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Indagine “ viaggi e vacanze” – Anno 2008 
 
 
Indice delle tavole di approfondimento 
 
Parte prima - I viaggi: dati nazionali. Anno 2008 

Tavola 1.1 - Viaggi e notti per tipologia del viaggio, trimestre e destinazione 
Tavola 1.2 - Durata media del viaggio per tipologia del viaggio, trimestre e destinazione 
Tavola 1.3 - Viaggi di vacanza di 4 o più notti per durata e trimestre 
Tavola 1.4 - Viaggi di vacanza per durata e motivo prevalente 
Tavola 1.5 - Viaggi di vacanza di piacere/svago per durata e tipo della vacanza 
Tavola 1.6 - Viaggi di lavoro per motivo prevalente 
Tavola 1.7 - Viaggi per tipologia del viaggio e mese di inizio 
Tavola 1.8 - Viaggi per tipologia del viaggio e destinazione 
Tavola 1.9 - Notti per tipologia del viaggio e destinazione 
Tavola 1.10 - Viaggi all’estero per tipologia del viaggio e Paese di destinazione 
Tavola 1.11 - Notti all’estero per tipologia del viaggio e Paese di destinazione 
Tavola 1.12 - Viaggi in Italia per tipologia del viaggio e regione di destinazione 
Tavola 1.13 - Notti in Italia per tipologia del viaggio e regione di destinazione 
Tavola 1.14 - Presenze (pernottamenti) turistiche medie giornaliere di vacanza per trimestre e ripartizione 

geografica di destinazione 
Tavola 1.15 - Principali destinazioni dei viaggi di vacanza per trimestre 
Tavola  1.16 - Viaggi di vacanza per destinazione, durata e trimestre 
Tavola 1.17 - Viaggi per tipologia, destinazione e organizzazione del viaggio 
Tavola 1.18 - Viaggi per destinazione e organizzazione del viaggio 
Tavola 1.19 - Viaggi per tipologia e modalità di organizzazione dell’alloggio e del trasporto 
Tavola 1.20 - Viaggi con prenotazione dell’alloggio e del trasporto tramite internet per tipologia del viaggio 
Tavola  1.21 - Viaggi per tipologia del viaggio, destinazione e principale mezzo di trasporto utilizzato 
Tavola 1.22 - Viaggi per destinazione e principale mezzo di trasporto utilizzato 
Tavola 1.23 - Viaggi per tipologia del viaggio, destinazione principale e alloggio prevalente 
Tavola 1.24 - Notti per tipologia del viaggio, destinazione principale e alloggio prevalente 
Tavola 1.25 - Viaggi per destinazione e principale tipo di alloggio 
Tavola 1.26 - Viaggi per tipologia del viaggio, sesso, classe di età, condizione e posizione nella professione 

della persona che ha viaggiato 
Tavola 1.27 - Notti per tipologia del viaggio, sesso, classe di età, condizione e posizione nella professione 

della persona che ha viaggiato 
 

Parte seconda - I viaggi: dati territoriali. Anno 2008 

Tavola 1.28 - Viaggi per tipologia del viaggio, ripartizione geografica e tipo di comune di residenza della 
persona che ha viaggiato 

Tavola 1.29 - Popolazione residente e viaggi per ripartizione geografica 
Tavola 1.30 - Viaggi e notti per destinazione, tipologia del viaggio e ripartizione geografica di residenza 

della persona che ha viaggiato 
Tavola 1.31 - Viaggi e notti per destinazione, tipologia del viaggio e ripartizione geografica di residenza 

della persona che ha viaggiato 
Tavola 1.32 - Viaggi di vacanza per ripartizione geografica di residenza della persona che ha viaggiato, 

durata e organizzazione della vacanza 
Tavola 1.33 - Viaggi di vacanza per tipo di comune di residenza della persona che ha viaggiato, durata e 

organizzazione della vacanza 
Tavola 1.34 - Viaggi di vacanza per ripartizione geografica di residenza della persona che ha viaggiato, 

durata della vacanza e principale mezzo di trasporto utilizzato 
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Tavola 1.35 - Viaggi di vacanza per tipo di comune di residenza della persona che ha viaggiato, durata della 
vacanza e principale mezzo di trasporto utilizzato 

Tavola 1.36 - Viaggi di vacanza per ripartizione geografica di residenza della persona che ha viaggiato, 
durata della vacanza e principale tipo di alloggio 

Tavola 1.37 - Viaggi di vacanza per tipo di comune di residenza della persona che ha viaggiato, durata della 
vacanza e principale tipo di alloggio 

 

Parte terza - Le persone che hanno viaggiato: dati nazionali. Anno 2008 

Tavola  2.1 - Persone che hanno viaggiato per trimestre, tipologia del viaggio e destinazione 
Tavola  2.2 - Persone che hanno viaggiato per tipologia del viaggio, sesso, classe di età e trimestre 
Tavola   2.3 -  Persone di 15 anni e più che hanno viaggiato per tipologia del viaggio, trimestre, condizione e 

posizione nella professione 
Tavola  2.4 -  Persone che non hanno effettuato viaggi di vacanza per trimestre e motivo prevalente 
Tavola  2.5 - Persone occupate di 15 anni e più che hanno viaggiato per lavoro distinte per sesso e posizione 

nella professione 
Tavola  2.6 - Persone di 15 anni e più che hanno viaggiato per lavoro distinte per condizione professionale e 

destinazione del viaggio 
 
Parte quarta - Le persone che hanno viaggiato: dati territoriali. Anno 2008 

Tavola  2.7 - Persone che hanno viaggiato per tipologia del viaggio, trimestre e ripartizione geografica di 
residenza 

Tavola  2.8 - Persone che hanno viaggiato per tipologia del viaggio, trimestre e tipo di comune di residenza 
Tavola   2.9 - Persone occupate di 15 anni e più che hanno viaggiato per lavoro distinte per ripartizione 

geografica di residenza 
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Quadro sinottico degli argomenti delle tavole  
 

VARIABILE TAVOLA 
Viaggi 

Alloggio prevalente 1.23, 1.25, 1.36,  1.37 
Condizione professionale della persona che ha viaggiato 1.26 
Destinazione del viaggio 1.1, 1.2, 1.8, 1.10, 1.12, 1.15-1.22, 1.25, 1.29-1.31 
Durata della vacanza  1.1-1.5, 1.7, 1.8, 1.10, 1.12, 1.16, 1.17, 1.21, 1.23, 1.26, 

1.28, 1.30, 1.32-1.37 
Età della persona che ha viaggiato 1.26 
Mese di inizio 1.7 
Mezzo di trasporto prevalente 1.21, 1.22, 1.34, 1.35 
Motivo prevalente della vacanza  1.4 
Motivo prevalente del viaggio di lavoro 1.6 
Organizzazione del viaggio 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.32, 1.33 
Posizione nella professione della persona che ha viaggiato 1.26 
Ripartizione geografica di residenza  1.28-1.32, 1.34, 1.36 
Sesso della persona che ha viaggiato 1.26 
Tipo della vacanza di piacere/svago 1.5 
Tipo di comune di residenza  1.28, 1.33, 1.35, 1.37 
Tipologia del viaggio (lavoro e vacanza) 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 1.10, 1.12, 1.17, 1.21, 1.23, 1.26 1.28, 

1.30, 1.31 
Trimestre 1.1-1.3, 1.15-1.16 

Notti 
Alloggio prevalente 1.24 
Condizione professionale della persona che ha viaggiato 1.27 
Destinazione del viaggio 1.1, 1.9, 1.11, 1.13, 1.14, 1.31 
Durata della vacanza 1.1, 1.2, 1.9, 1.11, 1.13, 1.24, 1.27, 1.31 
Età della persona che ha viaggiato 1.27 
Posizione nella professione della persona che ha viaggiato 1.27 
Presenze medie giornaliere 1.14 
Ripartizione geografica di residenza  1.31 
Sesso della persona che ha viaggiato 1.27 
Tipologia del viaggio (lavoro e vacanza) 1.1, 1.9, 1.11, 1.13, 1.24, 1.27, 1.31 
Trimestre 1.1, 1.14 

Persone che hanno viaggiato 
Condizione professionale delle persone che hanno viaggiato 2.3, 2.6 
Destinazione del viaggio 2.1, 2.6 
Durata della vacanza 2.1-2.3, 2.7, 2.8 
Età delle persone che hanno viaggiato 2.2 
Posizione nella professione delle persone che hanno 
viaggiato 

2.3, 2.5 

Ripartizione geografica di residenza  2.7, 2.9 
Sesso delle persone che hanno viaggiato 2.2, 2.5 
Tipo di comune di residenza  2.8 
Tipologia del viaggio (lavoro e vacanza) 2.1-2.3, 2.7, 2.8 
Trimestre 2.1-2.9 

Persone che non hanno effettuato vacanze 
Motivo della ‘non vacanza’ 2.4 
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Avvertenze: 
 
 
 
La cartella delle tavole di approfondimento contiene: 
- indice.doc : indice delle tavole statistiche e quadro sinottico dei contenuti (formato Word);  
- 46 files contenenti ciascuno una tavola statistica (formato Excel). Il riferimento al numero della tavola è 

contenuto negli ultimi due numeri del nome del file. 
 
Le tavole statistiche sono raggruppate in quattro cartelle (parte1-parte4), a seconda dell’unità di analisi (viaggi o 
persone che hanno viaggiato) e del dettaglio territoriale. 
 
 


