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9.483 intervistati

Il 40% ha il proprio camper Il 50% ha la propria roulotte

Cambiamento di programma delle vacanze
I campeggiatori che avevano già pianificato le vacanze hanno 
in gran parte intenzione di andare in vacanza. Mentre a maggio, 
il 9% ha indicato di non andare in campeggio nel 2020, questa 
percentuale è ora scesa al 6%. Il gruppo di campeggiatori che ha 
dovuto adattare i propri piani di vacanza è cresciuto. Questo è 
visibile sia nel periodo che nella destinazione. 

Avete in programma di andare in campeggio nel 2020?

   Non so se cambiare i miei piani per le vacanze

   Ho cancellato i miei piani per le vacanze e non ci vado più

   Ho cambiato i miei piani per le vacanze     

   Sono deciso di procedere con i miei piani per le vacanze

Periodo - aumento da luglio
Quali erano in origine i mesi delle vacanze in campeggio più popolari e quali sono ora i preferiti? Dove prima c'era uno 
spostamento ad agosto, settembre e ottobre, il mese di luglio è ora anche un mese popolare per andare in campeggio.

   Da piani

   Adesso

Intenzione di andare in campeggio – Mesi 2020

 Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

I piani di campeggio del  
campeggiatore Europeo  
Nel mese di maggio, lo specialista del campeggio ACSI ha pubblicato uno studio sui pianificazione 
di vacanza del campeggiatore europeo. I risultati di questa ricerca possono essere trovati su  
ACSI.eu/esitosondaggio. Ora che sempre più paesi europei hanno aperto le loro frontiere ai turisti, è possibile 
andare di nuovo in campeggio. Per avere maggiori informazioni sui programmi e le vacanze in campeggio per il 
2020, ACSI ha condotto un'indagine di follow-up tra più di 9.000 campeggiatori europei. 

Il sondaggio è stato condotto attraverso i nostri siti web europei (tra cui Eurocampings.eu e CampingCard.com), 
le nostre newsletter e i canali dei social media. I campeggiatori hanno potuto partecipare tra il 29 maggio e il 15 
giugno. Siamo lieti di condividere i risultati con voi. In questo modo saprete esattamente quali sono i piani attuali 
dei campeggiatori, come pensano in merito alla varie precauzioni e molto altro ancora. Speriamo che possiate 
trarne beneficio.

I campeggiatori vanno in vacanza quest'anno? In questa infografica troverete i risultati della ricerca condotta 
dallo specialista del campeggio ACSI sulle intenzioni dei campeggiatori europei. Al sondaggio hanno partecipato 
complessivamente 9.483 campeggiatori.
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Cosa pensate che dovrebbe fare un campeggio come prevenzioni?

Destinazione - il proprio paese ora più popolare
Anche in termini di destinazione, i desideri dei campeggiatori sono cambiati. Molti campeggiatori scelgono di 
campeggiare nel proprio paese quest'anno. Soprattutto i paesi dell'Europa meridionale hanno perso popolarità 
tra i campeggiatori europei. La Germania, invece, mostra una piccola crescita di popolarità. Questo spostamento è 
chiaramente visibile nell'infografica per paese.

Intenzione di andare in campeggio - Paesi 2020

   Da piani

   Adesso

I campeggiatori europei vogliono andare in campeggio, ma cosa pensano che dovrebbe fare un campeggio? Di seguito 
sono riportate le precauzioni menzionate.

* Per informazioni sui paesi europei non elencati, si prega di contattare il nostro ufficio vendite all'indirizzo sales@acsi.eu.
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