
Sondaggio: Campeggio 2022 

Campeggiatori francesi 

Hanno risposto 1.190 persone

Il 36% ha una roulotte di 

proprietà 

Il 52% ha un camper di 

proprietà

Hai intenzione di andare in campeggio nel 2022?
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Anche voi siete curiosi di sapere dove vogliono andare in vacanza i campeggiatori francesi nel 2022? 

ACSI ha condotto un’indagine in collaborazione con il negozio di articoli da campeggio Obelink. Ora vi 

presentiamo i risultati.

Per questa indagine abbiamo chiesto a oltre 1.900 campeggiatori francesi quali fossero i loro programmi. Sono stati 

contattati attraverso i siti web europei, le newsletter e i canali di social media di ACSI e Obelink. I campeggiatori potevano 

partecipare all’indagine dal 2 al 17 febbraio.

Le vacanze in campeggio si faranno

La maggior parte dei partecipanti francesi ha indicato di avere intenzione di andare in campeggio nel 2022. Ben il 95% dei 

campeggiatori che generalmente vanno in vacanza con bambini (figli o nipoti) ha in programma di partire quest’anno.  

Dei campeggiatori che generalmente vanno in campeggio con una diversa composizione (2 adulti o single senza 

bambini, gruppi di amici o un viaggio di gruppo) il 98% ha intenzione di andare in vacanza in campeggio.

La media dei giorni trascorsi in campeggio nel 2022

La maggior parte dei campeggiatori francesi che andranno in campeggio con bambini (figli o nipoti) nel 2022 ha 

intenzione di trascorrerci in media 30 giorni. I campeggiatori che generalmente vanno in campeggio con una diversa 

composizione hanno intenzione di trascorrere 61 giorni in campeggio. 

Questi sono i Paesi preferiti

Le destinazioni preferite tra i campeggiatori francesi nel 2022 sono Francia, Spagna e Portogallo. Infine vediamo che 

rispetto al 2021, nel 2022 molti più campeggiatori francesi hanno intenzione di andare all'estero. Ciò vale sia per i 

campeggiatori che generalmente vanno in vacanza con i bambini (figli o nipoti) che senza.
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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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Monitoraggio: 2 febbraio - 17 febbraio
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Quanti giorni hai intenzione di trascorrere 

complessivamente in campeggio per le vacanze nel 2022?

Quando hai intenzione di andare in vacanza in 

campeggio nel 2022?

Dove hai intenzione di andare in vacanza in  

campeggio nel 2022?
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