
La vacanza in campeggio non si ferma! 
La maggior parte dei campeggiatori europei ha intenzione di 

andare in campeggio nel 2021. Più dell’96% di coloro che hanno 

risposto è intenzionato ad andare in campeggio. La percentuale 

di campeggiatori che ha dichiarato di non andare in vacanza è 

rimasta uguale all’1%. 

Hai intenzione di andare in campeggio nel 2021?

Monitoraggio 1: 

29 gennaio - 16 febbraio Il 40% ha una roulotte di proprietà Il 53% ha un camper di proprietà

Monitoraggio 2:

23 marzo - 8 aprile Il 40% ha una roulotte di proprietà Il 54% ha un camper di proprietà

Sondaggio: Campeggio 2021

Campeggiatori europei

Coloro che in genere vanno in campeggio con figli o nipoti hanno espresso l’intenzione di voler trascorrere nel 2021 in media 33 

giorni in campeggio. Coloro che vanno in campeggio con altre persone (2 adulti o single senza figli, gruppi di amici o comitive) hanno 

espresso l’intenzione di andare in campeggio per 53 giorni.
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Intenzioni sulle vacanze in campeggio -  

Numero medio di giorni nel 2021
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In febbraio ACSI ha condotto un sondaggio sulle 
intenzioni dei campeggiatori europei per il 2021. Hanno 
condiviso i loro programmi per le vacanze circa 20.000 
campeggiatori. Poiché per molti paesi non è ancora 
chiaro come saranno le vacanze del 2021, ACSI ha 
effettuato un secondo step di questo sondaggio. Hanno 
partecipato 18.346 campeggiatori. 
In questa infografica abbiamo riunito i risultati più 
importanti della parte 1 e 2 relative alle intenzioni dei 
campeggiatori olandesi, tedeschi, inglesi e irlandesi e 

francesi per il 2021. I campeggiatori vanno in vacanza 
anche quest’anno? E hanno ancora intenzione di andare 
all’estero?
Il sondaggio è stato effettuato tramite i nostri 
siti Internet europei (tra cui Eurocampings.eu e 
CampingCard.com), le nostre newsletter e i nostri canali 
social. I campeggiatori hanno potuto rispondere tra il 29 
gennaio e il 16 febbraio alla parte 1 e tra il 23 marzo e l’8 
aprile alla parte 2.
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Intenzioni sulle vacanze in campeggio - mesi 2021
Periodo
Coloro che in genere vanno in campeggio con i figli o con i nipoti sono sempre dell’opinione di andare in vacanza in agosto, 

luglio e settembre. Coloro che vanno in campeggio con altre persone (2 adulti o single senza figli, gruppi di amici o comitive) sono 

intenzionati ad andare in campeggio soprattutto in settembre, giugno e maggio. La preferenza per i mesi di agosto e settembre è 

aumentata in entrambi i gruppi. 

Intenzioni sulle vacanze in campeggio - paesi 2021
Destinazione
Molti campeggiatori dichiarano nuovamente di voler andare all’estero nel 2021. La tendenza è chiaramente visibile nell’infografica per 

paese.
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* Per informazioni sui paesi europei non citati potete mettervi in contatto con il nostro ufficio Sales all’indirizzo sales@acsi.eu.

Monitoraggio 1: 29 gennaio - 16 febbraio | Monitoraggio 2: 23 marzo - 8 aprile
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