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Italiani al primo posto tra coloro che prefe-
riscono le vacanze attive 

Norimberga, 27 aprile 2017 – Quando siete in vacanza preferite godervi 

un po’ di meritato relax o siete di quelli che vogliono fare e vedere mille 

cose? Secondo un’indagine internazionale realizzata da GfK, il 59% 

delle persone preferisce fare una vacanza rilassante, mentre il 35% è 

per le vacanze attive.  L’Italia guida la classifica delle nazioni dove è più 

alto il numero di persone che ama essere attivo anche in vacanza, men-

tre Brasile, Corea del Sud e Giappone sono in assoluto quelli più pro-

pensi al relax.  

Secondo un’indagine internazionale GfK - che ha coinvolto oltre 22.000 per-

sone di 17 paesi – oltre la metà (59%) delle persone preferirebbe passare 

“una vacanza rilassante, dove mi prendo del tempo per me”. Al contrario, 

poco più di un terzo degli intervistati (35%) preferirebbe "una vacanza attiva, 

dove faccio o vedo molte cose".  

In leggera controtendenza le risposte degli italiani: nel nostro Paese infatti si 

registra la percentuale più alta di persone (45%) che quando è in vacanza 

preferisce dedicarsi ad attività di vario tipo. Quelli che vogliono passare delle 

vacanze rilassanti sono ancora la maggioranza (50%), mentre il restante 5% 

non ha una preferenza precisa.  

La predisposizione per le vacanze attive - quelle in cui si fanno e si vedono 

molte cose - è particolarmente alta tra le donne. Considerando solo questo 

segmento, infatti, la percentuale di italiane che ama fare delle vacanze dina-

miche (48%) è addirittura maggiore rispetto a quella che aspira al relax 

(46%). Tra gli uomini invece, la vacanza rilassante vince con un 54% di pre-

ferenze, contro il 41% della vacanza attiva.  

Anche l’età dell’intervistato influenza il tipo di vacanza più apprezzata. La fa-

scia d’età che ama maggiormente le vacanze attive è quella compresa tra i 

20 e i 29 anni (50%), seguita dai teenager con il 47% e dai trentenni con il 

45%. Al contrario, gli over 60 sono quelli che amano maggiormente le va-

canze all’insegna del relax: il 56% le preferisce, contro il 39% che ama le va-

canze attive. 

Infine, guardando alle famiglie con figli, emerge come chi ha figli piccoli (fino 

a 6 anni) opta più facilmente per una vacanza rilassante. Al contrario, 

quando i figli crescono si sente anche il bisogno di una vacanza più attiva: ne 
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sono convinti il 48% di chi ha figli tra i 6 e i 12 anni e il 46% di chi ha figli ado-

lescenti.  

I risultati dell’indagine a livello internazionale  

Lo studio ha messo in luce alcune differenze tra i Paesi rispetto al tipo di 

vacanza preferita. Come abbiamo già visto, l’Italia è il Paese con la più alta 

percentuale di persone (45%) che preferisce vivere una vacanza attiva, se-

guita nella classifica da Francia (44%) e Spagna (43%). 

Al contrario, il Brasile (71%), la Corea del Sud e il Giappone (entrambi con 

il 66%) sono le nazioni dove si registrano le percentuali più alte di persone 

che amano le vacanze all’insegna del relax. 

A livello internazionale, non si registrano grandi differenze nelle preferenze 

espresse da uomini e donne sul tema vacanze. Gli uomini sembrano es-

sere leggermente più pigri – rispetto alle donne - nella scelta della loro va-

canza ideale: il 60% degli uomini preferirebbe un viaggio rilassante, contro 

il 58% delle donne.  

Teenager e famiglie con figli adolescenti amano le vacanze attive 

Dallo studio emerge come l’età dell’intervistato condizioni in maniera signi-

ficativa il tipo di vacanza preferita: in linea di massima, con l’aumentare 

dell’età, cresce anche la percentuale di persone che quando viaggia prefe-

risce rilassarsi.  

Gli adolescenti (15-19 anni) sono la fascia d’età che ama maggiormente le 

vacanze attive (43%), mentre la percentuale più bassa si registra tra gli in-

tervistati con più di 60 anni. 

Tuttavia, la fascia d’età che ama maggiormente fare delle vacanze all’inse-

gna del relax è quella dei quarantenni, con ben il 64% di preferenze. 

Le famiglie con bambini sotto i 12 anni preferiscono passare le proprie va-

canze in contesti rilassanti, dove possono staccare un po’ dalla vita di tutti i 

giorni (62%). Quando i figli crescono, però, aumenta la propensione nei 
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confronti delle vacanze attive: tra le famiglie con figli adolescenti il 39% di-

chiara di preferire i viaggi nei quali si possono fare e vedere molte cose. 

Per conoscere i risultati dello studio per tutti i 17 paesi visitare il sito: 

www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/ 

 

A proposito dell’indagine  

GfK ha condotto un’indagine online in 17 Paesi, coinvolgendo oltre 22.000 

consumatori dai 15 anni in su. La rilevazione è stata effettuata nell’estate 

2016. I dati sono stati ponderati in modo da riflettere la composizione de-

mografica della popolazione di età superiore a 15 anni presente in ciascun 

mercato. I paesi coinvolti nella ricerca sono: Argentina, Australia, Belgio, 

Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Paesi 

Bassi, Russia, Corea del Sud, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. 

 

A proposito di GfK 

GfK rappresenta una fonte attendibile di informazioni sui mercati e sui con-

sumatori, a supporto del processo decisionale dei clienti. Oltre 13.000 

esperti di mercato combinano passione personale con la pluriennale espe-

rienza metodologica di GfK nel trattamento delle informazioni. In questo 

modo, GfK è in grado di fornire informazioni strategiche globali, integrate 

dalla conoscenza del mercato locale di oltre 100 Paesi del mondo. Attra-

verso l’uso di tecnologie innovative e metodologie statistiche avanzate, GfK 

trasforma i “Big Data” in esperienza, permettendo ai Clienti di migliorare il 

proprio vantaggio competitivo e di arricchire la conoscenza sul processo di 

acquisto dei consumatori. 

Per maggiori informazioni visitate il sito: http://www.gfk.com/it o seguite il 

profilo Twitter di GfK Italia: https://twitter.com/GfK_Italia   

http://www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/
http://www.gfk.com/it
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