
Pochi giorni , ma buoni. Anche in tempo di crisi alle 
ferie non si rinuncia. I consigli per evitare le fregature.

uando si tratta di vacanze, ci 
lanciamo senza esitare nel 
fai-da-te: apriamo internet, 
consultiamo i siti di tour 
operator o agenzie oline, 

scoviamo offerte, prenotiamo viaggi, voli e 
anche la macchina. Se però c’è da scegliere 
dove alloggiare siamo molto più 
tradizionalisti. All’hotel, infatti, non 
sappiamo rinunciare: che sia in montagna, 
al mare o in una città d’arte lo preferiamo 
a qualsiasi altra sistemazione. 
La nostra inchiesta su turismo e vacanze ci 
dipinge così: un popolo di vacanzieri 
piuttosto soddisfatti, che vuole alberghi 

Come le fanno gli italiani

silenziosi, ama la vacanza stanziale, ma 
giudica essenziale anche la possibilità di 
fare escursioni di buon livello e con guide 
preparate. Dalle vostre risposte abbiamo 
capito che in ferie si vuole fare un po’ di 
tutto. Anche perché il tempo stringe: la 
nostra indagine svela che i soggiorni al 
mare o in montagna risultano essere molto 
meno lunghi rispetto a qualche tempo fa. 
Nel periodo estivo, per esempio, il 40% 
degli intervistati va via per una sola 
settimana: mentre solo un fortunato 8% si 
può permettere più di 16 notti fuori casa. 
In poche parole, la crisi non ci dà tregua, 
nemmeno in vacanza.

LA NOSTRA INCHIESTA

La nostra indagine sul turismo e sulle 
vacanze è stata condotta 
simultaneamente in quattro paesi 
europei: oltre all’Italia sono stati 
coinvolti Belgio, Portogallo e Spagna. 
L’inchiesta è stata realizzata nel 
periodo tra settembre e ottobre 2012. 

IL VOSTRO PARERE? ANCHE ONLINE
Ai questionari cartacei pervenuti da un 
campione della popolazione generale si 
sono aggiunte le risposte arrivate 
online da un campione di soci: per 
questa inchiesta  in totale abbiamo 
ricevuto 15mila risposte, di cui 8.084 
dall’Italia.

Q

Vacanze
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I nostri consigli
Dal classico pacchetto acquistato in agenzia, alle offerte 
online fino alle crociere: la legislazione europa tutela i diritti 
dei consumatori. Anche quando viaggiano. 

OVUNQUE, MA IN ALBERGO 

Sportivi in campeggio o serviti in hotel? Non c’è dubbio: quando 
possono gli italiani scelgono le comodità dell’albergo.

Comodi in hotel: il 45% degli italiani preferisce questa 
sistemazione rispetto a casa in affitto, campeggio, bed and 
breakfast o agriturismi. Anche portoghesi, spagnoli e belgi 
preferiscono di gran lunga questa sistemazione.

OCCHIO ALLA BROCHURE
Leggete bene il materiale 
informativo: ogni dettaglio 
riportato vincola 
organizzatore e venditore. 
Diffidate di quanto non è 
chiaro. Ogni cambiamento 
deve essere comunicato 
prima che si acquisti il viaggio. 

CAMBIAMENTI ALL’ULTIMO
Prima della partenza qualcosa 
cambia? L’organizzatore deve 
comunicarlo subito e il 
consumatore può rinunciare al 
viaggio: avrà diritto a un 
pacchetto equivalente. O al 
rimborso della differenza, se 
l’alternativa fosse di qualità 
inferiore.

SE I SERVIZI NON CI SONO
Se dopo la partenza una parte 
significativa dei servizi 
acquistati non può essere 
assicurata, l’organizzatore 
deve fornire soluzioni 
alternative senza costi 
aggiuntivi per il consumatore.  

QUESTIONI DI SOLDI
Il prezzo sul contratto non può 
essere rivisto. Uniche 
eccezioni: costo del 
carburante, tasse aeroportuali 
e portuali o cambio valute in 
alcuni pacchetti. Ma nei 20 
giorni prima della partenza 
nessun cambio è ammesso.  

ALL’ESTERO CON I BIMBI
Spesso nel prezzo c’è anche 
una polizza assicurativa che 
copre: assistenza alla persona 
(malattia improvvisa, 
infortunio), spese mediche 
(per interventi urgenti); 
bagaglio (furto, scippo, rapina 
o mancata consegna).

Nella rete delle offerte
Internet per tutto, vacanze comprese. Il 
53% degli italiani fa tutto online, dalla 
prenotazione del volo alla scelta della 
sistemazione. E questa percentuale 
aumenta fra i più giovani (tra 18 e 34 anni 
arriva al 58%). Che sia un soggiorno di 
tutto riposo o un viaggio articolato, sul 
Web si riesce a organizzare tutto, grazie a 
siti come venere.com, booking.com, 
expedia.it... Lo sanno bene gli intervistati, 
che si dichiarano in generale piuttosto 
soddisfatti da questi strumenti, sia per la 
competenza dello staff sia per la 
trasparenza dimostrata nelle condizioni di 
vendita. E mentre in agenzia il 56% delle 
persone va per acquistare pacchetti-
vacanze preconfezionati, Internet dà la 
possibilità di organizzare ogni aspetto del 
viaggio come meglio si crede (nell’83%dei 
casi). E poi ci sono le promozioni: sul web 
si naviga alla ricerca di offerte low cost. E 
chi ne approfitta - anche solo 
sporadicamente -  ne resta soddisfatto, 
proprio per il prezzo competitivo. 
Tuttavia, a dispetto di quanto si possa 
pensare, c’è ancora una grossa fetta di 
italiani (un terzo) che non usa il web per 
prenotarsi le vacanze: sono gli 
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ultrassessantenni, che preferiscono di 
gran lunga utilizzare il caro, vecchio 
telefono. Oppure rivolgersi direttamente 
alle agenzie viaggio, proprio come si 
faceva fino a qualche anno fa: nel 56% dei 
casi gli over60 si affidano ai professionisti 
della vacanza per organizzare. Ma i 
network di agenzie tradizionali (Last 
minute tour, Welcometravel, Bluvacanze, 
Giramondo) hanno soddisfatto un po’ 
meno rispetto a quelli online.

Caro, vecchio Miramare 
È vero, alle ferie non si rinucia: anche in 
tempo di crisi gli italiani riescono 
comunque a regalarsi un break 
rigenerante. Ma sempre più breve. D’estate 
la maggior parte degli intervistati (quasi il 
40%) si concede una settimana; d’inverno 
invece non si superano le tre notti. E fuori 
stagione? Sono finiti per la maggior parte 
delle persone i tempi dei grandi viaggi: 
oggi solo il 3% può permettersene uno 
lungo. È più facile che il portafoglio 
conceda una piccola fuga: quasi il 45% 
degli intervistati scappa dalla città solo il 
tempo di un weekend (da una a tre notti).  
Soggiorno corto, ma di qualità: il 45% 
preferisce alla casa in affitto, al campeggio 
o al B&B, le comodità dell’hotel, 

DAI SOCI

Le fregature del web
Affitti finti in montagna
“A settembre ho trovato un annuncio su 
casa.it in cui veniva proposto un alloggio in 
affitto per il periodo invernale a 
Courmayeur  - ci scrive E.Z. di Milano. Ho 
contattato la presunta proprietaria, che mi 
ha inviato disponibilità e richiesta, iniziando 
uno scambio di mail su un indirizzo privato: 
mi è stato quindi mandato un contratto 
d’affitto regolare, con i dati del proprietario 
e le coordinate bancarie per effettuare il 
bonifico della caparra (1.000 euro). Gli 
accordi sono proseguiti anche 
telefonicamente. Al momento del ritiro 

preferendo quelli che non appartengono 
alle grandi catene internazionali - per 
intenderci il classico Miramare - allo 
Sheraton. Eppure chi ha provato la famosa 
catena americana (1,7% degli intervistati) 
resta più che soddisfatto: tra le dieci più 
popolari è il marchio che ottiene il più alto 
gradimento. Non si può dire che sia 
altrettanto soddisfatto quel corposo 11% di 
intervistati che sceglie una sistemazione 
del gruppo Best Western. Oppure il 5% che 
sceglie un Holiday Inn.
Che cosa ci fa apprezzare un hotel? La 
nostra inchiesta svela che oltre a pulizia e 
cortesia, ci facciamo conquistare da una 
buona colazione. A patto che l’hotel sia 
tranquillo e ci permetta di riposare bene. 

Dal villaggio alla crociera 
Non solo spiaggia, libro e riposo. Le 
vacanze degli intervistati hanno anche un 
risvolto più avventuroso: lo dimostra il 
fatto che anche quando scegliamo di 
passare le ferie in un villaggio (lo ha fatto 
l’8% degli intervistati) ci piace fare 
escursioni per vedere cosa offre il 
territorio. 
Le gite in loco e tutto quanto ruota intorno 
(una scelta ampia e diversificata, la 

delle chiavi, ho scoperto che era tutta una 
bufala e che il numero di cellulare e di fax 
della proprietaria erano stati disattivati. Ho 
sporto denuncia, scoprendo che come noi 
altre 10 famiglie erano state truffate allo 
stesso modo”.
Purtroppo quando si cade nelle truffe 
online c’è ben poco da fare. Ecco perché 
bisogna prevenirle. Diffidate sempre se:
-l’inserzionista si trova distante dalla casa 
in vendita/affitto e non può farvela 
visitare o vi chiede una somma “a 
testimonianza del vostro interesse” 
sostenendo che i soldi vi verranno ridati;
- l’offerta è troppo allettante, i prezzi 
troppo convenienti o l’annuncio ha 
immagini create al computer;
- l’inserzionista non risponde mai al 
telefono e viceversa risponde 
immediatamente alle e-mail. Chiedete un 
recapito telefonico di rete fissa dove 
poterlo contattare;
- l’inserzionista evita o vi nega un incontro 
personale per visionare la casa.
In generale, non versate mai soldi senza 
aver materialmente visitato la casa: 
meglio qualche km di strada, che rischiare 
di perdere tutta la caparra.

 Prima di partire per le vacanze, 
consigliamo di sottoscrivere 
un’assicurazione che comprenda 
assistenza sanitaria e spese mediche, 
garanzia sul bagaglio e responsabilità civile. 
Grazie a noi hai uno sconto del 20% sulla 
polizza “Viaggi Nostop Vacanza” di Europ 
Assistance, risultata la migliore del nostro 
test.

 Per informazioni chiama il numero verde 
800.443.322 o vai su  
www.europassistance.it.  
Ricordati di dire che sei socio Altroconsumo 
e di dare il seguente codice sconto: AC2012.

www.altroconsumo.it/vantaggi

In viaggio sereni 

disponibilità di posti e la professionalità 
delle guide) sono così importanti che 
influenzano notevolmente il giudizio 
generale che diamo a un villaggio 
turistico. Hotelplan si è dimostrato il tour 
operator più apprezzato, proprio per la 
gamma di escursioni che offre. 
Un altro metro di valutazione? Le 
promozioni, naturalmente: spesso i 
pacchetti dei tour operator vengono 
proposti a prezzi vantaggiosi. E una buona 
offerta indirizza senza dubbio la scelta 
verso un posto o un altro e favorisce un 
giudizio finale meno critico. 
Un altro genere di vacanza che piace agli 
italiani è la crociera: la maggior parte delle 
persone (77%) che l’ha fatta ha dichiarato 
di essere molto soddisfatta dell’esperienza. 
I dati ci dicono che, anche se la compagnia 
Norwegian Cruise Line risulta la migliore, 
è Costa Crociere l’operatore del settore più 
conosciuto in Italia. 
A farci preferire una compagnia piuttosto 
di un’altra è anzitutto l’offerta delle 
destinazioni (il mar Mediterraneo è 
preferito nel 41% dei casi) e il comfort 
dell’imbarcazione: gli intervistati hanno 
ritenuto anche molto importante la 
comodità della stanza, letto compreso. 
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Hotelplan 80 2,3%

Francorosso 76 3,8%

Veratour 75 2,8%

Viaggi del Turchese 75 2,6%

Eden Viaggi 75 8%

Alpitour (World) 74 8,1%

Boscolo Travel 72 2,5%

Settemari 70 2,8%

Phone & Go 67 2,2%
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I DIRITTI NON VANNO MAI IN VACANZA 

La nostra inchiesta svela le preferenze degli intervistati in fatto di 
vacanze. Che sia stata prenotata online, telefonicamente o con 
un’agenzia tradizionale ricordatevi che il vostro viaggio è tutelato. 
Dal 1999 esiste il Fondo nazionale di garanzia, che consente al 

consumatore, in caso di insolvenza o di fallimento del tour operator 
o del venditore, di ottenere il rimborso del prezzo versato. 
Non sai come far valere i tuoi diritti? Chiama il nostro servizio 
02.6961550 da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 fino alle 18.

La vacanza prenotata online non è tutta rose e fiori? In 
questi casi, ricordate che avete gli stessi diritti previsti 
per chi usa un’agenzia tradizionale. 
ll nostro consiglio. Se il servizio ricevuto non 
corrisponde a quello previsto dal contratto, inviate 
entro 10 giorni lavorativi dal rientro una raccomandata 
a/r al tour operator, inserendoci per conoscenza, e 
chiedete il risarcimento.   

Viaggi online, i diritti non cambiano

Soddisfazione
(su 100)

Lo ha scelto

Hotels.com

72

1,2%
eDreams

72

1,7%
Lastminute.com

75

1,5%
Expedia

83

8,3%
Booking.com

85

23,7%
Venere.com

86

1,5%

Gli intervistati hanno lamentato alcuni problemi, 
soprattutto per il mancato rispetto degli orari di 
partenza o di arrivo del viaggio e per alloggi di standard 
inferiori alle aspettative. 
Il nostro consiglio. Se il disservizio riguarda l’alloggio è 
importante raccogliere prove: le fotografie si rivelano 
una strumento utile in caso di contestazione.  Il reclamo 
va sporto con una raccomandata a/r entro 10 giorni 
lavoratirvi dal rientro. 

Le vacanze degli italiani si sono un po’ “ristrette”: ora la 
maggioranza degli intervistati d’estate si concede solo 
una settimana. La perdita di tempo causata da un volo 
molto in ritardo crea, dunque, un vero e proprio danno: 
ricordate almeno che in caso di cancellazione o ritardo 
si ha diritto al rimborso o all’indennizzo. 
Il nostro consiglio. Tenete tutti gli scontrini e le ricevute 
per documentare le spese dovute al disguido.

Problemi? Scrivi al tour operator

La crisi accorcia le vacanze
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Spesso i viaggi in crociera sono sogggetti a promozioni 
o a sconti particolari. 
Prima di farvi irretire da un prezzo particolarmente 
abbordabile verificate sui siti di recensioni online il 
parere di altre persone che hanno fatto la stessa 
esperienza con la medesima compagnia. 

Il nostro consiglio. Sui siti di recensioni si possono 
vedere anche le foto fatte direttamente da chi ha già 
fatto la crociera: potrete avere una visione reale (e non 
da “brochure”) di quello che state prenotando. Un’altra 
fonte preziosa di informazioni sono i forum di 
discussione.  
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Uno dei vantaggi della rete è poter 
confrontare velocemente un numero 
enorme di proposte.Se trovate 
un’offerta conveniente su un sito, 
provate a verificare che all’origine non 
sia ancora più vantaggiosa. Succede 
spesso con gli alberghi. 
Il nostro consiglio. Sfruttate la rete , ma 
poi consultate direttamente l’hotel o 
un’agenzia tradizionale, per fare un 
confronto e ottenere offerte 
personalizzate.Potreste risparmiare. 

Hotel: confrontali in rete
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Scegli la crociera con i siti di recensioni
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Soddisfazione (su 100) sopra la mediaSoddisfazione (su 100) nella media

MSC Cruises Royal CaribbeanCosta Crociere Norwegian Cruise Line

Nella media
Sopra la media

Sotto  la media
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