
 

#naturalmenteinverno 

 

Il sondaggio ha lo scopo di individuare punti di forza e debolezza della località agli occhi del turista e degli 

operatori. Si prefigge inoltre di definire la possibile strategia di sviluppo della destinazione nel medio – 

lungo termine / We want to identify strengths and weaknesses of the destination and to receive from the 

tourists some suggestions about our tourist development. 

 

INFORMAZIONI GENERALI / OVERALL INFORMATIONS 

 

Da dove viene? / Where are you from?   

o Italia (Regione:  ________________________  ) 

o Other countries:  _______________________ 

Sesso / Gender:  

o Maschio/Male 

o Femmina/Female 

Età / Age: _____ 

 

Dove alloggia? / Where are you staying? 

o Hotel / Hotel 

o Appartamento / Apartment 

o BB – Meublé – Garnì 

o Campeggio / Camping 

o Altro / Other: _____________________________________________ 

E’ la prima volta che frequenta la località? / Is this the first time you come here? 

o Sì/Yes 

o No/No 

Se no / If not 

o Ci sono stato alcune volte (da 2 a 5) / I’ve been here a few times 



o Ci vengo spesso / I’m often here 

o Ritorno ogni anno / I come here every year  

o Altro / Other: _____________________________________________ 

Ha mai visitato la località in estate? / Have you ever been here in summer? 

o Sì/Yes 

o No/No 

 

Come è venuto a sapere dell’esistenza della località? / How did you get to know Auronzo Misurina? 

o Web 

o Sito ufficiale / Official website: www.auronzomisurina.it 

o Altri portali / Other websites (es. booking.com) 

o Social media (Facebook) 

o Pubblicità su giornali – magazine – riviste / Advertising on magazines – papers 

o Fiere – Workshop / Fairs – exhibition - events 

o Amici / Friends 

o Famiglia / Family 

o Altro / Other: ____________________________________________________ 

 

PUNTI DI FORZA, DEBOLEZZA E SVILUPPO DELLA LOCALITA’/ STRENGTHS, WEAKNESSES AND 

DEVELOPMENT OF THE DESTINATION 

 

Perché ha scelto o consiglierebbe Auronzo per la sua vacanza invernale? / Why did you choose Auronzo 

for your winter holiday? What’s the strengths of the destination? 

o Piste da sci facili, adatte a tutti e ben tenute / Easy ski slopes, ideal for children 

o Possibilità di escursioni e attività all’aria aperta / Hiking and others open-air activities 

o Tranquillità e contatto con la natura / Quietness. Superb natural environment and landscapes.  

o Famigliarità e accoglienza delle strutture ricettive  / Hotels taking care about customer needs 

o Varietà dei negozi e la cura del cliente / Shops 

o Prezzi più bassi rispetto alle valli limitrofe / Lower prices than other Dolomites Valleys 

o Altro / Other: -

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Quali servizi richiederebbe per migliorare la qualità della sua vacanza invernale? / What does the 

destination need to improve its winter offer? 

o Una migliore connessione interna tra Auronzo e Misurina / A better bus-connection between 

Auronzo and Misurina 

http://www.auronzomisurina.it/


o Servizio transfert da/verso principali aeroporti e stazioni del Triveneto/ Transfer from/to airports 

and train stations 

o Servizio ski bus per Monte Agudo / A ski-bus service to Monte Agudo 

o Più attività e servizi per i bambini / More activities and facilities for children 

o Se sì, quali / If so, which? ___________________________________________ 

o Più attività culturali / More cultural offers 

o Se sì, quali / If so, which? ___________________________________________ 

o Un maggior scelta di negozi e ristoranti / A larger choice of shops and restaurants 

o Se sì, quali / If so, which? ___________________________________________ 

o Un unico centro di informazione e prenotazione per tutte le attività (hotel, skipass, scuola sci, guide 

alpine) / A centre-point where booking all the services (hotel, skipass, ski lesson, guided tours) 

o Miglioramento nella qualità delle strutture ricettive / To improve the quality of tourist 

accommodations 

o Se sì, in che ambito (spazi e servizi per i bambini, deposito sci, centro benessere, cucina)?  / 

If so, how? (more facilities for children, ski-depot, wellness, cuisine) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

o Più rifugi aperti anche in inverno / More mountain-huts open in winter 

o Altro / Other: -

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Delle varie ipotesi di sviluppo, quali ritiene le più adatte per il futuro turistico della località? / We have 

many ideas for our tourist development: what are the best in your opinion? 

o Collegamenti impiantistici a valenza invernale ed estiva / Lifts connection for both winter and 

summer 

o Verso / To Tre Cime – Misurina – Cortina  

o Verso / To Comelico Superiore – Alta Pusteria 

o Costruzione di nuove piste da sci a Monte Agudo / New slopes on Monte Agudo 

o Nuove attrattive (es. Rope Runner, bike park) a Monte Agudo per consolidare e sviluppare il valore 

bistagionale del comprensorio / New attractions (i.e. Rope Runner, bike park) on Monte Agudo to 

improve the tourist-pole both in winter and in summer 

o Pista da fondo sulla nuova ciclabile da Auronzo – Misurina / A cross-country skiing track from 

Auronzo to Misurina 

o Misurina regno della natura e degli sport outdoor: pattinaggio sul lago, centro servizi per lo sci di 

fondo, tracciati per lo sci alpinismo, , ecc. / Pure nature and outdoor sports in Misurina: ice-skating 

on the natural lake, cross-country skiing service-point, ski-moutaineering trails 

o Centro polifunzionale con acqua fun, wellness e pista per pattinare al posto del palaghiaccio / A 

mixed-use building with pools, wellness, ice-skating ring 

o Pedonalizzazione del centro / A large pedestrian area in the centre of town 

o Altro / Other: -

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 


