
 

Comune di San Vito Chietino 

Gentile Signora/e, 

dandoLe il benvenuto nella nostra località turistica, Le chiediamo cortesemente di partecipare alla 

presente indagine conoscitiva mediante la quale vorremmo individuare gli aspetti graditi e quelli 

migliorabili del suo soggiorno. La compilazione del questionario richiederà circa dieci minuti ed è 

totalmente anonima. 

 

1. Età: ……… 

 

2. Genere:  

a. M  

b. F 

 

3. Istruzione:  

a. Scuola dell’obbligo 

b. Scuola media superiore 

c. Laurea 

 

4. Regione o paese di provenienza: ………………………... 

 

5. Durata del soggiorno (in giorni): ………. 

 

6. Qual è la ragione principale del suo soggiorno? 

a. Vacanze 

b. Visita a parenti/amici 

c. Lavoro 

d. Altro 

 

7. Come è venuto a conoscenza di questa località: 

a. Parenti 

b. Amici/conoscenti 

c. Internet 

d. Vari media (giornali, riviste, libri, guide turistiche, TV, etc.) 

e. Agenzia turistica 

f. In occasione di eventi culturali 

g. Altro 

 

8. Mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la località (anche più di una risposta) 

a. Auto privata 



b. Autobus 

c. Treno 

d. Aereo 

e. Altro 

 

9. Struttura ricettiva 

a. Hotel  

b. B&B 

c. Agriturismo 

d. Camping  

e. Casa privata in affitto 

f. Ospite di familiari/amici 

 

10. È venuto in compagnia di qualcuno: 

a. No 

b. Marito/Moglie, Compagno/a 

c. Familiari/bambini → Numero di bambini con meno di 15 anni ____ 

d. Amiche/i 

e. Altro 

 

11. È già stato a San vito in passato? 

a. Si → Quante volte? ____ 

b. No 

 

12.  Cosa apprezza particolarmente di San Vito? (max. 3 risposte) 

a. Mare 

b. Arte/cultura/tradizioni 

c. Enogastronomia 

d. Divertimento 

e. Ciclo turismo 

f. Altre attività sportive 

g. Paesaggio/ambiente/ percorsi naturalistici 

h. Altro 

 

13. Quale delle seguenti attrattive conosce/ha visitato? 

a. Trabocco Turchino 

b. Promontorio dannunziano 

c. Eremo dannunziano (casa di soggiorno) 

d. Colle di San Vito (Belvedere Marconi) 

e. Grotta delle farfalle (Sito d’interesse comunitario) 

f. Fonti napoleoniche 

g. Sito archeologico di Murata Bassa 

h. Pista ciclabile 

 

14. Sarebbe interessato a svolgere escursioni fuori San Vito nel periodo estivo? 

a. Altre località di mare/Costa dei trabocchi  



b. Passeggiate in montagna, eremi 

c. Borghi di montagna e paesi di arte e tradizione 

d. Eventi enogastronomici  

 

15. Per svolgere tali escursioni, quanto è importante che siano attività organizzate? 

a. Per niente 

b. Poco 

c. Abbastanza 

d. Molto 

 

16. Lei è a conoscenza delle tradizioni marinaresche di San Vito? 

a. Si 

b. No 

 

17. Visiterebbe, a fronte di un costo contenuto, un museo delle tradizioni marinaresche di 

San Vito? 

a. Certamente no 

b. Probabilmente no 

c. Probabilmente si 

d. Certamente si 

 

18. Lei è a conoscenza del fatto che a San Vito è vietato l’utilizzo di stoviglie e bicchieri di 

plastica (Comune Plastic-free)? 

a. Si 

b. No 

 

19. Quanto ritiene importante per il suo soggiorno che il comune di San Vito adotti 

politiche in difesa dell’ambiente? 

a. Per niente 

b. Poco 

c. Abbastanza 

d. Molto 

 

20. Le chiediamo di esprimere un giudizio su una scala da 1 (min.) a 5 (max.) sui seguenti 

aspetti 

Ufficio informazioni turistiche 1 2 3 4 5 Non so 

Pulizia e accessibilità delle spiagge 1 2 3 4 5 Non so 

Pulizia degli spazi pubblici 1 2 3 4 5 Non so 

Raccolta differenziata dei rifiuti 1 2 3 4 5 Non so 

Servizi per i bambini  1 2 3 4 5 Non so 

Servizi per le persone con disabilità 1 2 3 4 5 Non so 

Servizi per gli anziani 1 2 3 4 5 Non so 

Servizi per gli animali domestici 1 2 3 4 5 Non so 

Trasporto pubblico 1 2 3 4 5 Non so 

Percorsi naturalistici/passeggiate 1 2 3 4 5 Non so 

Natura intatta 1 2 3 4 5 Non so 



Offerta enogastronomica 1 2 3 4 5 Non so 

Informazioni sui prodotti del territorio 1 2 3 4 5 Non so 

Iniziative culturali/spettacoli 1 2 3 4 5 Non so 

Infrastrutture sportive/ricreative 1 2 3 4 5 Non so 

Viabilità e parcheggi 1 2 3 4 5 Non so 

Ospitalità degli abitanti 1 2 3 4 5 Non so 

 

21. Visiterebbe San Vito anche in periodi diversi dell’anno?  

a. Certamente no 

b. Probabilmente no 

c. Probabilmente si 

d. Certamente si 

 

22. Se no perché? (max. 3 risposte) 

a. Clima/Meteo 

b. Scarsità di tempo 

c. Scarsità di strutture per impiegare il tempo libero 

d. Scarso interesse per le manifestazioni svolte  

e. Scarsa conoscenza delle manifestazioni svolte  

f. Altro (indicare ……………………………………….) 

 

23. Pensa di tornare il prossimo anno? 

a. Certamente no 

b. Probabilmente no 

c. Probabilmente si 

d. Certamente si 

  

24. Consiglierebbe di trascorrere un periodo a San Vito a parenti e amici? 

a. Certamente no 

b. Probabilmente no 

c. Probabilmente si 

d. Certamente si 

 

25. Quanto è soddisfatto complessivamente il suo soggiorno a San Vito? 

a. Per niente 

b. Poco 

c. Abbastanza 

d. Molto 

 

26. Quale consiglio si sentirebbe di dare per migliorare San Vito? 

 

____________________________________________________________________ 

 

LA RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE! 


