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MEDIA DURATA SOGGIORNO: 6,6 giorni
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Il contesto: dati ufficiali arrivi e presenze a Vieste nel 2019 (fonte: Osservatorio Regionale) 



Cosa pensano gli
ospiti di Vieste?
LO ABBIAMO CHIESTO A LORO

Abbiamo somministrato un questionario di gradimento online a oltre
1000 PERSONE CHE HANNO TRASCORSO LE PROPRIE
VACANZE A VIESTE NEL 2020, individuate grazie ai canali i canali
di Turismovieste.it e agli strumenti di targeting offerti da
FACEBOOK.inc.
Le risposte sono state analizzate e correlate con i dati
sociodemografici dei partecipanti.
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Criticità
AMBIENTE: alcuni esempi

In generale vorrei vedere più
cura per gli spazi pubblici,
siamo stati al Pizzomunno al
tramonto e intorno era pieno
di immondizie gettate
ovunque. Potete fare di più!

Tutto meraviglioso a parte
più pulizia ai lati delle strade
anche se la colpa è dei turisti
incivili



Criticità
MANUTENZIONE E VIABILITÀ: alcuni esempi

Servono piste ciclabili sulla
litoranea ed interne , oltre ad
una manutenzione più
attenta agli asfalti delle
strade ..troppe buche..grz

Bella città, che necessita comunque
di grandi lavori pubblici: ad
esempio troppi i marciapiedi
sconnessi, edifici pubblici con
intonaci scrostati. Assurdo che nel
2020 la più vicina uscita
autostradale disti più di 90km,
strada peraltro schifosa per buona
parte. 



Criticità
PARCHEGGI E MULTE: alcuni esempi

Bel posto, peccato che la polizia
municipale ha rovinato la mia vacanza
rimuovendo la mia auto in  una ztl mal
segnalata. Ok la multa, ma perché
rimuovere l'auto se non intralciava
traffico ne passaggi carrabili e
pedonali???
Mai più vieste!

Evitare di 'f.....e' il turista. Ci vorrebbe
un pò più di serietà e chiarezza nel
gestire la cartellonistica stradale,
trovo riprovevole consentire il
pagamento del parcheggio fino alle
21:30 tramite easy Park per poi
ritrovarsi alle 21 la macchina rimossa
senza sapere dove poterla recuperare



Criticità
TRASPORTO PUBBLICO: alcuni esempi

Mancano i mezzi di trasporto,
navette, visto e considerato che
non ci sono parcheggi o sono
lontanissimi,perché la GENTE non
può ritrovarsi con una multa
oppure fare km a piedi per
raggiungere il porto x imbarcarsi
o spostarsi nel paese

Molto bello nel complesso.
Urgono però maggiori
collegamenti navetta periferia al
centro storico e alle spiagge.In
Grecia ,addirittura in Egitto
maggiori collegamenti da mattina
a sera.



Criticità
MANCATO RISPETTO NORMATIVE ANTICOVID19: alcuni esempi

Nei locali pubblici,  gestori,
camerieri e clienti senza
mascherina. Non la
indossavano nemmeno i
vigili urbani (la portavano
sotto al mento). Senso
civico inesistente.

L'unica nota negativa della
vacanze è  stato il poco rispetto
in generale delle normative
prevenzione covid. 
Sopratutto per Grottemarine &
traghetto Tremiti



Criticità
MANCANZA DI PROFESSIONALITÀ: alcuni esempi

Sono rimasto male nel
comprare una bottiglietta
d'acqua 2 euro cosa che da
altre parte d'Italia costa 1 euro,
capisco che eravamo in agosto
approfittare su una bottiglietta
d'acqua mi pare esagerato.

Ospitalità inesistente,
scortesia ai bar, ristoranti,
stabilimenti ecc..mancanza
in quasi tutti i locali
commerciali di pagamento
con il pos,solo contanti...
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Segmenti: Differenze per tipologia di struttura ospitante
Gradimento (media giudizi da 1 a 5)



Segmenti: Differenze per tipologia di struttura ospitante
Lato della vacanza più apprezzato (percentuale di occorrenze sul totale)



Segmenti: Differenze per compagnia
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Segmenti: Differenze per durata del viaggio
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Segmenti: Differenze per periodo (1-23 Agosto o altro periodo)
Gradimento (media valori da 1 a 5)



Segmenti: I più critici (quelli che hanno risposto "forse tornerei" o "non tornerei")
Gradimento (media giudizi da 1 a 5 e differenze con il campione generale)



Conclusioni
VIESTE, GIUDIZI POSITIVI

Con oltre l'80% di giudizi fortemente positivi, Vieste si conferma
come una destinazione adatta a varie fasce di popolazione.  
Emergono alcune criticità che potrebbero essere stemperate, anche
nell'ottica di differenziare l'offerta turistica che si rivolge (con
successo) principalmente a coppie mature e famiglie con figli (anche
adulti) frequentatrici abituali del territorio nel periodo estivo.
In tal senso assumono molta importanza le differenze nelle risposte
al questionario da parte dei diversi segmenti di utenza. 



Grazie per l'attenzione
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