
La vacanza in campeggio non si ferma!  
La maggior parte dei campeggiatori inglesi e irlandesi ha 

ancora intenzione di andare in campeggio nel 2021. Più dell’94% 

di coloro che hanno risposto è intenzionato ad andare in 

campeggio. Questa percentuale è aumentata molto rispetto alla 

prima parte del sondaggio. 

Recentemente, ACSI ha effettuato un secondo sondaggio per conoscere 
meglio i programmi per le vacanze 2021 dei campeggiatori inglesi e 
irlandesi. Hanno ancora intenzione di andare in vacanza all’estero? E vi sono 
cambiamenti per quel che riguarda i paesi o i periodi preferiti? 

In questa infografica abbiamo unito i risultati più importanti della parte 1 e 
della parte 2 del sondaggio ACSI sulle intenzioni dei campeggiatori inglesi e 
irlandesi per quel che riguarda le vacanze in campeggio. Alla parte 1 hanno 
risposto 1.494 campeggiatori inglesi e irlandesi e alla parte 2 1.191.
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Sondaggio: Campeggio 2021

Campeggiatori inglesi e irlandesi

Coloro che in genere vanno in campeggio con figli o nipoti hanno espresso l’intenzione di voler trascorrere nel 2021 in media 32 

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 56 giorni.
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Intenzioni sulle vacanze in campeggio - 

Numero medio di giorni nel 2021

Monitoraggio 2Monitoraggio 1 Sì  No  Non so

Con figli Senza figli

 Monitoraggio 1

 Monitoraggio 2



0% 20% 40% 60% 80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

0% 20% 40% 60% 80%

Intenzioni sulle vacanze in campeggio - paesi 2021
Destinazione
Le destinazioni più comuni tra i campeggiatori inglesi e irlandesi sono: il Regno Unito, la Francia e la Spagna. Il 40% dei campeggiatori 

britannici ha dichiarato di voler rimanere in patria nel 2021.

Intenzioni sulle vacanze in campeggio - mesi 2021
Periodo
I campeggiatori inglesi e irlandesi che in genere vanno in campeggio con i figli o con i nipoti pensano di andare in vacanza 

soprattutto in agosto, luglio e settembre. Sono aumentate soprattutto le preferenze per il mese di agosto. 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.
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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.
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