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Indagine 
online sulle 

famiglie 
italiane con 

under 18 

1291 interviste 

Indagine 
online sulle 

famiglie 
vacanziere 

999 famiglie 

Indagine 
online sui 
ragazzi in 
vacanza 
da soli 

236 bambini/ragazzi 





Solo vacanza insieme
ai figli

Vacanza insieme ai figli
e figli da soli

Solo figli da soli

Nessuna vacanza

67% 

15% 

3% 

15% 

69% 

10% 

4% 

18% 

60% 

10% 

2% 

27% 

NORD CENTRO SUD + ISOLE

• Nonostante la crisi il mercato delle famiglie in 

vacanze tiene. Solo il 20% non ha fatto 

vacanze con i figli nel 2013. 

• Le differenze territoriali sono piuttosto rilevanti 

rispetto alle seguenti propensioni: 

• Nord: si viaggia di più e si mandano i 

ragazzi in vacanza da soli 

• Centro: si va esclusivamente vacanze in 

famiglia 

• Sud: si fanno meno vacanze in generale 

Il 65% delle famiglie ha fatto almeno una vacanza con i figli under 18; 

12% i “privilegiati” in vacanza con e senza genitori 

Solo 
vacanza 

insieme ai 
figli 
65% 

Vacanza 
insieme ai 

figli e figli da 
soli 
12% 

Solo figli da 
soli 
3% 

Nessuna 
vacanza 

20% 



NORD 
 2.500.000  

CENTRO 
 1.100.000  

SUD + 
ISOLE 

 1.800.000  

Famiglie in viaggio nel 2013 

• Nel 2012 sette milioni e 800 mila 

ragazzi hanno fatto almeno una 

vacanza. Quasi la metà  è residente 

nelle regioni del Nord. 

• Si tratta del 77% degli under 18. 

• Tra gli under 14 la propensione 

scende al 57% 

Nel 2013 si sono spostate oltre 5 milioni 200 
mila famiglie, di cui: 

• 46% residenti al Nord 

• 20% al Centro 

• 33% al Sud. 

Le persone coinvolte nei viaggi delle famiglie 
italiane sono numerose e si tratta di circa 17 
milioni di persone: per ogni minore in 
viaggio, ci sono mediamente altre 2,2 
persone che si muovono. 

Dimensione del mercato circa 7.8 milioni di under 18 hanno fatto almeno una vacanza nel 

2013. 1.4 milioni sono stati «viaggiatori solitari».  

TOTALE DI 5 MILIONI 

200 MILA FAMIGLIE 

NORD 
 3.700.000  

CENTRO 
 1.500.000  

SUD 
 2.600.000  

Under 18 in viaggio nel 2013 

TOTALE 

DI 7 

MILIONI 

800 MILA 

RAGAZZI 



74%

76%

78%

80%

82%

vacanze
2011

vacanze
2012

vacanze
2013

81% 
80% 

77% 

vacanze 2011 vacanze 2012

vacanze 2013

• È in calo il numero di famiglie in viaggio, anche se 

si rileva un certo turn-over. 

• Circa il 6% delle famiglie ogni anno rinuncia alla 

vacanza, ma questo dato è controbilanciato da 

quelle famiglie che si rimettono in viaggio: solo 

che il numero di famiglie che riprendono a 

viaggiare è dimezzato (passato dal 4% del 2012 

al 2% del 2013). 

• Il sud ha fatto registrare un calo del 3% all’anno. 

Altalenanti i dati del nord e del Centro, ma il saldo 

è comunque negativo al nord per il  -2% e al 

centro del -6% 

Il 2013 è stato un anno critico per i consumi delle famiglie e sono 

diminuite del 4% le famiglie in vacanza dal 2011. 

NORD

CENTRO

SUD + ISOLE

84% 

85% 

76% 

88% 

76% 

73% 

82% 

79% 

70% 

vacanze 2011 vacanze 2012 vacanze 2013



• Al Sud una famiglia su cinque non si è 
messa in viaggio per difficoltà economiche. 

• Nel 25% delle famiglie che non viaggiano il 
capofamiglia è operaio; il 7% disoccupati. 

• I figli piccoli non rappresentano un 
disincentivo per viaggiare, se non per l’1% 
delle famiglie. 

 

Chi non è andato in vacanza 
Il 14% delle famiglie italiane nel 2013 non è andato in vacanza per motivi economici.  

Risposte multiple 

Motivi economici

Abito vicino al mare / in montagna...

Motivi di famiglia

Motivi di lavoro e studio

Figli piccoli

Altre spese (cambio di casa, ...)

Figli grandi

Motivi di salute

Altro

Mancanza di abitudine

14,4% 

2,8% 

2,2% 

0,8% 

0,7% 

0,7% 

0,4% 

0,3% 

0,2% 

0,2% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

NORD CENTRO SUD +
ISOLE

10% 

14% 

20% 

7% 7% 

10% 

Motivi economici Altri motivi



• L’Italia per le vacanze è a due velocità 

anche per il numero medio di viaggi. 

• In media si fanno  1,5 vacanze pro 

capite. 

 

Quante vacanze sono state fatte nel 2013 
Si fa in genere una sola vacanza di più di 4 giorni all’anno (36%) . Il 29% ne fa due e solo il 

12% ne fa 3 o più. 

NORD CENTRO SUD +
ISOLE

Totale

1,7 

1,6 

1,4 

1,5 

Quante vacanze lunghe ha fatto la sua 
famiglia? 

NORD CENTRO SUD + ISOLE Totale

NORD

CENTRO

SUD + ISOLE

Totale

35,6% 

33,5% 

38,6% 

36,3% 

32,4% 

32,3% 

23,4% 

29,2% 

15% 

13% 

8% 

12% 

Tre o più Due vacanze Una vacanza



 



• Questa scelta dipende o dalla tipologia 

del nucleo familiare (vedovi, separati, 

divorziati) nel 29% dei casi o da motivi di 

lavoro (55%). 

•  Va però evidenziato che l’8% ha fatto 

questa scelta per fare una esperienza 

da solo con il figlio, sia piccolo  (fino a 4 

anni) che in età pre-adolescenziale (dai 

10 ai 14). 

• Il 18% delle famiglie intervistate ha fatta 

una o più vacanze con i figli under 18 a 

cui ha partecipato un solo genitore. 

• Diverse sono le formule adottate, solo 

un genitore, genitore + nonni, un solo 

genitore durante la settimana e tutti e 

due nel weekend. Prevale comunque il 

ruolo della mamma in vacanza. 

 

Vacanze con un solo genitore 

Papa' durante la settimana,
ed entrambi nei weekend

Papa' insieme ai nonni

Mamma durante la settimana,
ed entrambi nei weekend

Mamma insieme ai nonni

Solo il papa'

Solo la mamma

5% 

6% 

21% 

22% 

23% 

40% 

Motivi di lavoro di uno dei
genitori

Nucleo monogenitore

Per fare un'esperienza da
solo col figlio

E' piu' economico

E' stato richiesto dal figlio

Motivi di salute

N.d.

55% 

29% 

8% 

3% 

1% 

1% 

7% 

Risposte multiple 

Risposte multiple 



• I papà iniziano a viaggiare da soli con i 

figli quando questi hanno almeno 8 anni: 

se i figli sono più piccoli, sono pochi i 

papà che si avventurano da soli con 

loro. 

• Più sicure di sé le mamme a riguardo. 

 

• Le mamme cercano una vacanza 

tranquilla in una località che già 

conoscono: preferiscono un luogo 

perché già frequentato, perché ci sono 

parenti e amici o perché consigliato. 

• I papà sono più avventurosi: vogliono 

andare in un posto bello e scoprire posti 

nuovi. 

• Le vacanze «monogenitori» sono diffuse 

soprattutto tra le famiglie del Nord. 

• Al Centro e soprattutto al Sud è radicato 

ancora il modello in cui in vacanza si va 

con entrambi i genitori: in appena l’8% 

delle famiglie ha viaggiato solo la 

mamma o solo il papà. Al Nord è il 19% 

• La tendenza per i genitori single è 

rimanere in Italia, soprattutto per i papà 

(80%). 

• L’Emilia-Romagna è la regione preferita 

dai genitori single.  

• Le mamme da sole hanno una 

predilezione per il Salento e per Rimini, 

quelle che vanno all’estero per la Gran 

Bretagna.  

Le vacanze «monogenitori» 





• Se non si va al mare, al nord (10%) e al centro 

(8%) si preferisce la montagna. Dal sud si visitano 

le città d’arte (10%) 

• In età scolare aumenta il numero delle famiglie 

che decidono di visitare le città d’arte, a 

scapito della montagna o del mare. Se il figlio più 

piccolo ha meno di 5 anni la città d’arte è scelta 

dal 8% delle famiglie. Tale percentuale sale 

progressivamente fino a raggiungere il 13% per i 

ragazzi sopra i 14 anni. Anche i viaggi itineranti e i 

tour sono scelti di più da famiglie con figli dai 6 

anni in su 

 

La vacanza al mare (62%) va bene a tutte le età, la montagna per i più 

piccoli e le città d’arte per i più grandi   

51% 

49% 

44% 

10% 

8% 

6% 

6% 

7% 

10% 

6% 

7% 

4% 

NORD

CENTRO

SUD + ISOLE

Balneare In montagna In citta'/citta' d'arte Itinerante/tour

Balneare

In montagna

In citta'/citta' d'arte

Itinerante/tour

In collina/campagna

In crociera

Al lago

Al mare e in montagna
(consecutive)

Termale

62% 

11% 

10% 

7% 

3% 

3% 

2% 

1% 

1% 

Risposte multiple 



  
fino a  

5 anni 

dai 6 ai  

10 anni 

dagli 11 ai  

14 anni 

dai 15 ai  

17 anni 
Totale 

Abbiamo deciso insieme a loro 21% 40% 54% 58% 36% 

Abbiamo deciso di fare una vacanza che piacesse ai figli, 

ma senza coinvolgerli 
33% 20% 10% 4% 23% 

Abbiamo deciso senza i figli 29% 12% 8% 6% 18% 

Abbiamo chiesto il loro parere, ma abbiamo deciso noi 10% 19% 20% 18% 15% 

Non abbiamo scelto (facciamo sempre la stessa vacanza,  

hanno deciso altri, ecc) 
4% 5% 6% 11% 5% 

Hanno deciso loro 2% 4% 2% 3% 3% 

Non saprei 0% 0% 0% 0% 0% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 

• Fino ai 3 anni la decisione sul tipo di vacanza 

è dei genitori e basta, ma con una particolare 

attenzione ai servizi e alla qualità.  

• Dai 4 ci si pone il problema di fare una 

vacanza che sia gradita ai figli anche se sono 

troppo piccoli per essere coinvolti  

• Un vero e proprio ruolo attivo lo si comincia a 

vedere dai 9 ai 17 anni quando la decisione 

viene presa da tutta famiglia insieme facendo 

partecipi i figli della scelta. 

 

I figli influenzano la scelta della tipologia di vacanza a tutte le età 

• Nelle vacanze all’estero e in quelle itineranti è 

più alto il numero delle famiglie che hanno 

coinvolto i figli nella scelta.  

• Per le vacanze in Italia infatti la scelta 

concertata riguarda il 35%, ma per le vacanze 

all’estero la quota sale al 38% e al 42% per le 

vacanze che prevedevano un periodo in Italia 

e un altro consecutivo all’estero. 



• Le località più citate per le vacanze al mare sono 
il Salento, Rimini e Lignano Sabbiadoro 

• Se si sceglie la montagna si preferiscono 
destinazioni Italiane (Val di Fassa e Moena i più 
citati).  

• Sulla scelta tra l’Italia o l’estero non influisce il 
numero dei figli: con un figlio va all’estero il 22% e 
con 2 figli il 22%. 

• Con i 6 anni la propensione al viaggio nei 
paesi stranieri aumenta: hanno fatto la vacanza 
principale all’estero il 20% delle famiglie con un 
bimbo di meno di 6 anni, e il 27% di ragazzi con 
più di 14 anni. 

In Italia si va al mare (72%) mentre all’estero si visitano le città (23%) e 

si fanno i tour (22%) 

In Italia

All'estero

In Italia/estero

72% 

39% 

12% 

13% 

5% 

2% 

6% 

23% 

12% 

2% 

22% 

19% 

8% 

10% 

56% 

Balneare In montagna In città/città d'arte Itinerante/tour Altre tipologie

fino a 5
anni

dai 6 ai 10
anni

dagli 11 ai
14 anni

dai 15 ai
17 anni

20% 
23% 24% 

27% 

4% 4% 5% 6% 

All'estero parte in Italia e parte all'estero



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) Crociera 

Sicilia Lombardia Toscana (Firenze, Siena) Trentino-Alto Adige 

Sardegna Abruzzo Umbria (Perugia) Toscana 

Calabria Veneto Veneto (Venezia, Padova) Sicilia 

Emilia-Romagna Calabria Emilia Romagna (Ravenna, Bologna) Veneto 

Toscana Valle d'Aosta Campania (Napoli) Liguria 

Campania Emilia-Romagna Liguria (Genova) Lombardia 

Veneto Friuli-Venezia Giulia Friuli Venezia Giulia (Trieste) Marche 

Liguria Piemonte Sicilia (Siracua, Catania) Umbria 

Marche Campania Lombardia Calabria 

TOP Mare estero TOP Montagna estero TOP Città d'arte estero TOP Altre mete estero 

Grecia Austria Regno Unito (Londra) Francia 

Spagna Francia Francia (Parigi) Austria 

Croazia Svizzera Germania (Berlino, Monaco) USA 

Destinazioni TOP 

La Puglia si posiziona come destinazione TOP per il mare con il Salento e il Gargano. In Grecia e 

in Spagna le più citate tra le mete balneari sono le Isole (Creta, Rodi e Palma di Majorca). La 

montagna del Trentino e il Tirolo austriaco sono le destinazioni più gettonati della montagna. Tra le 

città italiane e estere la classifica è Roma, Londra e Parigi e al quarto posto Firenze e Barcellona 

a pari merito 

Risposte multiple 



• Il 29% delle famiglie è 
rassicurato dal fatto di 
conoscere già i luoghi 
in cui passerà le vacanze 
mentre un altro 23% 
vuole scoprire posti 
nuovi.  

• È importante che ci sia 
una ampia offerta di 
«cose da fare con i 
bambini» (26%), che sia 
comoda da raggiungere 
(19%) e sicura (17%) 

• L’11% delle famiglie è 
influenzato dalla 
notorietà dei luoghi dal 
passaparola dei amici e 
aprenti (12%) e dalle 
recensioni su internet 
(8%) e il 5% si affida alla 
agenzia di viaggio 

 

La bellezza dei luoghi è la motivazione per cui si sceglie la località (48%) 

Per la bellezza del luogo

C'ero gia' stato

Ci sono tante cose da fare con i figli o nei dintorni

Per scoprire un posto nuovo

E' una localita' conveniente

E' comoda da raggiungere

E' adatta/sicura per gli under 18

Per ritrovarmi con amici e parenti

Per la notorieta' della localita'

Consigliata da amici o parenti (passaparola)

Casa di proprietà

Consigliata su internet/buone recensioni su internet

Consigliata da agenzia di viaggio /era un pacchetto

Opportunità di lavoro/studio/familiari

Nessun motivo in particolare

Altro

48% 

29% 

26% 

23% 

19% 

19% 

17% 

12% 

11% 

11% 

8% 

8% 

5% 

2% 

0% 

1% 
Risposte multiple 



• In Italia si va al mare (72%) mentre all’estero 
si visitano le città (23%) e si fanno i tour (22%) 

• Le regioni più attrattive sono la Puglia per il 
mare, il Trentino per la montagna e le altre 
forme di vacanze e il Lazio con Roma per le 
città d’arte.  

•  Il mare della Toscana ha perso posizioni a 
favore del Sud (Sicilia, Sardegna e Calabria) e 
anche la Liguria è scesa dal 7° al 9°. Tengono 
la posizione rispetto al 2012 l’Emilia Romagna 
(5°) e il Veneto (8°) e si inseriscono tra le 
prime 10 le Marche e la Campania. 

 

• Gli italiani ricercano la «bellezza» nelle 
vacanze. C’è chi si è innamorato di un luogo 
(29%) e chi invece vuole scoprire sempre 
posti nuovi (23%. 

• Importanti anche l’offerta di servizi per i figli, la 
comodità del viaggio per raggiungere la 
destinazione e la sicurezza.  

• Varie le fonti di passaparola che influenzano la 
scelta: le recensioni su internet hanno un peso 
solo dell’8% e sono quindi ancora più 
importanti i consigli degli amici.  

• La convenienza passa in secondo piano 
quando si parla di destinazione. 

• La vacanza principale è certamente quella con 
tutta la famiglia, quella economicamente 
rilevante, ma è anche semplicemente quella 
estiva, e quindi si va al mare (62%). 

• Le vacanze balneari vanno bene a tutte le età. 
In età scolare aumenta il numero delle famiglie 
che decidono di visitare le città d’arte, a 
scapito della montagna o del mare 

• I figli hanno un ruolo attivo su dove andare 
quando  cominciano ad avere tra i 9 e i 17 
anni: la decisione viene presa da tutta la 
famiglia insieme facendo partecipi i figli della 
scelta. 

 

 

• All’estero si giocano di anno in anno i primi 
posti la Grecia, la Spagna, ma quest’anno la 
Francia lascia il posto alla Croazia.  

• Londra nel 2013 ha raggiunto il primo posto, 
superando Parigi.  La Germania con Berlino e 
Monaco di Baviera è entrata in classifica 
scavalcando Barcellona.  

• Per la montagna invece le posizioni sono più 
stabili, Austria al primo posto e a seguire 
Svizzera e Francia (che lascia il secondo 
posto) 

 

Dove si va in vacanza 



 



• Solo il 13% ha già pianificato per il 2014 anche la 

destinazione. 

• Il 25% non sa ancora se riuscirà a fare una vacanza 

lunga con la famiglia. L’11% non si metterà in viaggio. 

In particolare c’è un 3,5% di famiglie che è andata in 

vacanza nel 2013 ma non ci andrà nel 2014.  

• Chi ha viaggiato con la famiglia almeno nel 2013 ha 

in programma la vacanza 2014 (76%); gli indecisi 

sono il 20%. 

• Non andranno tendenzialmente in vacanza 

soprattutto le famiglie che non viaggiano dal 2011 e 

dal 2012. Un 13% di coloro che hanno saltato la 

vacanza del 2013, riprenderà a viaggiare e un 48% è 

ancora «in forse» . 

A Febbraio il 64% delle famiglie ha già deciso che farà almeno una 

vacanza nel 2014. 

No, 
sicurament
e non faro' 
vacanze 

lunghe nel 
2014 
11% 

Non saprei 
ancora se 
faro' una 
vacanza 
lunga nel 

2014 
25% 

Si', ho gia' 
scelto dove 

andare 
13% 

Si', sto 
valutando 

alcune 
mete 
32% 

Si', ma non 
ho ancora 

deciso dove 
andare 

19% 

Ha viaggiato nel 2013

Non viaggia dal 2011

Non viaggia dal 2012

Non viaggia dal 2013

76% 

15% 

19% 

35% 

20% 

23% 

48% 

48% 

3,5% 

62% 

33% 

17% 

Sì vacanze 2014 Forse vacanze 2014 No vacanze 2014



Prime 10 citazioni  

Mare 

Parigi 

Londra 

Crociera 

Montagna 

Bibione 

Lago di Garda 

Roma 

Jesolo 

Salento 

Isola d'Elba 

Cesenatico 

Rimini 

Praga 

Caorle 

• Le destinazioni certe o «in forse» sono state indicate dagli intervistati con risposte aperte. Nelle 
risposte ricodificate emerge la conferma dell’interesse per la Puglia, la Sicilia e la Sardegna, la 
Francia e il Regno Unito. 

• Chi ha già deciso ha intenzione di ritornare negli stessi luoghi del 2013 o si orienta verso la scoperta 
di nuove città d’arte italiane o straniere. 

Le destinazioni per le vacanze 2014  

Puglia

Sicilia

Sardegna

Veneto

Calabria

Toscana

Trentino Alto…

Liguria

Emilia Romagna

Friuli Venezia…

10% 

9% 

7% 

6% 

5% 

4% 

4% 

4% 

3% 

3% 

8% 

10% 

10% 

2% 

3% 

6% 

4% 

1% 

5% 

0,2% 

Si', ho gia' scelto dove andare

Si', sto valutando alcune mete

Francia

Regno Unito

Spagna

Grecia

USA

Austria

7% 

4% 

2% 

2% 

2% 

2% 

9% 

5% 

8% 

6% 

3% 

2% 
Si', ho gia' scelto dove andare
Si', sto valutando alcune meteRisposte multiple 





NORD CENTRO 
SUD + 

ISOLE 
Totale 

Solo il nucleo 

familiare 
54% 56% 49% 53% 

Altre famiglie con 

bambini 
16% 18% 20% 18% 

Altri parenti (zii, 

cugini...) 
15% 14% 19% 16% 

Nonni 16% 15% 15% 16% 

Amici senza 

bambini 
5% 5% 7% 5% 

Amici dei figli 

(non 

accompagnati) 
4% 3% 7% 5% 

Solo il nucleo familiare

Altre famiglie con bambini

Altri parenti (zii, cugini...)

Nonni

Amici senza bambini

Amici dei figli (non accompagnati)

53% 

18% 

16% 

16% 

5% 

5% 

• La vacanza principale si fa prevalentemente 

con tutti e due i genitori (89%) 

• I nonni hanno un ruolo significativo come 

accompagnatori nelle vacanze, sono infatti 

andati in vacanza con i nipoti nel 16% dei casi. 

La stessa percentuale vale anche per altri 

parenti. 

• Al Sud c’è una maggiore propensione a 

coinvolgere nella vacanza altre famiglie con 

bambini (20% vs 16% del nord) e altri 

parenti (19% vs 15% del nord)  

 

In vacanza va solo la famiglia (53%) oppure si ricerca la socializzazione 

con parenti e amici preferibilmente con altri bambini 

Risposte multiple 



• L’utilizzo di altri mezzi pubblici è limitato a un 
5% che ha scelto il treno e un 3% che è 
andato in corriera.  

• Il camper ha una quota del 2%, così come gli 
autobus privati.  

• Nella voce altro sono stati citati tra gli altri la 
barca, i traghetti (evidentemente associati 
all’auto)  

• Per le vacanze in Italia si usa quasi 
esclusivamente l’auto. Per raggiungere mete 
estere si impiega di più l’aereo ( 56% vs 8% 
dell’Italia), il treno (8% vs 5%) e il camper (4% 
vs 1%) 

La destinazione si raggiunge con l’automobile (63%) o con l’aereo 16% 

Automobile 
63% 

Aereo 
16% 

Treno 
5% 

Autobus di 
linea 
3% 

Autobus 
organizzato 

2% 

Camper 
2% 

Altro 
9% 

Altri mezzi 
21% 

Automobile

Aereo

Treno

Autobus organizzato

Camper

86% 

8% 

5% 

2% 

1% 

44% 

56% 

8% 

4% 

4% 

In Italia All'estero

Risposte multiple 



• L’hotel è l’alloggio più 

diffuso per le vacanze 

nelle città d’arte  (47%) e 

in montagna. (38%) 

• Il campeggio è scelto 

soprattutto per le 

vacanze balneari (22%).  

• Gli affitti turistici sono 

scelti da quasi una 

famiglia su 4 sia al mare 

che in montagna.  

 

 

L’hotel ha una incidenza del 27%, gli affitti turistici del 22%, il campeggio 

del 16%. 

Hotel/albergo o 
pensione 

27% 

Casa o appartamento 
in affitto 

22% 

Casa di parenti/amici 
12% 

Seconda casa di 
proprieta' 

10% 

Campeggio/Villaggio 
16% 

B&B 
4% 

Agriturismo 
4% 

Crociera 
3% 

Altro extralberghiero 
2% 

Altro ricettivo 
13% 

Balneare

In montagna

In città/città d'arte

Altre tipologie

23% 

27% 

14% 

17% 

26% 

26% 

12% 

11% 

23% 

38% 

47% 

20% 

22% 

3% 

5% 

11% 

6% 

6% 

21% 

40% 

Casa di proprieta'/amici e parenti Casa o appartamento in affitto

Hotel/albergo o pensione Campeggio

Altri alloggi



• Gli aspetti «comodità per i figli» (36%) e 
«buona posizione» (33%) sono quelli che a 
seguire sono maggiormente valutati  

• I servizi offerti e la qualità incidono soprattutto 
quando si deve scegliere l’hotel (31% e 29%) 
e il campeggio (32% e 28%). Mentre la 
convenienza guida l’acquisto degli affitti 
turistici (56%).  

• Per le case di proprietà o di amici e parenti la 
scelta dipende dal risparmio, ma anche dalla 
comodità (31%) e dalla bellezza della località 
(22%) 

Per la scelta dell’alloggio si valuta la convenienza (46%) e l’influenza della 

scontistica per i ragazzi  pari al 15% conferma  l’attenzione al prezzo 

 

Convenienza

Comodo con i figli

Buona posizione

Mi piace la localita'

L'ho trovato su internet

Per i servizi offerti

Per la qualita'

Offerte speciali per famiglie

Consigliato da amici o…

Nessun motivo in…

Altro

Non ho scelto io

Tutti gli altri alloggi erano…

46% 

36% 

33% 

24% 

21% 

20% 

19% 

15% 

8% 

3% 

3% 

1% 

1% 

50% 
56% 

38% 
44% 

1% 

11% 

30% 32% 

3% 

16% 

29% 28% 

Casa di
proprieta'/amici e

parenti

Casa o
appartamento in

affitto

Hotel/albergo o
pensione

Campeggio

Convenienza Per i servizi offerti Per la qualita'

Risposte multiple 



• Le famiglie  che non hanno alloggiato nelle 

seconde case o da amici e parenti hanno cercato 

informazioni sull’alloggio sia sui motori di ricerca 

(44%) che nei siti di recensioni (15%). 

• L’altra fonte primaria è il passaparola di persone 

di fiducia (10%) La quota delle agenzie viaggi e 

dei tour operator si attesta al 9%.  

• Le recensioni (review) si leggono soprattutto per 

gli hotel e i campeggi 

Internet è il principale strumento informativo per l’alloggio (44%) e ha 

sorpassato di gran lunga il passaparola. Le due fonti però sono 

integrate 

47% 

66% 

52% 

11% 

27% 
20% 16% 

9% 9% 

Casa o appartamento
in affitto

Hotel/albergo o
pensione

Campeggio

Sui motori di ricerca di internet

Su Tripadvisor o altri siti di recensioni

Consiglio di parenti/amici

Sui motori di ricerca di
internet

Conoscevo gia'

Su Tripadvisor o altri siti di
recensioni

Consiglio di parenti/amici

In agenzia viaggi/tour
operator

Chiedendo direttamente
alla struttura

Ufficio informazioni, IAT, e
altri enti di promozione…

Riviste

44% 

18% 

15% 

10% 

9% 

5% 

3% 

3% 

Risposte multiple 



La durata della vacanza è in leggera diminuzione; il 28% sta via una 

settimana, il 29% due. I privilegiati che fanno più di 20 gg sono il 21% 

• La riduzione della durata delle vacanza è una leva 

che è stata ampiamente usata negli anni scorsi 

per risparmiare. Nel 2013 il saldo tra chi ha ridotto 

il numero di giorni di vacanza e chi invece l’ha 

aumentato  è ancor a leggermente negativo: -2% 

• La scelta dell’alloggio è fatta in funzione della 

durata: la vacanza breve si fa in hotel, agriturismi 

e B&B, le vacanze lunghe in case di proprietà da 

parenti amici o negli affitti turistici. Il campeggio è 

la tipologia più flessibile. 

 

 

Di piu'

Uguale

Di meno

Non ho fatto vacanze nel
2012

Non ricordo

17% 

59% 

19% 

4% 

2% 

  
1 settimana  

(fino a 7gg/6notti) 

1 settimana e  

mezzo (da 8 a 10 gg) 

2 settimane 

(da 11 a 15gg) 

>2 settimane 

(più di 15 gg) 
N.d. 

Casa di proprieta'/amici e parenti 10,0% 13,7% 21,2% 47,1% 12,5% 

Casa o appartamento in affitto 14,6% 12,6% 31,6% 28,8% 10,0% 

Hotel/albergo o pensione 39,1% 40,1% 16,7% 8,7% 35,0% 

Campeggio 17,8% 14,8% 20,8% 9,1% 17,5% 

Altri alloggi 18,1% 18,7% 9,4% 6,3% 25,0% 

Non ricordo 0,4% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



Metà delle famiglie va in vacanza ad agosto 
Chi può destagionalizzare, lo fa a Giugno o  Luglio se del Nord, mentre al Centro/Sud si sfrutta di più 

settembre, complice la bella stagione che dura di più 

1% 0% 1% 1% 2% 
9% 

28% 

54% 

8% 
1% 1% 1% 

Risposte multiple 

3% 
12% 

29% 

53% 

7% 
1% 

5% 6% 

29% 

54% 

9% 
3% 5% 7% 

25% 

54% 

9% 
4% 

da gennaio a
maggio

giugno luglio agosto settembre da ottobre a
dicembre

In quale periodo dell'anno si fa la vacanza in base all'area di residenza 

NORD CENTRO SUD + ISOLE



• Al mare la scelta dell’alloggio dipende dalla 

durata della vacanza: se è breve si va in 

hotel se è lunga si preferiscono gli affitti, il 

campeggio o le case di proprietà e di amici 

e parenti.  

• La scelta infatti è molto legata alla 

convenienza (44%) e alle offerte (15%) 

• Per gli hotel e per i campeggi però la 

convenienza deve trovare un giusto 

equilibrio con l’offerta di servizi e la qualità  

 

• Le vacanze delle famiglie sono 

concentrata a luglio (28%) e agosto 

(54%). 

• La durata della vacanza è calata di circa 

2 punti percentuali rispetto al 2012.  

• Si sta via una o due settimane. 

 

• Nella vacanza principale la metà delle 

famiglie va da sola e l’altra metà va 

insieme ai nonni, ad altri parenti o altri 

amici preferibilmente con figli. 

• Le località Italiane si raggiungono quasi 

esclusivamente in auto (86%), se si va 

all’estero si usa oltre all’auto (44%), 

l’aero (56%), il treno (8%) e anche il 

camper (4,5%) 

 

• Le informazioni per l’acquisto 

dell’alloggio si cercano prevalentemente 

sui motori di ricerca e sui siti di 

recensioni (es tripadvisor) 

• Internet però si integra con il 

passaparola di amici e parenti (10%) e 

con i consigli delle agenzie viaggio (9%) 

 

Organizzazione della vacanza – un approccio professionale 





• La scelta delle attività da fare in 
vacanza è quindi molto legata alla 
tipologia di viaggio.  

• La vita da spiaggia è ovviamente 
concentrata nelle risposte di chi è 
andato al mare o al lago. 

• La scoperta del territorio ha 
coinvolto il 41% delle famiglie. 
Dinamismo in tal senso è 
confermato anche dalle visite ai 
parchi naturalistici (31%), ma 
anche dai parchi divertimento e 
avventura che sono oramai 
diventati elementi attrattivi in 
diverse aree. 

• Le quote di famiglie che hanno 
fatto attività sportiva in generale 
(19%) e/o quella specifica del 
cicloturismo (20%) dimostrano che 
una parte di questo mercato ha un 
approccio attivo alla vacanza 

Vita da spiaggia (53%) o da città d’arte (45%), ma anche scoperta del 

territorio, sport e parchi divertimento e avventura 

Vita da spiaggia

Visitato citta', musei, siti archeologici, ...

Escursioni

Shopping

Piscina

Visitato parchi naturali, riserve, ...

Gite in bicicletta, cicloturismo

Sport (Es. sci, tennis, bici, ...)

Visitato grandi parchi divertimento

Visitato parchi avventura

Attivita' didattiche per famiglie (fattorie,
laboratori, ...)

Altro

53% 

45% 

41% 

34% 

32% 

31% 

20% 

19% 

14% 

12% 

10% 

4% 

Risposte multiple 



• Chi va al mare si concentra sulla vita da 

spiaggia, ma circa il 30% delle famiglie si 

muove sul territorio per visitare le città e i siti 

culturali dell’area, fa gite e shopping.  

• L’attività sportiva interessa invece circa il 20% 

delle famiglie 

• L’11% visita anche i parchi divertimento alcuni 

dei quali sono in buona parte localizzati vicino 

a destinazioni balneari (es i parchi dell’Emilia 

Romagna)  

 

Le attività in vacanza sono molto legate alla tipologia di viaggio scelta 

Vita da spiaggia

Piscina

Visite culturali

Escursioni

Shopping

Visitato parchi naturali

Gite in bici, cicloturismo

Sport

Parchi divertimento

Parchi avventura

Attivita' didattiche

86% 

34% 

33% 

32% 

29% 

22% 

18% 

18% 

11% 

8% 

5% 

Al mare 

• In montagna si fanno escursioni (79%), 

soprattutto nei parchi naturali (54%).  

• Un terzo circa fa sport (piscina, bici e altri 

sport) 

• La stessa percentuale esplora il territorio alla 

ricerca di stimoli culturali (30%), ma fa anche 

shopping (28%). 

• Il 23% visita i parchi Avventura, localizzati 

preferibilmente in aree boschive montane. 

 

Escursioni

Parchi Naturali

Piscina

Gite in bici, cicloturismo

Visite culturali

Sport

Shopping

Parchi avventura

Attività didattiche

Parchi divertimento

79% 

54% 

33% 

33% 

30% 

30% 

28% 

23% 

19% 

9% 

In montagna 

Risposte multiple 



• Nelle città oltre alle visite culturali si fa 

soprattutto shopping (53%). L’offerta turistica 

delle città infatti promuove sempre più la 

piacevolezza dello shopping in un contesto 

unico: quello innovativo delle grandi città 

(capitali europee) o quello caratteristico delle 

città e dei borghi italiani 

• C’è anche una certa propensione a esplorare 

le aree circostanti visitando parchi naturali, 

(molti dei quali sono peri-urbani), parchi 

divertimento e facendo escursioni (29%) 

 

Le attività in vacanza sono molto legate alla tipologia di viaggio scelta 

• Le altre tipologie di vacanze comprendono 

soprattutto i viaggi itineranti, compresi i tour, le 

crociere e i viaggi in camper o in barca, o le 

vacanze verdi ed evidentemente sono ricche 

di attività.  

• In buona parte sono previste nei programmi 

dei viaggi di gruppo o nelle crociere. 

• In altri casi invece sono organizzate 

direttamente dalle famiglie ina autonomia o 

con il supporto dei servizi locali.  

Risposte multiple 

Sport

Piscina

Parchi avventura

Gite in bici,…

Attività didattiche

Parchi…

Escursioni

Parchi Naturali

Shopping

Visite culturali

4% 

9% 

12% 

15% 

15% 

24% 

29% 

35% 

53% 

91% 

In città/città d'arte 

Vita da spiaggia

Attività didattiche

Parchi avventura

Gite in bici,…

Parchi divertimento

Sport

Piscina

Shopping

Parchi Naturali

Escursioni

Visite culturali

1% 

18% 

19% 

21% 

21% 

22% 

40% 

45% 

47% 

57% 

71% 

Altre tipologie 



• Le risposte date a complemento di queste due 

caratterizzazioni, dimostrano che le famiglie 

considerano la vacanza con i figli una occasione di 

stimolo (28%) e educativa (26%). Questo è 

confermato anche dal 13% della voce «culturale» 

• Sono invece ritenuti rilevanti da un numero 

inferiore di famiglie  gli aspetti di socializzazione (a 

contatto con gli altri 15%) e quelli legati alla attività 

fisica (9%) 

• Marginale la quota delle famiglie «avventurose» 

(8%) 

• La vacanza con i figli comunque deve essere di 

qualità almeno per il 20% 

• Chi è andato al mare o in montagna da molta importanza 

alla tranquillità e al contatto con la natura.  

• Chi invece ha preferito le città d’arte o i viaggi itineranti, ha 

indicato tra le caratteristiche della vacanza ideale con i figli 

soprattutto il fatto che sia stimolante ed educativa, mettendo 

in secondo piano la tranquillità e la facilità. 

La vacanza ideale al mare è quella «tranquilla», senza problemi  (41%) 

o quella a contatto con la natura (36%) 

Selvaggia

Alternativa

Tradizionale

Frizzante

Avventurosa

Sportiva

Culturale

A contatto con gli altri

Facile

Di qualita'

Libera

Educativa

Stimolante

A contatto con la natura

Tranquilla

1% 

2% 

8% 

8% 

8% 

9% 

13% 

15% 

20% 

21% 

23% 

26% 

28% 

36% 

41% 





• Il 20% delle famiglie è stata negli ultimi tre anni in un parco avventura; nel 9% dei casi i 

ragazzi ci sono andati con la scuola o coi propri amici.  

• L’Emilia Romagna è la regione con i parchi avventura più attrattivi: metà delle famiglie 

che  li frequenta sono emiliano romagnole, metà provengono da altre regioni 

(Lombardia, Toscana e Veneto soprattutto, ma anche dal resto d’Italia). 

• Le famiglie frequentano poi i parchi della Lombardia, che hanno un mercato nettamente 

locale. Stessa dinamica per i parchi del Veneto (al quarto posto): si nota interscambio 

tra queste due regioni. 

• I parchi avventura più turistici sono quelli del Trentino-Alto Adige, che sono frequentati 

da turisti di varie parti d’Italia 

 

I parchi avventura: li frequenta il 29% dei ragazzi 

Non ricordo 
14% Emilia Romagna 

12% Lombardia 
11% Trentino Alto Adige 

10% 
Veneto 

7% 
Lazio 
7% Toscana 

6% Friuli Venezia Giulia 
5% 

Piemonte 
4% 

Umbria 
4% 

Sicilia 
3% 

Altre regioni 
17% 



Cerwood, Rescaldina, CerviAvventura e Activo Park sono i parchi più citati, che si trovano 

rispettivamente in provincia di Reggio Emilia, Milano, Ravenna e Perugia. In alcuni casi i 

genitori non ricordano il nome o citano solo la provincia o la regione. 

I parchi avventura frequentati 



• Il 57% delle famiglie è stata negli ultimi tre anni in un parco divertimento, che sono una 

meta anche per le scuole (il 14% delle famiglie ha avuto un figlio che ha visitato un 

parco divertimento in gita), oppure frequentati con amici (12%). Appena il 28% delle 

famiglie non ha mandato i figli nei parchi divertimenti. 

• Gardaland è il primo parco italiano, frequentato dal 31% delle famiglie. Segue 

Mirabilandia (20%).  

• Disneyland Paris è il terzo parco gettonato, nonostante si trovi a Parigi, appunto. 

• I parchi dell’Emilia Romagna sono ben posizionati: Italia in Miniatura (12%), Fiabilandia 

(6%). 

• Anche i Parchi di Roma ottengono numerose citazioni: Magic Rainbow con il 9%, e 

Zoomarine con il 2%. 

 

I parchi divertimento: grande apprezzamento da parte delle famiglie 

Gardaland 
31% 

Mirabilandia 
20% 

Altro 
13% 

Disneyland Paris 
13% 

Italia in Miniatura 
12% Magic Land 

9% Fiabilandia 
6% 

Aquafan 
6% Etnaland 

4% 
Zoomarine 

2% 
Miragica 

2% 

Minitalia Leolandia 
2% 



 

Dimensioni e andamento  del  
mercato 

Caratteristiche del segmento 

Abitudini di acquisto e di consumo 



• Il 15% delle famiglie nel 2013 ha vissuto 

l’esperienza di vedere i propri figli che partono 

per una vacanza senza genitori. 

• Il 14% degli under 18 ha quindi fatto almeno 

una vacanza da soli; il 2% è partito addirittura 

più di una volta. 

• Nella maggioranza dei casi si è trattato di un 

periodo di villeggiatura insieme a parenti o 

altre famiglie. 

• I viaggi studio all’estero rappresentano l’altra 

modalità diffusa di iniziare a viaggiare da soli: 

si tratta di un fenomeno in costante crescita. In 

crescita anche la tendenza a frequentare 

viaggi studio in Italia. 

• Sono diffusi anche i campi estivi organizzati 

da gruppi religiosi o da scout.  

• Meno praticati i campi sportivi. 

• Risultano in diminuzione le vacanze trascorse 

insieme agli amici, a favore delle vacanze 

organizzate. 

 

In vacanza senza genitori? 

Periodo di vacanza 
accompagnato da nonni… 

Viaggio studio all'estero

Campo organizzato da
organizzazioni religiose

Campo estivo organizzato da
altri

Campo scout

Campo sportivo

Viaggio studio in Italia

Periodo di vacanza insieme a
loro amici



• Anche se qualche genitore lascia partire 

i propri figli fin da piccolissimi, 

accompagnati da nonni o parenti, l’età 

per iniziare a partire sono i 6 anni. Si 

nota una progressiva tendenza a far 

viaggiare i bimbi sempre prima. 

• Dai 6 anni i bambini iniziano a 

frequentare i primi viaggi studio che si 

tengono in Italia, oppure campi estivi 

organizzati da strutture religiose o 

laiche. 

• I viaggi studio all’estero sono gettonati a 

partire dai 12 anni di età ma soprattutto 

dai 14. 

• Si parte da soli in compagnia dei propri 

amici fin dai 15 anni. 

 

 

A quale età in vacanza senza genitori? 

9,3 

13,4 

12,6 

11,6 

12,3 

11,1 

12,1 

14,2 

Periodo di vacanza
accompagnato da nonni

Viaggio studio all'estero

Campo organizzato da
organizzazioni religiose

Campo estivo organizzato da
altri

Campo scout

Viaggio studio in Italia

Campo sportivo

Periodo di vacanza insieme a
loro amici

Età media dei ragazzi 



• Italiani genitori chioccia? Non più, o non 

almeno per quel 15% che lascia i propri figli 

partire da soli. 

• Il viaggio si presenta come l’occasione di 

crescita per eccellenza, e lo dimostra il 37% 

dei genitori che ritiene l’autonomia l’aspetto 

più importante da considerare 

nell’organizzazione di un viaggio da solo.  

• Per il 34% la possibilità di imparare cose 

nuove (e una lingua straniera) è decisivo. 

• Il 29% ritiene la possibilità di trascorrere un 

periodo delle proprie vacanze lontane dalla 

propria residenza rilevante. 

• Gli aspetti relativi alla sicurezza sono citati da 

circa ¼ dei genitori: si vuole conoscere gli 

accompagnatori (in molti casi parenti dei 

ragazzi) oppure accertarsi della sicurezza del 

luogo e dell’alloggio. 

• Solo il 7% ha ricercato volutamente la 

possibilità di controllare i propri figli a distanza. 

Gli aspetti principali considerati prima di decidere di mandare i figli in 

vacanza da soli 

L'autonomia dei figli

Possibilita' di imparare
cose nuove

Possibilità di vivere un
periodo di vacanza fuori…

Tipologia di vacanza e di
destinazione

Conoscenza diretta degli
accompagnatori

La sicurezza della localita'
e dell'alloggio

Qualita' dell'organizzazione

Rapporto qualita'/prezzo

Notorieta'
dell'organizzazione

Possibilita' di controllare i
figli

37% 

34% 

29% 

28% 

24% 

23% 

20% 

15% 

11% 

7% 



• Ma di fronte ad un tema delicato come i ragazzi da soli in vacanza, come reagiscono i genitori? 

• 7 genitori su 10 farebbe ripetere la vacanza anche nell’anno successivo (i dati si riferiscono solo 

ai ragazzi che hanno fatto una vacanza organizzata, non assieme a parenti o amici quindi), 

mentre 1 su 10 non è rimasto soddisfatto. Altrettanti antepongono problemi economici. 

Pensa di far ripetere l’esperienza l’anno prossimo? 




