parenti. 

Figura 1 Impostazione metodologica dello studio 
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1 Vacanze con gli under 18 

Indagine sulla propensione alla vacanza delle famiglie italiane con almeno un figlio 
under 18 

Lo scenario di riduzione dei consumi che caratterizza gli ultimi anni impone una particolare attenzio-
ne nella analisi dei comportamenti delle famiglie rispetto a una spesa importante come quella delle 
vacanze, perché rilevante rispetto al bilancio familiare, e non primaria perché rientra nell’ambito della 
gestione del tempo libero. 

Quest’anno quindi si è deciso di affinare la rilevazione su questo aspetto per avere un quadro preciso 
delle scelte delle famiglie italiane.  

Negli anni si è riscontrata una sostanziale tenuta del mercato2, e anche per quanto riguarda il 2012, 
risulta ancora piuttosto alto il numero delle famiglie che hanno mandato i propri figli in vacanze 
(73%). 

Questo valore comprende gli under 18 che nel corso del 2012 ha fatto solo una vacanza senza geni-
tori, chi ne ha fatte, anche più d’una, in compagnia della famiglia e chi ha avuto la fortuna di farle en-
trambe.  

Figura 2 Famiglie coinvolte da almeno un viaggio degli under 18 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
 
In sintesi quindi i casi considerati per l’analisi sono  

 Fare vacanze con tutta la famiglia insieme (58%) 
 Fare vacanze in famiglia e, in più, permettere ai ragazzi di trascorrere un periodo di vacanza 

senza i genitori (12%) 

                                                 
 

2 Vedi precedenti edizioni dell’Osservatorio sul Turismo Giovanile 

Con 
under 18 
in vacanza

73%

Nessuna 
vacanza per 
gli under 18

27%



Osservatorio sul turismo giovanile 2013 - Sintesi 

 7/49 

 Mandare solo i ragazzi in vacanza senza i genitori (3%) 
 Non fare alcuna vacanza (27%)  

Le differenze territoriali sono piuttosto rilevanti, ed esprimono in sintesi queste tendenze: 

 Nord: si fanno le vacanze in famiglia e si mandano i ragazzi in vacanza da soli 
 Centro: si fanno esclusivamente vacanze in famiglia (66% contro il 58% della media italiana) 
 Sud: si fanno meno vacanze in generale (41% contro 27% della media italiana) 

Figura 3 Famiglie che hanno mandato in vacanza i figli under 18 (% sul campione) 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
 
Le percentuali tradotte in numero di ragazzi under 18, attraverso una stima calcolata sulla base della 
popolazione italiane, danno l’idea della dimensione del mercato. 

Nel 2012 sette milioni e 300 mila ragazzi hanno fatto almeno una vacanza. Quasi la 
metà è residente nelle regioni del Nord. 

Nel dettaglio, 6 milioni di ragazzi è partito con i genitori, mentre 1 milione ha fatto vacanze sia con la 
famiglia sia da soli. Circa 300 mila ragazzi sono andati in vacanza senza genitori. 
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Figura 4 – Ragazzi in vacanza per gruppo di vacanze (stima sulla popolazione italiana) 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 

1.1 Propensione al viaggio -confronto con gli anni scorsi 

La propensione a viaggiare è rimasta pressoché stabile nell’ultimo biennio: rispetto al 2011, si rileva 
un leggero calo nel numero di famiglie in viaggio, calo quantificabile nell’1%.  

In realtà questo dato è frutto di un certo turnover delle famiglie. Infatti, c’è l’8% delle famiglie 
che nel 2012 si è nuovamente messo in viaggio dopo almeno un anno di stop, e il 10% che non è par-
tito nel 2012. 

Figura 5 Vacanze nel 2012 e nel 2011: turnover3 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 

                                                 
 

3 In questo capitolo, salvo diversa indicazione, le percentuali sono state calcolate sul totale del campione ,a nei 
grafici e/o nelle tabelle per favorire la lettura dei dati non sono rappresentate le famiglie che non hanno fatto 
vacanza e gli n.d. 
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Per raggiungere il totale del campione va aggiunto un 16% di famiglie che da 3 anni o più che non fa 
vacanze e i non dichiarati. 

Tabella 1 Vacanze nel 2012 e nel 2011: turnover 

  Nord  Centro  Sud e isole  Totale 

Vacanze sia nel 2011 sia nel 2012  70,1% 68,3%  43,2%  61,1%

Vacanze solo nel 2012  6,4% 7,5%  12,1%  8,4%

Vacanze solo nel 2011  7,6% 10,3%  14,3%  10,3%

Vacanze mai  12,4% 10,7%  23,4%  15,6%

N.d.  3,6% 3,2%  7,1%  4,6%

Totale  100,0% 100,0%  100,0%  100,0%

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
 
Le famiglie che si sono messe in viaggio almeno una volta negli ultimi due anni sono la maggioranza 
(81%). 

Le famiglie che sono partite tutti gli anni sono il 70% al Nord, il 68% al centro e il 45% al Sud: qui si 
rileva un 27% di famiglie che è andato in vacanza o nel 2011 o nel 2012; al nord il fenomeno ha un va-
lore pari esattamente alla metà. 

Figura 6 Vacanze nel 2012 e nel 2011: turn-over per macro aree  

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
 

Il calo più consistente del numero di famiglie in viaggio si rileva nel 2011 , quando il 10% 
ha rinunciato alle vacanze e non è più tornato a viaggiare. Tale calo è stato più consistente al Centro 
e al Sud che al Nord. 

Nel Sud c’è un nocciolo piuttosto consistente, pari al 15%, di famiglie che non ha più fatto viaggi con i 
figli dal 2009. 
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Figura 7 Vacanze nel 2012 e nel 2011 – turnover per macroaree 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
 
Per completare l’analisi delle propensioni a viaggiare con i figli è importante distinguere tra chi allog-
gia nelle seconde case o presso amici o parenti e chi invece soggiorna in strutture gestite in forma 
imprenditoriale (alberghiere o extralberghiere).  

Escludendo quindi le case di proprietà o di amici e parenti, nel 2012 hanno fatto una vacanza in 
strutture ricettive il 49% delle famiglie con bambini.  

Le differenze a livello territoriale sono notevoli. Al Nord il 58% delle famiglie va in alberghi, case in 
affitto o in altre formule extralberghiere. Al Sud, appena il 36% 

È stato inoltre rilevato che c’è una quota di mercato di famiglie che negli ultimi 2 anni è andata sem-
pre nelle case di proprietà, mentre per altre famiglie c’è stata una alternanza a favore del ricettivo per 
il 2012. 

La quota di chi è andato sempre nelle case di proprietà al nord è pari al 16%. Al centro cresce fino al 
19%, mentre al sud è del 12% (pari al 22% delle famiglie vacanziere) 
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Figura 8 L'incidenza delle vacanze fatte nelle abitazioni di proprietà o di parenti/amici 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
 

1.2 Perché non si va in vacanza 

Il 18% delle famiglie italiane nel 2012 genitori e figli non sono andati in vacanza per motivi economici: 
si tratta quindi del 56% di quanti non hanno fatto vacanze.  

Tale motivazione è più elevata tra le famiglie del Sud, tanto che una famiglia su quattro non si è messa 
in viaggio per difficoltà economiche. Per il 7,5% delle famiglie (il 15% dei non vacanzieri) ci sono ra-
gioni legate al lavoro e comunque personali. 

I bambini piccoli non fungono da deterrente per partire: solo l’1% delle famiglie è rimasto a casa per 
loro (il 3,5% di chi non è partito). Un’ulteriore prova che i bambini sono dei catalizzatori di 
movimento.  
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Figura 9 Perché non è stata fatta una vacanza in famiglia nel 2012 (risposte multiple) 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
 
Tabella 2 Perché non è stata fatta una vacanza in famiglia nel 2012 per macroaree 

  Nord  Centro  Sud e isole   Totale 

Motivi economici   13,7%  12,1%  26,6%   17,6% 

Motivi di lavoro/studio/personali   6,0%  8,1%  9,4%   7,5% 

Bambini piccoli   0,8%  1,1%  1,4%   1,1% 

Mancanza di abitudine   0,7%  0,0%  1,7%   0,9% 

Figli grandi   0,6%  0,5%  1,0%   0,7% 

Già residente in località di villeggiatura   0,2%  0,2%  1,6%   0,7% 

Altro   0,3%  1,6%  0,1%   0,5% 

Non sa/non risponde   1,2%  0,7%  2,8%   1,6% 
Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
 
Una famiglia che non parte per le vacanze lunghe difficilmente si avventura in un week end: non è 
quindi la minore durata, e di conseguenza i minori costi dell’alloggio, a rappresentare un incentivo a 
partire, almeno non in maniera diffusa: nel Nord solo il 4% di famiglie “non vacanziere” ha trascorso 
un periodo fuori casa di meno di 3 giorni., al centro il dato sale al 5%, e al Sud raddoppia al 10%.  

Queste famiglie sono rimaste per lo più in Italia, ed hanno frequentato il mare (3% del campione) op-
pure le città d’arte (1,5%) che sui soggiorni brevi risultano più competitive.  
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Figura 10 Famiglie NON vacanziere che ha fatto una vacanza breve con i figli 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
 

1.3 Le famiglie che sono tornate a viaggiare dopo un anno di stop 

Le famiglie che non avevano fatto vacanze nel 2011, ma si sono rimesse in viaggio nel 2012, hanno 
dimostrato di avere alcune peculiarità.  

Innanzitutto vi sono nuclei familiari con bambini molto piccoli, con meno di 2 anni. Si sono rimessi in 
viaggio nel 2012 perché, l’anno prima, il bimbo di pochi mesi oppure la gravidanza avevano “costret-
to” la famiglia a casa. 

Si riparte alloggiando in albergo, apprezzato più che dagli altri per la comodità che garantisce coi 
bambini piccoli. 

Chi ha rinunciato alle vacanze nel 2011, nel 2012 si è dimostrato di non essere sempre un 
“mare-dipendente”, infatti in numerosi casi le destinazioni scelte nel 2012 sono la montagna, e so-
prattutto le città d’arte. In regioni in cui si sono svolte le vacanze sono Toscana, Trentino-Alto Adige, 
Veneto e Sardegna. 

Tra questo gruppo particolare di vacanzieri, la meta estera preferita è la Francia. 
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Figura 11 Le famiglie che sono tornate a viaggiare nel 20124 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
 

1.4 Quante famiglie hanno viaggiato nel 2012 

Concentrandosi solo sulle famiglie che viaggiano con i figli, si rileva che la propensione a fare vacanza 
è pari al 70%5.  Si tratta di vacanze di almeno 4 notti.  

                                                 
 

4 Percentuali calcolate sul totale delle famiglie che sono tornate a fare le vacanze dopo un anno di stop 
5 Non sono comprese in questo dato le famiglie in cui i genitori non sono andati in vacanza con i figli ma hanno 
mandato gli under 18 in vacanza da soli. 
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Figura 12 Famiglie che nel 2012 hanno fatto almeno una vacanza con i figli6 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
 

In totale utilizzando i dati della popolazione italiana si può stimare che le famiglie che hanno fat-
to almeno una vacanza con i figli sono circa 4.650.000 e di queste circa la metà ri-
siede al nord. Il centro ha una buona propensione al viaggio, ma una bassa densità abitativa. 

Figura 13 Famiglie in viaggio nel 2012 per area geografica 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 

                                                 
 

6 In questa sezione nei grafici per facilitare la lettura sono state escluse le famiglie in cui i genitori non hanno 
fatto vacanze con i figli. 
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Si fa in genere una sola vacanza di più di 4 giorni all’anno (52%) . Il 13% ne fa due e solo il 5% ne fa 3 
o più. 

Figura 14 Numero medio di vacanze svolte nel 2012 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
 

Il 52% delle famiglie del Nord Italia fa solo una vacanza, ma a questi va aggiunto il 25% che viaggia 
due volte o più nel corso dell’anno . 

Le famiglie “pluri-vacanziere” sono di meno al centro, dato che il 62% fa solo una vacanza mentre 
parte più volte il 15%. Sud fanalino di coda: appena l’11% fa più vacanze. 

Figura 15 Quante vacanze sono state fatte nel 2012 in base all’area geografica 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18  
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2 Famiglie che vanno in vacanza con i figli under 18 

Indagine sulle Famiglie italiane che sono andate in vacanza nel 2012 con almeno un 
figlio under 18 

In questa indagine sono state rilevate le abitudini di acquisto e fruizione relative alle vacanze fatte dai 
genitori con i figli under 18.  

Il campione utilizzato in questa parte dello studio è composto solo dalle famiglie intervistate che han-
no dichiarato di aver fatto almeno una vacanza di 4 notti/5 giorni7 nel 2012 a cui hanno partecipato 
almeno un figlio con meno di 18 anni e una genitore (992 casi validi) 

L’attenzione è stata posta sulla vacanza principale8 con un approfondimento sulle vacanze natalizie. Si 
comincia proprio da queste ultime . 

2.1 Vacanze di Natale 2012 

Il 13% degli intervistati ha fatto la vacanza durante il periodo natalizio, e per la metà di 
questi si tratta un periodo di vacanza che si aggiunge a quella principale. 

Si rileva una maggiore propensione a spostarsi dei residenti delle regioni del Nord: in questa macroa-
rea ha viaggiato il 15,5% delle famiglie. In queste regioni si ha inoltre una preferenza per la vacanza in 
montagna piuttosto che verso altre destinazioni:.  

Però più in generale chi ha scelto di fare la vacanza principale a Natale è andato nelle città d’arte 
(34%) (in particolare Roma e per l’estero Barcellona e gli Stati Uniti), in montagna in Italia (22%), o in 
aree costiere italiane o estere  (22%).  

La montagna bianca quindi a Natale 2012 ha subito una significativa concorrenza delle città d’arte che 
con la diffusione dei voli low cost sono diventate più fruibili. 

L’1% delle famiglie che quest’anno ha fatto la vacanza a Natale l’anno scorso non era partito.  

                                                 
 

7 ISTAT definisce i soggiorni per turismo con un durata di almeno 4notti/5 giorni, “vacanza lunga”. 
8 Per condurre questa indagine è stato precisato all’intervistato che per vacanza principale si intende quella e-
conomicamente più rilevante, con una durata superiore o uguale alle 4 notti/5 giorni a cui hanno partecipato 
almeno uno dei figli under 18 e un genitore. 
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Figura 16 Quante famiglie hanno fatto una vacanza nel periodo di Natale 2012/Befana 20139 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
 
La durata delle vacanze natalizie 2012 è risultata piuttosto significativa perché in media si attesta sugli 
8 giorni ed è rimasta pressoché simile rispetto al 2011: 

• il 53% degli intervistati ha soggiornato per lo stesso periodo di tempo dell’anno scorso;  

• chi ha diminuito la vacanza supera per il 3% coloro che l’hanno aumentata. 

• per il 14% non è possibile fare confronti visto che l’anno scorso non era partito. 

Figura 17 La durata della vacanza nel periodo Natale 2012/Befana 2013 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 

                                                 
 

9 In questa sezione, salvo diversa indicazione, le percentuali sono calcolate sul totale delle famiglie vacanziere. 
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2.2 Vacanza principale  

La vacanza principale è un momento importante per la socialità di tutta la famiglia.  

Pertanto l’analisi delle modalità con cui si sceglie la destinazione, il periodo e la struttura in cui si al-
loggia sono aspetti rilevanti. Altrettanto significativi sono i comportamenti in loco del nucleo familiare 
viaggiante e l’impatto che l’offerta turistica fruita ha sul livello di soddisfazione delle famiglie con un-
der 18 in vacanza. 

2.2.1 Dove si va in vacanza 

Il 68% delle famiglie Italiane, che hanno fatto almeno una vacanza lunga nel 2012, va in vacanza al ma-
re. La tendenza si conferma anno dopo anno e questo fa ritenere che nel percepito il mare, e, più in 
generale, le località balneari, siano i luogo più adatti per bambini e ragazzi.  

Figura 18 Dove avete trascorso la vacanza principale nel 2012? 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
 
Il restante 32% sceglie invece una destinazione non balneare: una minoranza che tuttavia risulta in 
progressiva crescita, visto che nel 2011 era il 27%. 

Prevalentemente si preferisce godersi il periodo di vacanze lontano dalla città: il 12% va in montagna, 
un altro 10% sceglie lago, campagna/collina e piuttosto che viaggi itineranti (es camper, crociera). 

C’è però un 10% che cerca proprio i contesti urbani per proporre ai figli un diverso tipo di scoperta: 
quello della storia, dell’arte e della cultura più in generale: Roma, Parigi, Barcellona, Venezia, Londra e 
New York sono le città più amate dalle famiglie italiane.  

Nel 2012 crescono di 3 punti percentuali le famiglie che hanno fatto le vacanze nelle città d’arte. 

Mare
68%

Montagna
12%

Città d'arte
10% Altro

10%



Osservatorio sul turismo giovanile 2013 - Sintesi 

 20/49 

Figura 19 Tipologia di vacanza – confronto 2012/2011 (escluso chi non ha fatto vacanze nel 2011) 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
 
Se le vacanze balneari si confermano attrattive tanto per le famiglie del Nord quanto per quelle del 
Centro e del Sud, sono invece le famiglie residenti in regioni lambite dal mare a scegliere di fare la 
vacanza principale in destinazioni non marittime. Oltre alla Liguria, sono soprattutto le famiglie che 
abitano in regioni del Medio-Alto Adriatico a trascorrere vacanze in zone alternative al mare. 

In generale, le vacanze non balneari rappresentano un interesse che si matura nel tempo e con 
l’attitudine al viaggio: infatti chi ha l’opportunità di fare una sola vacanza all’anno sceglie nel 71% dei 
casi di trascorrere un soggiorno al mare, mentre chi può farne due o addirittura più sperimenta va-
canze diverse, come si è detto, in montagna, città d’arte o viaggi itineranti.  

L’Italia è la principale destinazione per le vacanze principali. L’87% delle famiglie con bambini sceglie 
una località marittima italiana però sulle altre tipologie di vacanze, le mete straniere conquistano 
sempre maggiore appeal. 

In generale, nel corso degli anni, si consolida sempre più la tendenza a fare la vacanza principale 
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Figura 20 Vacanza principale in Italia e all’estero – confronto 2012/2011 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
 
Partire per l’estero significa comunque andare al mare.  

Ma dell’estero attirano soprattutto le grandi città, inoltre si fanno vacanze più “avventurose” perché 
si parte per i tour , alla scoperta di posti nuovi, visitati proprio per lo scopo di conoscere luoghi mai 
visti. 

Figura 21 Vacanza principale2012 in Italia e all’estero per tipologia 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
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Le famiglie che vanno al mare in Italia hanno scelto soprattutto la Puglia, la Toscana e la Sardegna. 
Non sono ai primissimi posti, ma sono comunque presenti tra le prime 10 regioni per le vacanze bal-
neari l’Emilia Romagna e il Veneto che rappresentano da sempre destinazioni molto orientate ai 
bambini.  

Roma e Dolomiti sono invece le mete italiane alternative al mare più attrattive. Spagna, Grecia e 
Francia, con la sua Costa Azzurra e la Corsica, sono le mete straniere balneari più “gettonate”. Per 
chi ha scelto le città d’arte invece i paesi mercato principali sono Francia, Spagna e Regno Unito. 

Tabella 3 Top 10 destinazioni Italia 

TOP 10 Mare 
IT  

TOP 10 Montagna 
IT  

TOP 10 Città d'arte 
IT  

TOP 10 Altre mete 
IT  

Puglia  Trentino Alto Adige  Lazio (Roma)  Lombardia  
Toscana  Veneto  Toscana (Firenze)  Umbria  
Sardegna  Valle D'Aosta  Veneto (Venezia)  Veneto  

Sicilia  Abruzzo  Piemonte (Torino)  Sicilia  
Emilia Romagna  Piemonte  Emilia Romagna  

(Bologna)  
Trentino Alto Adige  

Calabria  Lombardia  Campania  Sardegna  
Liguria  Friuli Venezia Giulia  Liguria  Toscana  

Abruzzo  Lazio  Lombardia  Campania  
Veneto  Calabria  Sicilia  Marche  
Lazio  Emilia Romagna  Trentino Alto Adige  Piemonte  

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
 

All’estero 

Non ci sono differenze territoriali tra Nord, Centro e Sud sulla scelta di fare vacanze 
all’estero o in Italia.  

Scelgono l’estero  soprattutto le famiglie che hanno un reddito medio alto (29% nel caso di 
imprenditori e dirigenti, contro il 18% delle altre categorie)  

Agosto è obbligato sempre per circa la metà delle famiglie, mentre è visibilmente inferiore 
la quota di chi si muove a luglio. Per l’estero, se si può, si parte nei periodi di bassa stagio-
ne,  

Si va quasi sempre negli alberghi, scelti per la libertà e l’autonomia (di spostarsi) che con-
sentono. Non c’è comunque la ricerca di alloggi di lusso, visto che la comodità è per un 
terzo il fattore alla base delle scelte. 

All’estero si propongono più offerte alle famiglie con bambini, ed in generale i vacanzieri 
sono estremamente soddisfatti dell’alloggio in termine di rapporto qualità/prezzo e servizi 
per famiglie. 
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Tabella 4 Top destinazioni Estero 

TOP Mare  
estero  

TOP Montagna 
estero  

TOP Città d'arte 
estero  

TOP Altre mete 
estero  

Spagna  Austria  Francia  Grecia  
Francia  Svizzera  Spagna  Francia  
Grecia  Francia  Regno Unito  Spagna  

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
 
Il mare e la montagna vanno bene a tutte le età, mentre per le città d’arte c’è una soglia minima di 
età: i 6 anni.  

Anche l’approdo verso mete straniere tende ad esserci quando i figli frequentano almeno le elemen-
tari. Infatti, anche se si conferma il progressivo abbassamento dell’età in cui i bimbi iniziano a viaggia-
re, la vacanza fuori dall’Italia continua ad essere percepita come una vacanza difficile e poco adatta ai 
bimbi piccoli, in particolare se hanno meno di 3 anni.  

La scelta delle località italiane, e del tipo di vacanza in Italia, è frutto di un maggiore condizionamento 
della presenza dei bambini soprattutto se sono piccoli. 

Figura 22 Vacanza principale 2012 –per età del figlio più piccola andato in vacanza con la famiglia 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
 
Si cerca di rilassarsi al mare, di rimettersi in forma in montagna; un mix di cultura e shopping per chi 
ha scelto le città d’arte. 

• Le famiglie che hanno scelto una vacanza balneare risultano le meno dinamiche  

• Quelle che sono andate in montagna hanno fatto sport e visitato parchi e aree di interesse 
naturalistico, ma hanno anche frequentato musei, siti culturali e storici e città  

• Chi ha visitato le città d’arte ha dedicato tempo a musei , siti storico culturali e anche allo 
shopping  
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• Il 10% del totale ha fatto comunque attività sportiva 

• Nelle altre tipologie di vacanze , che però sono numericamente marginali le attività pre-
valenti sono le visite alle città e a siti naturalistici lo sport e il mare 

Tabella 5 Attività svolte durante la vacanza principale 2012 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
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Agosto è un periodo «vincolato» per metà delle famiglie italiane. Le altre, che vogliono o 
possono destagionalizzare, puntano a Luglio se sono del Nord, oppure in altri mesi (Giugno o Set-
tembre) se sono del Sud: è proprio la lunghezza della bella stagione che aiuta a prolungare il periodo 
di vacanze. 
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Figura 23 In quale mese ha fatto la vacanza principale 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
 
Le vacanze alternative al mare hanno una stagionalità solo leggermente differenziata: le città d’arte 
sono distribuite in primavera e in autunno fino al periodo natalizio e la montagna si divide in monta-
gna estiva e montagna bianca.  

Le scelte delle vacanze fuori dai mesi estivi con i figli sono molto legate alla scuola e quindi la prima-
vera coincide con le vacanze di pasqua o con i ponti e lo stesso si riscontra negli ultimi mesi dell’anno 
con i morti, l’8 dicembre e poi le vacanze di natale. 

Figura 24 Mese in cui è stata fatta la vacanza principale 2012 per tipologia 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
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2.2.3 Durata della vacanza principale 

La durata della vacanza è un tema che viene monitorato nell’ambito dell’osservatorio con una certa 
attenzione dato che si tratta di un indicatore delle potenzialità di mercato del settore.  

Negli ultimi anni a livello italiano si è avuta una progressiva riduzione del numero dei giorni dovuto 
principalmente alla situazione economica che ha penalizzato molte categorie di consumatori.  

Le famiglie italiane, soprattutto in presenza di figli, hanno selezionato i consumi da ridurre e hanno 
adottato comportamenti specifici per poter mantenere il proprio tenore di vita riducendo le spese. 
Un esempio è appunto la diminuzione del numero dei giorni che consente lo stesso di portare i figli 
in vacanza.  

Quindi la verifica sulla durata della vacanza rappresenta un elemento di analisi molto interessante 

Nel 2012 si è registrato un leggero calo nel numero di giorni della vacanza rispetto al 2011.  

Sono state soprattutto le famiglie del Nord a ridurre la durata della vacanza (il 17% l’ha fatto), mentre 
al Centro il fenomeno è meno pronunciato. Al Sud chi viaggia non ha ridotto la durata, piuttosto ha 
rinunciato alle vacanze. 

Figura 25 Durata della vacanza - saldo tra chi ha diminuito il numero dei giorni nel 2012 rispetto 
al 2011 e chi li ha aumentati 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
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che se da solo non sempre basta infatti viene spesso abbinato anche alla scelta della vacanza in bassa 
e media stagione (soprattutto giugno e luglio) e alla ricerca di alloggi piuttosto economici. 

Va segnalato anche un aspetto di tipo sociologico: chi ha diminuito la durata della propria vacanza ha 
spesso ragazzi grandi, in particolare i secondogeniti sono già maggiorenni.  

La durata della vacanza principale si polarizza su 4 classi: 1 settimana, 10 giorni, due settimane e 20 e 
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Il numero dei giorni della vacanza influisce anche sulla scelta della tipologia di alloggio: le vacanze bre-
vi si fanno in hotel, agriturismi e B&B, per le vacanze lunghe si va nelle case di proprietà, da parenti 
amici o negli affitti turistici. Il campeggio è la tipologia più flessibile.  

Figura 26 Durata della vacanza 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
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Figura 27 Chi accompagna gli under 18 in vacanza 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
 

 

2.2.5 In vacanza con gli amici a 4 zampe  

Molte famiglie con figli possiedono un animale domestico, e quando si va in vacanza si pone il pro-
blema di portarlo in viaggio o lasciarlo in custodia. 

Pertanto si è deciso di inserire questo approfondimento nell’osservatorio. 

Il 26% delle famiglie intervistate ha almeno un animale domestico ma solo il 9% lo porta in va-
canza, vale a dire solo un terzo di chi ha un animale.  

Il cane, oltre a essere il più diffuso tra le famiglie (16%), è anche quello che riesce meglio ad adattarsi 
ad una vacanza e quindi è quello che viaggia di più (27% del totale dei cani); i gatti ad esempio viaggia-
no solo nel 5% dei casi. 
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Sono un fenomeno limitato al 12% delle famiglie intervistate. Il valore è riferito a tutte le vacan-
ze; scende al 5% se si considerano solo le vacanze principali 

È un fenomeno che è più marcato nelle regioni del Nord, 70% dei casi 

I bambini, quando fanno la vacanza principale con uno solo dei genitori vanno soprattutto con la 

mamma e solo in pochi casi (circa 14% con il papà). 
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Figura 28 Gli animali domestici e le vacanze 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
 
Le famiglie che sono partite con gli animali o sono andate in case di proprietà o di amici/ parenti o in 
camper, oppure hanno scelto strutture che accogliessero gli animali, cercando ad esempio con 
internet. È forte la consapevolezza che non tutti gli animali amano gli spostamenti (25%) e che alcune 
vacanze non sono adatte a loro (33%): quindi chi ha potuto li ha fatti accudire da amici o parenti, o 
anche vicini.  

Anche, se sul totale, le famiglie con bambini che viaggiano con il proprio animale domestico, sono 
percentualmente poche, in realtà si tratta di oltre 400 mila famiglie.  

2.2.6 Dove si dorme in vacanza? 

Gli alloggi privati di proprietà o di amici e parenti sono stati scelti da quasi il 30% delle famiglie. Tra 
le forme imprenditoriali, in totale 70%, si sceglie tra hotel (27%) o affitti turistici 
(22%). 

Figura 29 Dove si dorme in vacanza 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
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Le quote dell’hotel e degli appartamenti in affitto sono più o meno distribuite in maniera equa tra le 3 
macroaree in cui abbiamo diviso l’Italia. 

Già in precedenza si è detto che le maggiori differenze si riscontrano per le seconde case e i soggior-
ni presso amici e parenti, come già visto in precedenza, in cui il nord ha una quota minore rispetto 
alle altre 2 macro-aree.  

Sugli alloggi gestiti in forma imprenditoriale (qui si comprendono anche gli affitti turistici) le differenze 
spiccano per la maggiore propensione ad alloggiare in hotel dei residenti delle regioni del Centro; 
mentre su campeggi (in tenda, bungalow e camper) o villaggi  turistici il nord ha una quota del 21% 
rispetto a un centro con l’11% e un sud con il 16%. 

Figura 30 In quale tipologia di alloggio gestita in forma imprenditoriale ha trascorso la vacanza 
principale 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
 

Il fenomeno delle seconde case o delle vacanze presso amici e parenti nel 2012 ha inte-
ressato il 30% delle famiglie italiane. 

Le seconde case di proprietà sono diffuse soprattutto in montagna (15%), e al mare (10%).  

Nelle città d’arte, invece, il 24% delle famiglie si è fatto ospitare da parenti o amici: oltre agli aspetti 
economici, c’è la dimensione conviviale e la scoperta della città accompagnati da chi ci vive. 
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Figura 31 Incidenza degli alloggi privati per tipologia di vacanza 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
 
Al mare si distribuiscono quasi equamente l’hotel, gli affitti turistici e i campeggi. Su questo incide si-
curamente la maggiore durata media di questo tipo di vacanza.  

In montagna e soprattutto nelle città d’arte si va in hotel (più del 60%). La minore durata della vacan-
za nelle città favorisce anche scelte come il B&B o altre forme extralberghiere.   

Figura 32 Tipologia di alloggio scelto per la vacanza principale 2012 per tipologia 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
 
Se si considera la durata della vacanza in giorni, al mare si passano i periodi più lunghi, le città d’arte e 
la montagna invece sono caratterizzate da una alta incidenza delle vacanza di circa 1 settimana. 
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Figura 33 Tipologia di alloggio scelto per la vacanza principale 2012 per tipologia 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
 

Nel 2012 c’è stata una ripresa degli hotel e degli affitti turistici rispetto all’anno pre-
cedente a scapito delle seconde case e degli alloggi presso amici e parenti. 

Il campeggio in tenda, bungalow o camper ha avuto un andamento stabile. 

Dato che la scelta dell’hotel è in funzione della durata della vacanza con il contrarsi del numero dei 
giorni anche se di poco ne è stata avvantaggiata la formula alberghiera.  

Figura 34 alloggio scelto per la vacanza principale – confronto 2012/2011 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
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C’è un 46% delle famiglie che nel 2012 ha scelto di andare in una località diversa e in un diverso al-
loggio  rispetto all’anno precedente.  

Questo fenomeno, piuttosto consistente non è legato a elementi specifici della destinazione, ma di-
pende dalla voglia di vedere posti nuovi (87% di coloro che hanno cambiato) 

L’elemento determinante nella scelta dell’alloggio è la comodità (oltre 40% per tutti i tipi di alloggio) 
rispetto agli elementi di attrattività della località.   

La convenienza economica incide soprattutto sulla scelta dell’affitto turistico  (39%) e del cam-

peggio/villaggio (32%). Queste due tipologie sono anche percepite come piuttosto comode per i 
bambini (circa 21%) 

La qualità dell’alloggio pesa soprattutto nella scelta dell’hotel (18%) e degli affitti (12%).  

Le seconde case e le case private consentono di ritrovarsi con amici e parenti ( 61%) e sono 
convenienti (45%). 

Figura 35 Motivazioni per la scelta dell’alloggio nella vacanza principale 2012 (risposte multiple) 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
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Le metà delle famiglie che ha scelto alloggi in forma imprenditoriale ha cercato informazioni 
sull’alloggio prevalentemente su internet . L’altra fonte primaria è il passaparola di persone di fidu-
cia. 

La quota delle agenzie viaggi e dei tour operator si attesta al 9%, valore inferiore comunque ai 
consigli da amici e parenti. 

Come nelle aspettative il sud ha una minore incidenza delle ricerche su internet, 42% contro il 52% 
del nord e il 54% del centro. La quota dell’agenzia viaggio è invece leggermente più alta al sud. 

Figura 36 Fonte utilizzata per la ricerca di informazioni sull’alloggio 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
 

2.2.7 Quanto influiscono i figli nelle decisioni della vacanza 

La scelta della tipologia di vacanza, della località e del tipo di alloggio sono legate soprattutto all’età 
dei figli; il 75% dei genitori di bambini sotto i 3 anni decide il tipo di vacanza la località, il tipo di allog-
gio in funzione dei figli. 

Un’altra fascia di età in cui l’influenza seppure in maniera inferiore, è comunque significativa  va dai 4 
agli 11 anni, infatti  con l’inizio della scuola materna e  elementare si consolidano interessi più maturi 
rispetto a prima. Per le vacanze dei bambini in questa fascia di età si è rilevata una particolare atten-
zione a dare anche contenuti di “scoperta” come valore aggiunto alla vacanza. 

Infine dai 12 anni i genitori si preoccupano perché aumentano le richieste di autonomia e cambiano le 
esigenze di aggregazione 

l numero dei figli è mediamente rilevante per le scelte sulla tipologia di vacanza sulla località e 
sull’alloggio. Non influisce però molto sul mezzo di trasporto.  
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Figura 37 Quanto influiscono i figli sulle scelte delle vacanze 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie vacanziere 
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3 Bambini che viaggiano senza genitori 

Indagine sui ragazzi in vacanza senza genitori  

Alcuni bambini e ragazzi viaggiano anche senza genitori, lo fanno con altri adulti, in gruppo o da soli.  

Si tratta di un fenomeno che negli anni si è sempre più caratterizzato anche perché le offerte di sog-
giorni organizzati si sono moltiplicate e personalizzandosi sul modello di consumo turistico delle fa-
miglie italiane, che tra l’altro rispetto ad altri contesti hanno un rapporto più protettivo tra genitori e 
figli. 

Sono molte le modalità con cui i ragazzi viaggiano da soli, quindi nell’indagine sono stati scelte le prin-
cipali forme di viaggio con accompagnatori adulti e con soli minorenni .  

Si è deciso di fare un approfondimento sulle gite scolastiche e i periodi trascorsi dai bambini a casa 
dei nonni o di parenti per distinguerli dalle vacanze in senso stretto in cui il nucleo viaggiante compo-
sto da adulti diversi dai genitori e dagli under 18 lascia per almeno una notte i rispettivi luoghi di resi-
denza. 

3.1 Gita scolastica 

Le gite scolastiche hanno sofferto negli ultimi anni a causa dei tagli alla scuola pubblica e delle relative 
implicazioni sul carico di responsabilità dei docenti. 

Il fenomeno però interessa ancora circa il 44% delle famiglie intervistate (comprese quelle che non 
hanno fatto vacanze con i figli).  

Nel 23% delle famiglie i figli hanno fatto una escursione senza pernottamento, nel 21% i figli hanno 
anche dormito fuori.  

Figura 38 Bambini andati in gita scolastica nell’A.S. 2011/2012 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
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3.2 A casa dei nonni o dei parenti 

Una possibilità di trascorre un periodo fuori casa per i figli è quella di andare a casa dei nonni o di pa-
renti da soli.  

Il fenomeno interessa circa il 20% delle famiglie intervistate, e caratterizza soprattutto il nord (25%) 

L’8% delle famiglie che ha mandato i figli soli da parenti non ha fatto vacanze con loro. Nello studio 
queste famiglie sono state quindi considerate “non vacanziere”. 

Figura 39 Bambini/ragazzi che hanno trascorso un periodo dai nonni o dai parenti 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
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Figura 40 In vacanza senza genitori 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine sui ragazzi in vacanza senza genitori 
 

Si comincia ad andare in vacanza senza genitori presto, ma sono soprattutto i ragazzini delle me-
die (44%) e i ragazzi delle superiori (43%) che viaggiano da soli.  
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I 16 anni rappresentano una eccezione, ma probabilmente in questa età c’è una ondata di “neoviaggia-
tori per studio” e ritorna a prevalere l’offerta italiana perché comporta una scelta meno complessa e 
meno costosa rispetto a un soggiorno all’estero  
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Figura 41 Viaggi studio in Italia e all’estero 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine sui ragazzi in vacanza senza genitori 
 
Nei cosiddetti campi estivi tematici sono stati considerato i campi organizzati da organizzazioni reli-
giose, gli scout (laici e non), i campi sportivi e quelli organizzati da enti e associazioni laiche. A questo 
tipo di vacanze ha partecipato il 46% degli under 18 in viaggio senza genitori.  

I campi sportivi sono solo in Italia e interessano il 7% dei bambini/ragazzi. Le età tipiche per questo 
tipo di vacanza senza genitori sono i 10, gli 11 e i 14 anni. 

Le vacanze con la parrocchia o con altre organizzazioni religiose hanno una quota del 15%.  

Sono stati tenuti separati gli scout perché ne esiste una parte laica. In ogni caso il movimento muove 
un 11% dei ragazzi che viaggiano senza genitori. 

Infine i soggiorni organizzati da enti o associazioni (es Comuni, WWF, Legambiente, CRAL 
ecc) rappresentano il 12%. Questo tipo di vacanza ha una componente rilevante anche di viaggi 
all’estero soprattutto per i ragazzi più grandi. 

Figura 42 Campi tematici per ragazzi senza genitori 

 

Fonte: Iscom Group – Indagine sui ragazzi in vacanza senza genitori  
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4 Considerazioni finali e osservazioni 

Il mercato delle vacanze delle famiglie ha tenuto anche nel 2012.  

Il 73% delle famiglie italiane ha portato in vacanza gli under 18 o li ha mandati da soli, e questo tra-
dotto in cifre significa che 6 milioni di ragazzi è partito con i genitori e 1,3 milioni sono andati senza. 

C’è una quota di famiglie che fa solo la vacanza principale con i figli (58%), chi manda i figli anche in 
vacanza da soli (12%), e chi invece rinuncia al viaggio insieme, ma fa fare comunque una vacanza ai ra-
gazzi senza i genitori (3%).  

L’Italia per le vacanze è a due velocità: al sud si fanno meno vacanze con i bambini e, quando si fanno, 
si va con la famiglia e non anche da soli come al nord. Anche il numero medio di vacanze pro capite 
sono diverse tra nord e sud: si realizzano 1.5 al nord, 1 al centro e 0.7 al sud. 

Le vacanze natalizie sono un esempio di seconda vacanza: il 13% delle famiglie vacanziere ha fatto 
un viaggio tra natale e la befana e di queste circa la metà aveva già fatto la vacanza principale in un al-
tro periodo dell’anno.  

La scelta di non fare vacanze nel 2012, che riguarda il 27% delle famiglie italiane, è dovuta so-
prattutto a motivi economici.  

C’è un gruppo di famiglie che da numerosi anni non viaggia o non ha mai fatto vacanze insieme; un 6% 
non è più partito dopo il 2010, ma l’anno nero è stato il 2011, in cui un 10% ha rinunciato e non è più 
tornato a viaggiare.  

Si è rilevato che c’è un turnover di vacanzieri (8%), e che magari si salta un anno, ma poi si ritorna a 
viaggiare. Si riprende a viaggiare ad esempio se nasce un bimbo. E quando si ricomincia si preferi-
sce la montagna o le città e si riparte con l’albergo che risulta comodo e protetto anche per i più pic-
coli.  

 

Le famiglie vacanziere sono il 70% del mercato  

Il mercato interno si rivolge per l’80% a destinazioni italiane , mentre il restante 20% si orienta 

verso mete straniere .  

La vacanza balneare ha una quota del 68%. Se non si va al mare, al nord (13%) e al centro (14%) si 
preferisce la montagna, dal sud si visitano le città d’arte (20%). 

Nel 2011 l’estero era il 16%, nel 2012 risulta essere invece il 20,5, un consistente e progressivo au-
mento di anno in anno. La diffusione dei voli low cost, politiche anche aggressive di prezzo da parte 
di paesi concorrenti e una maggiore “professionalità” acquisita dalle famiglie nella scelta e organizza-
zione del viaggio hanno favorito questa tendenza. 
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In italia è andato bene il mare (Puglia, Toscana, Sardegna ai primi 3 posti) e la montagna (TAA, Vene-
to e Valle D’Aosta), ma le città d’arte con maggiore appeal, ad eccezione di Roma che si posiziona la 
primo posto sono estere (Parigi e Barcellona). 

La durata delle vacanza è un elemento che viene monitorato perché è una delle abitudini di ac-
quisto più cambiata in seguito alla crisi. 

Nel 2012  si conferma il calo della permanenza. Sono soprattutto le famiglie del Nord che hanno ri-
dotto la durata della vacanza (17% contro il 13% nazionale). Al Centro il fenomeno è meno pronun-
ciato e al Sud la tendenza è a rinunciare alla vacanza piuttosto che ridurne la durata. 

Agosto è il periodo di partenza obbligato per il 54% delle famiglie, mentre è visibilmente inferio-
re la quota di chi si muove a luglio (25%). Chi vuole destagionalizzare (soprattutto chi visita le città) 
sfrutta le vacanze scolastiche natalizie o pasquali e i ponti.  Per l’estero, si parte nei periodi di bassa 
stagione, se si può.  

L’età dei figli non è un vincolo. Si parte anche con i bimbi molto piccoli (sotto i 3 anni), ma si sce-
glie l’Italia. L’estero viene proposto ai figli come una scoperta (si fanno anche i primi tour), e quindi si 
preferisce portare i bambini dalle elementari in poi.  

Il nucleo familiare è al completo soprattutto nelle classiche vacanze d’agosto, negli altri mesi sono 
le mamme al timone della vacanza, magari aiutate da nonni o parenti.  

E anche se il 26% delle famiglie possiede un animale domestico solo il 9% se lo porta in vacanza. Il 
cane, oltre a essere il più diffuso tra le famiglie, è  anche quello che riesce meglio ad adattarsi ad una 
vacanza e quindi è quello che viaggia di più. 

Le famiglie hanno comportamenti più o meno attivi a seconda del tipo di vacanza scelta. 

Si cerca di rilassarsi al mare, di rimettersi in forma in montagna; si ricerca infine un mix di cultura e 
shopping per chi ha scelto le città d’arte. 

Il 10% delle famiglie fa attività sportiva nella vacanza principale. 

Non si ricercano per forza servizi o offerte specifiche per i bambini, ma se ci sono rappresen-
tano un elemento che contribuisce a elevare la soddisfazione soprattutto in termini di rapporto quali-
tà/prezzo. 

Al sud si sfruttano di più le case di proprietà e si va ospitati da amici e parenti. Le ragioni di 
questa scelta sono certamente economiche, ma sono anche legate alla ricerca di convivialità: il princi-
pale motivo di questa scelta è il ritrovarsi con amici e parenti. 

Al mare e in montagna si trovano molte seconde case, mentre all’estero si va soprattutto ospitati da 
amici e parenti. 

Nel 2012 hanno fatto una vacanza in strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale il 
49% delle famiglie con bambini. L’hotel ha una incidenza del 27% e gli affitti turistici del 22%. Tra le 
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altre forme di ricettività extralberghiera il campeggio e il villaggio turistico sembrano essere quelli più 
adatti alle esigenze delle famiglie in vacanza. 

L’hotel è comodo per la localizzazione  e gli affitti turistici sono convenienti, ma devono anche garan-
tire un certo standard di qualità 

Internet è diventato il principale strumento per le ricerche relative all’alloggio e ha sorpassato il pas-
saparola. Le due fonti però sono integrate 

 

I bambini che viaggiano da soli sono un fenomeno ormai affermato, dato che coinvolge  il 
14,5% delle famiglie intervistate, il che significa 1 milione di famiglie e circa 1 milione e 300 mila mino-
ri. 

I minori che viaggiano senza genitori sono soprattutto residenti al nord. La maggiore propensione al 
viaggio rappresenta uno stimolo a far fare questa esperienza in autonomia ai propri figli. 

Si tratta di soggiorni organizzati (viaggi studio 24%, altri campi tematici 46%), di periodi di villeg-

giatura in cui i minori sono accompagnati da adulti diversi dai genitori (14%) o di ragazzi che 

viaggiano con gli amici (16%). 

Esistono delle precise soglie di età per la partecipazione alle varie formule di viaggi senza genitori.  

Si va via per un viaggio studio a partire dagli 8 anni, e in vacanza con gli amici dai 14. I campi tematici 
soprattutto se organizzati dalle parrocchie o da enti religiosi attraggono bambini anche dalle scuole 
primarie.  

Per quanto riguarda i viaggi studio negli ultimi anni è notevolmente aumentata l’offerta di campi per 
l’apprendimento delle lingue straniere in Italia. Si è rilevato a proposito che nella fascia scolare delle 
medie quasi la metà dei ragazzi resta Italia, dai 14 anni in su invece si va all’estero. 

I campi sportivi interessano il 7% dei ragazzini, e ha una precisa localizzazione nella fascia di età tra gli 
11 e i 14 anni. Le associazioni laiche e/o religiose muovono il 39% degli under 18 che viaggiano senza 
genitori.  
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5 Nota metodologica  

Sono state realizzate 3 indagini  

1) Indagine sulla propensione alla vacanza delle famiglie italiane con almeno un figlio under 18 
2) Indagine alle famiglie italiane che sono andate in vacanza nel 2012 con almeno un figlio under 

18 
3) Indagine alle famiglie italiane che hanno mandato nel 2012 almeno un figlio under 18 in vacan-

za senza genitori 

Di seguito sono proposti gli schemi che descrivono gli aspetti metodologici relativi a ciascuna indagi-
ne. 

Figura 43 Schema metodologico per l'indagine sulla propensione alla vacanza delle famiglie ita-
liane con almeno un figlio under 18 

 

Obiettivo: indagare la propensione al viaggio delle famiglie italiane con bambini o ragazzi

Universo di riferimento: famiglie con almeno un figlio under 18 residenti in Italia

Unità intervistate:  1427 nuclei familiari intervistati per un totale di 5.457 persone coinvolte ripartite 
proporzionalmente sulla base del numero di famiglie presenti nelle singole regioni e quindi nelle 
macro‐aree geografiche: Nord, Centro e Sud‐Isole

Tipo di campionamento: campione casuale di famiglie residenti che hanno dichiarato che nel nucleo è 
presente almeno un minorenne, disaggregato per provincia e per comune

Data e periodo: dal l’8 al 27 gennaio 2012

Metodo di raccolta delle informazioni: indagine telefonica con registrazione su piattaforma WEB; 
intervistati estratti casualmente dai numeri presenti in elenco e filtrati dal Registro delle Pubbliche 
Opposizioni
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Figura 44 Schema metodologico per l'indagine sulle famiglie che sono andate in vacanza nel 2012 
con almeno un figlio under 18 

 

 

Figura 45 Schema metodologico per l'indagine sulle famiglie che sono andate in vacanza nel 2012 
con almeno un figlio under 18 

 

 

Obiettivo: conoscere i comportamenti di acquisto e le tendenze delle famiglie italiane che nel 2012 
hanno fatto almeno una vacanza con al seguito i propri bambini o ragazzi

Universo di riferimento: famiglie con almeno un figlio under 18 che nel 2012 hanno fatto almeno una 
vacanza di 4 notti o più

Unità intervistate: 993 casi validi ripartiti tra le regioni italiane in maniera proporzionale rispetto alla 
distribuzione delle famiglie italiane

Rappresentatività: italiana e per macro‐are geografiche

Temi oggetto di approfondimento:  le vacanze natalizie e gli animali domestici in viaggio (N=245 
interviste)

Obiettivo: conoscere a quale età si parte in vacanza da soli e quali sono le mete preferite

Universo di riferimento: ragazzi under 18 che nel corso del 2012 hanno fatto almeno una vacanza di 4 
notti o più da soli oppure con un gruppo organizzato

Unità intervistate: 211 interviste per un coinvolgimento complessivo di 250 under 18

Rappresentatività: italiana.

Temi oggetto di approfondimento: le gite scolastiche ed i periodi trascorsi a casa dei nonni



Osservatorio sul turismo giovanile 2013 - Sintesi 

 45/49 

5.1 Il campione 

L’indagine ha raggiunto 1427 famiglie per un totale di circa 5.500 individui.  

Per la parte dei quesiti riguardante l’indagine sulle famiglie vacanziere, le informazioni sono state rac-
colte su 992 casi, ovvero tutte quelle famiglie che hanno dichiarato di avere fatto almeno una vacanza 
di quattro notti o più nel corso del 2012.  

Per la parte dei quesiti riguardante gli under 18 andati in vacanza senza genitori, le informazioni sono 
state fornite dal ragazzo stesso oppure da un altro componente della famiglia; in alcuni casi sono par-
titi più figli per ogni nucleo. Complessivamente, l’indagine ha raggiunto un totale di 250 bambi-
ni/ragazzi che hanno fatto almeno una vacanza senza genitori nel corso del 2012. 

 

Il questionario è stato somministrato telefonicamente a un campione di famiglie residenti in tutte le 
regioni d’Italia.  

Per sviluppare il campionamento è stato considerato il numero di famiglie residenti nelle varie regio-
ni. L’indagine ha la finalità di fornire stime riferite a: 

1. l’intero territorio nazionale; 

2. le tre ripartizioni geografiche (Nord, Centro, Sud e Isole), 

oltre ad approfondimenti specifici relativi alle singole regioni. 

La determinazione del numero complessivo di interviste e della loro allocazione tra le varie regioni e 
comuni, è stata definita adottando un criterio di compromesso tale da garantire sia l’affidabilità delle 
stime a livello nazionale che quella delle stime a livello di ciascuno di questi domini territoriali. 

L’universo di riferimento è composto dalle famiglie italiane (coppie con figli o nuclei mono-genitori) 
in cui il figlio più piccolo ha meno di 18 anni: si tratta del 61,8% delle coppie con figli, e del 37,8% dei 
nuclei mono-genitori, rispettivamente circa 5 milioni e 900 mila coppie, e  900 mila nuclei-mono geni-
tori. 

Tabella 6 – Famiglie italiane con almeno un figlio – Media 2009-2010 (Valori in migliaia) 

 Coppie con alme-
no un figlio 

Monogenitori con almeno 
un figlio 

Totale famiglie con al-
meno un figlio 

Nord-ovest 2.418 604 3.022

Nord-est 1.765 406 2.171

Centro 1.790 516 2.306

Sud 2.428 516 2.944

Isole 1.118 254 1.372

Italia 9.519 2.296 11.815

Fonte: ISTAT “La vita quotidiana nel 2010” 
 



Osservatorio sul turismo giovanile 2013 - Sintesi 

 46/49 

Sono risultate valide 1427 interviste10, per un numero totale di contatti pari a 5.457 persone. Il cam-
pione utilizzato è a due stadi con stratificazione delle unità di primo stadio (Comuni), distinti tra co-
muni di grandi dimensioni e comuni di dimensione piccola e medio-piccola.  

La distribuzione delle famiglie per area geografica è proporzionale rispetto alla distribuzione demo-
grafica italiana11. 

Tabella 7 Campione di famiglie per area di residenza  

 N %  

Nord ovest 400 28,0% 

Nord est 279 19,5% 

Centro 289 20,2% 

Sud 307 21,5% 

Isole 153 10,7% 

Totale 1427 100,0% 
Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
 

                                                 
 

10 Il campione individuato consente di ottenere stime sul totale molto affidabili (2,5 percento), nonché di con-
trollare il margine di errore sui valori attribuiti alle singole regioni quando si tratta dell’indagine rivolta alle fa-
miglie con under 18. Per le questioni riguardanti le famiglie vacanziere, il margine di errore massimo a livello 
nazionale è pari al 3%; per la costruzione del campione, risulta ridotto anche il margine di errore a livello regio-
nale. 
11 Le interviste sono state allocate tra le varie regioni in maniera da mantenere un controllo sulla significatività 
delle stime regionali per la parte riguardante le vacanze delle famiglie. Ne consegue quindi una distribuzione 
non proporzionale rispetto alla popolazione residente a livello italiano. Nel calcolo delle stime tuttavia, a livello 
sia nazionale sia per macro-aree, si è tenuto conto di un fattore di correzione per mantenere la proporzione 
rispetto alla distribuzione demografica italiana. 
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Figura 46 Campione di famiglie per area di residenza  

 
Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
 

Il numero di componenti medio delle famiglie del campione è 3,8 

Tabella 8 Numero medio di componenti dei nuclei familiari 

 Media Massimo Minimo 

Numero componenti nucleo familiare 3.85 2 9 
Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
 
Le famiglie composte da 4 persone, prevalentemente 2 genitori e 2 figli, sono il 53%. Le famiglie nu-
merose, più di 4 componenti, sono circa il 16%. 

Il numero dei componenti del nucleo familiare consente anche di stimare il numero di contatti realiz-
zati nell’indagine (5.457 persone). Il campione risulta quindi significativo per il fenomeno che si inten-
de studiare. 

Tabella 9 Quanti componenti ci sono nel nucleo familiare 

Numero di componenti % 

Due 0,5% 

Tre 31% 

Quattro 53% 

Più di quattro 16% 

Totale 100,0% 
Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
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Il 45% delle famiglie considerate ha un solo figlio minorenne, e un altro 45% ne ha due; i nuclei con 
tre o più figli under 18 sono circa l’8%. 

Tabella 10 Quanti bambini/ragazzi under 18 ci sono nel nucleo familiare? 

 % 

Un Figlio Minorenne 47% 

Due Figli Minorenni 45% 

Tre Figli Minorenni 8% 

Quattro Figli Minorenni 0,6% 

Totale 100,0% 
Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
 
Il 37% dei nuclei intervistati ha il capofamiglia, inteso come la persona che ha il reddito maggiore, che 
svolge una professione che rientra nelle categorie impiegatizie.  

Il 17% è costituito da operai. Tra le altre categorie si segnala il 21% di lavoratori autonomi (liberi pro-
fessionisti o lavoratori in proprio), 10% di dirigenti e imprenditori e infine il 9% di categorie non in 
condizione professionale. 

Sono quindi presenti famiglie che appartengono alle varie fasce di reddito. 

Tabella 11 – Professione della persona che percepisce in famiglia il reddito più alto 

 % 

Dirigente, direttivo, quadro 6% 

Imprenditore 4% 

Impiegato, insegnante, tecnico, ... 37% 

Libero professionista (architetto, avvocato, ...) 13% 

Artigiano, commerciante, ... 8% 

Capo operaio, operaio, commesso, ... 17% 

Disoccupato, in cassa integrazione 2% 

Casalinga 2% 

Pensionato 5% 

n.d. 7% 

Totale 100% 
Fonte: Iscom Group – Indagine alle famiglie italiane con under 18 
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5.2 Metodologia di rilevazione 

L’indagine è stata condotta con metodo CATI (Computer Assisted Telephone Interview).  

Il questionario12  è stato somministrato a partire dal 8 al 28 gennaio, per raccogliere tempestivamen-
te i dati sulle vacanze invernali 2012, e al fine di avere un resoconto complessivo per l’anno 2012. 

I riferimenti delle famiglie contattate sono stati reperiti casualmente sulle banche dati ufficiali (Pagine 
Bianche o strumenti simili) e filtrati, come da normativa vigente, dal Registro delle Pubbliche Opposi-
zioni13. 

                                                 
 

12 Ogni questionario prevede una breve introduzione in cui si illustrano i motivi dell’indagine, le modalità di 
compilazione, e si fornisce il recapito per eventuali informazioni. Le domande sono state impostate a risposta 
chiusa (l’intervistato sceglie la risposta da un elenco predefinito, ma ha sempre la possibilità di scegliere “altro” 
e fornire una nota personalizzata), a risposta multipla (con check box per indicare le risposte che possono es-
sere anche più di una), o a risposta aperta (con spazio in cui l’intervistato può liberamente scrivere). 
13 Il Registro è stato istituito con Decreto del Presidente della repubblica 7 settembre 2010, n. 178 - Regola-
mento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del pro-
prio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. (10G0201) 


