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� non ho ancora visitato nessun punto di informazione   ► continui con 

domanda 16 

� Valle di Virgen: punto di informazione Virgen / Virgental: Nationalpark-

Informationsstelle Virgen  

� Valle di Defreggen / Defereggental: St. Jakob – Handelshaus 

� Kals: punto di informazione Nationalpark-Informationsstelle Kals 

� Kals: rifugio Glocknerhaus 

� Matrei: punto di informazione Nationalparkzentrum Matrei 

14. Quale/i dei punti di informazione e 

rifugi nel Parco Nazionale ha visitato 

come ultimo? 

� Iselsberg Stronach: centro di informazione e comunicazione/ 

Informations- und Kommunikationszentrum 

� altri: .................................................................................. 

 

15. Per favore valuti il punto di informazione / rifugio del Parco Nazionale visitato come ultimo da Lei indicando le 

affermazioni che Lei personalmente ritiene più adatte!  

affermazione 

sono molto 
d´accordo 

(++) 

sono 
d´accordo 

(+) 

indiffe-
rente 

(+/-) 

non sono 
d´accordo 

(-) 

non sono per 
niente 

d´accordo 

(--) 

Ho ricevuto informazioni in modo veloce e semplice. � � � � � 

L´atmosfera era gradevole e accogliente.  � � � � � 

Il negozio offriva una vasta scelta di articoli. � � � � � 

C´era abbastanza posto per rilassarsi e per leggere. � � � � � 

 

16. Alla fine per favore valuti queste affermazioni generali riguardo al Parco Nazionale Hohe Tauern!  

affermazione 

sono molto 
d´accordo 

(++) 

sono 
d´accordo 

(+) 

indiffe-
rente 

(+/-) 

non sono 
d´accordo 

(-) 

non sono per 
niente 

d´accordo 

(--) 

Le escursioni nel PN Hohe Tauern sono qualcosa di speciale. � � � � � 

Mi sarei aspettato/a di più dalla mia escursione nel PN Hohe 
Tauern. 

� � � � � 

Il PN Hohe Tauern dovrebbe offrire più sentieri per i mountain 

bikes. 
� � � � � 

Le bellezze del PN Hohe Tauern sono facilmente raggiungibili. � � � � � 

 

17. La mia opinione personale riguardo al Parco Nazionale Hohe Tauern: 

 

 

 

 

 

 

Le chiediamo di fornirci gentilmente alcuni dati personali per poter stabilire la rappresentatività del nostro questionario:  

sesso  �maschile   � femminile 

età  ………  

 nazionalità ………………..  

Il mio titolo di studio più alto  � scuola media (10 anni di scuola oppure meno) 
� scuola superiore (più di 10 anni di scuola) 

� apprendistato 

� esame di maturità / maturità professionale 

� studente universitario / studente presso una scuola universitaria 

professionale 

� diploma universitario / diploma di una scuola universitaria 
professionale 

Nel nome dell´Amministrazione del Parco Nazionale del Tirolo dell`Est La ringraziamo per la Sua gentile disponibilità! 
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Parco Nazionale Hohe Tauern – questionario 2009 
Management Center Innsbruck - MCI Turismo 

 

 

data: .....................    ora: .....................    luogo:................................ 

 

 

Gentile/i visitatore/i del Parco Nazionale Hohe Tauern – Tirolo dell´Est, 

 

L´Amministrazione del Parco Nazionale Hohe Tauern del Tirolo effettua periodicamente delle inchieste riguardo a temi 

diversi tramite i visitatori. Quest´anno si tratta di domande rispetto alla raggiungibilità del Parco Nazionale per 

vacanzieri e la gente del posto, come anche rispetto all´allestimento del Parco Nazionale con punti di informazione e 

sentieri educativi. Grazie di aver gentilmente accettato di partecipare alla nostra inchiesta. Vi chiediamo di segnare le 

risposte e di consegnare il questionario al termine ai nostri volontari.  

Il team di sviluppo e ricerca del MCI  

 

1.   ......................................................................... 

2.   ......................................................................... 

1. Cosa Le viene in mente in modo 

spontaneo quando pensa al Parco 

Nazionale Hohe Tauern?  3.   ......................................................................... 

 

� da un luogo di vacanza,  più precisamente da 

......................................................................... 

 ► continui con domanda 3. 

2. Ha cominciato l´escursione / il 

percorso in bicicletta dal luogo di 

residenza oppure da un luogo di 

vacanza ?  
� dal luogo di residenza, più precisamente da................................... (codice 

postale e nome del luogo di residenza) 

   in ..........……………...(paese) 

 ► continui con domanda 7. 

 

3. Se in domanda 2 ha indicato un luogo 

di vacanza:  
 Possiamo chiederLe di fornirci alcune 

informazioni  riguardo al Suo luogo di 

residenza e l´organizzazione del 

proprio viaggio?  

Vivo a  ..........................  (codice postale e nome del luogo di residenza)             

in ..............................  (paese)  
 

Sono arrrivato/a al luogo di vacanza con  � macchina privata � autobus 

(�corsa rapida per Kitzbühel) � treno  

Per favore indichi tutti i mezzi utilizzati! 

 

4. La Sua vacanza di quest´anno è la prima che passa nella zona del Parco Nazionale Hohe Tauern? 

� Sì  � No, ho già passato ........ vacanze estive e ........ vacanze invernali (per favore indichi la cifra esatta)

 nella zona del Parco Nazionale Hohe Tauern. 

► se ha indicato no: 
La prima vacanza passata nella zona del Parco Nazionale Hohe Tauern era una vacanza 

invernale oppure estiva?  � vacanza estiva  � vacanza invernale 

 

5. Il Parco Nazionale Hohe Tauern è stato decisivo per la Sua scelta del luogo di vacanza? 
 (nel caso di multiple vacanze: riguardo alla prima vacanza) 

� Sì, ho scelto il luogo di vacanza, perché è situato nella regione del Parco Nazionale Hohe Tauern.  

� Sì, il Parco Nazionale Hohe Tauern per me è stato un ulteriore motivo per la scelta del luogo di vacanza. 

� No, la vicinanza del Parco Nazionale Tauern non era di importanza per me.    

 ► continui con domanda 8 

� No, ho già passato le mie vacanze in questa regione prima della fondazione del Parco 
Nazionale.                                                                                           ► continui con domanda 8 

� No, quando ho scelto il luogo di vacanza non sapevo che fosse situato nella regione del Parco 

Nazionale Hohe Tauern. ► continui con domanda 8 
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6. Se la risposta alla domanda 5 era sì“ (per i primi due punti): Quali erano i motivi principali per il Suo (primo) viaggio 

nella regione del Parco Nazionale Hohe Tauern?  

Per favore giudichi i motivi elencati riguardo alla rilevanza che hanno per 

Lei personalmente. 

sono molto 
d´accordo 

(++) 

sono 
d´accordo 

(+) 

indiffe-
rente 

(+/-) 

non sono 
d´accordo 

(-) 

non sono per 
niente 

d´accordo 

(--) 

fare delle escursioni in compagnia e socializzare  � � � � � 

la „scoperta“ della natura e cultura della regione � � � � � 

relax e vita sana nel bel paesaggio di montagna � � � � � 

essere lontano dal turismo di massa � � � � � 

vedere dal vivo la fauna e flora alpina, che si conosceva 
soltanto  dalla televisione (dai libri, ecc.)                          

� � � � � 

 

 � Volevo esplicitamente conoscere una delle attrazioni / una zona del 
Parco Nazionale Hohe Tauern. 

�  La regione del Parco Nazionale Hohe Tauern rientra nelle mie mete 

abituali per escursioni nei dintorni del mio luogo di residenza.  

�  Per me, la scalata del  ......................... (inserisca il nome della cima ecc. ) 

era di importanza, non principalmente il Parco Nazionale Hohe Tauern. 

7. Quale importanza aveva il Parco 

Nazionale Hohe Tauern per la scelta 

della Sua escursione di oggi? 

�  nessuna importanza 

 

� macchina privata � autobus da turismo 

� macchina dell´albergatore � bicicletta / mountain bike 

� taxi della baita   � a piedi 

� autobus della posta/delle ferrovie 

Austriache (ÖBB) 

8. vacanzieri ed escursionisti:  

 Quale/i mezzo/i di trasporto ha 

utilizzato per la Sua/le  Sue 

escursione/i   / gita/e di oggi? 

Per favore indichi tutti i mezzi utilizzati! 

� autobus del Parco Nazionale 

� altri mezzi di trasporto: 

 ……………………………………… 

 

9. Se ha scelto la macchina: Quali ragioni erano decisive per la Sua scelta di non utilizzare i mezzi pubblici?  

Per favore giudichi i motivi elencati riguardo alla rilevanza che hanno per 

Lei personalmente. 

sono molto 
d´accordo 

(++) 

sono 
d´accordo 

(+) 

indiffe-
rente 
(+/-) 

non sono 
d´accordo 

(-) 

non sono per 
niente 

d´accordo 

(--) 

per causa di un´escursione senza meta prestabilita � � � � � 

per essere indipendente da orari  � � � � � 

le fermate sono lontane dalla propria casa / dall´albergo � � � � � 

le fermate sono troppo lontane dall´inizio dell´escursione � � � � � 

non sapevo della possibilità di poter utilizzare l´autobus del 
Parco Nazionale (Wanderbus)  

� � � � � 

altre ragioni: ………………………………………………… � � � � � 

 

10. Se ha scelto l´autobus della posta, delle ferrovie Austriache oppure del Parco Nazionale: Quale dei motivi elencati 

era d’importanza per la scelta di utilizzare gli autobus pubblici?  

Per favore giudichi i motivi elencati riguardo alla rilevanza che hanno per 

Lei personalmente. 

sono molto 
d´accordo 

(++) 

sono 
d´accordo 

(+) 

indiffe-
rente 

(+/-) 

non sono 
d´accordo 

(-) 

non sono per 
niente 

d´accordo 

(--) 

Non ho / non abbiamo nessun altro mezzo di trasporto a 
disposizione. 

� � � � � 

Vorrei / voremmo contribuire alla protezione dell´ambiente  � � � � � 

Inizio e fine dell´escursione non coincidono.  � � � � � 

Considerando il costo del parcheggio, l´autobus costa di meno. � � � � � 

Non voglio / non vogliamo dover pensare a quanto alcool si 
possa consumare legalmente. 

� � � � � 

Non vorrei / non voremmo lasciare la nostra macchina 

incustodita per tanto tempo.  
� � � � � 
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11. Quale era la destinazione della escursione di oggi? 

Valle di Virgen (Virgental): 

� sentiero panoramico delle cascate Umbalfälle  
(Wasserschaupfad Umbalfälle) 

�     sentiero dei sensi (Weg der Sinne) 

� sentiero dei fiori Sajatmähder (Blumenweg 

Sajatmähder) 

�  sentiero educativo per conoscere meglio la natura al 

Steilhang (Natur- und Kulturlehrweg am Steilhang) 

�      altra destinazione, più precisamente:  

................................................ 

Defereggental: 

� sentiero educativo dei fiori di St. Jakob 

(Blumenlehrweg Oberseite St. Jakob) 

� sentiero educativo per conoscere meglio la natura della 

foresta Oberhauser Zirbenwald (Natur- u. Kulturlehrweg 

Oberhauser Zirbenwald) 

� sentiero di avventura per vivere l´acqua 
(Wassererlebnisweg) 

� nel regno di Apollo (Im Reich des Apollo) 

� altra destinazione, più precisamente:  

................................................  

Matrei:  

� sentiero educativo dei ghiacciai Innergschlöß 
(Gletscherlehrweg Innergschlöß) 

� Zedlach – sentiero forestale educativo Zedlacher 
Paradies (Waldlehrweg Zedlacher Paradies)  

� altra destinazione, più precisamente:  

................................................ 

Kals:   

� sentiero educativo geomorphologico 

(Geomorphologischer Lehrpfad) 

 – il paesaggio intorno alla baita Glorer Hütte 

� sentiero della/e storia/e della valle Dorfertal 

(Geschichte(n)weg Dorfertal) 

�    valle Ködnitztal / baita Lucknerhaus  

 – sentiero del Glockner (Glocknerspur Berge denken) 

�    sentiero di avventura per bambini e genitori (Natur-

Erlebnispfad für Kinder und ihre Eltern) 

�     sentiero educativo per conoscere meglio la natura 
della valle Dortertal (Naturlehrpfad Dortertal) 

� Großglockner  

� baita Stüdlhütte 

� altra destinazione, più precisamente:  

................................................  

Nußdorf Debant:  

� sentiero educativo per conoscere meglio la natura della 

valle Debant (Natur- und Kulturlehrweg Debanttal) 

� sentiero di avventura della montagna Nußdorfer Berg 
(Erlebnisweg Nußdorfer Berg) 

� altra destinazione, più precisamente: 

................................................  

 

 << < 0 > >>  
informativo � � � � � insignificante 

facile � � � � � faticoso 

interessante � � � � � noioso 

impressionante 
� � � � � 

per niente 

impressionante 

12. Se ha indicato sentiero educativo o 

sentiero di avventura: 

 Per favore valuti il sentiero 

educativo / di avventura visitato 

da Lei, facendo una croce in un 

quadratino corrispondendo a una 

copia di opposti, vicino 

all´attributo che Lei 

personalmente ritenga più adatto. 
vario 

� � � � � 
monotono 

 

13. Per favore giudichi anche gli attributi seguenti in riferimento ai sentieri educativi e le destinazioni visitati/e da Lei 

riguardo alla rilevanza che hanno per Lei personalmente  

attributi 

sono molto 
d´accordo 

(++) 

sono 
d´accordo 

(+) 

indiffe-
rente 

(+/-) 

non sono 
d´accordo 

(-) 

non sono per 
niente 

d´accordo 

(--) 

insegne ben comprensibili e ben visibili  � � � � � 

la indicata durata di percorso è adeguata � � � � � 

la indicata difficoltà di percorso è adeguata � � � � � 

le diverse zone del Parco Nazionale sono distinguibili � � � � � 

bella vista panoramica  � � � � � 
fauna e flora molto varia � � � � � 

 

 


