Compila il
questionario online

Cari Abitanti e Amici di Cannero Riviera, Cannobio e Trarego Viggiona, ci serve il vostro aiuto!
I nostri tre Comuni hanno deciso di intraprendere insieme un progetto turistico per comunicare on-line la nostra
destinazione con il nome “Alto Lago Maggiore”. Il progetto prevede di creare un sito web dedicato, canali social rivolti
ai turisti, testi, foto e video che possano far innamorare chi ancora non ha visitato il nostro territorio o addirittura non
ne ha mai sentito parlare. Per questo chiediamo la vostra collaborazione, per cogliere al meglio le sfumature di chi lo
vive e di chi lo ama. Abbiamo bisogno di capire a fondo cosa ci rende unici, anche rispetto alle altre aree del lago.
Le prime sezioni sono più lunghe. Le ultime, brevissime.
In totale vi ruberemo solamente 10 minuti.

Quanto ritieni che ognuno di questi elementi contribuisca a rendere l'Alto Lago Maggiore ciò che è?

Contribuisce
pochissimo
Il nostro lago
Il nostro panorama
I nostri monumenti
Le nostre chiese
I nostri musei
I nostri porticcioli e la navigazione
I nostri lidi e spiagge
Le nostre tradizioni, feste ed eventi
I nostri boschi e sentieri
Il nostro clima
La nostra vicinanza al confine
Le nostre strade e piste ciclabili
Le nostre montagne
I nostri artisti e l'arte
La nostra cucina
I nostri borghi
Il nostro dialetto
Le nostre ville e i nostri giardini
Le nostre attività all'aria aperta
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Contribuisce
moltissimo

Quali tra questi attributi descrivono al meglio l’Alto Lago Maggiore?
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Accogliente
Bello
Felice
Sicuro
Autentico
Senso di Comunità
Divertente
Mentalità aperta
Stimolante
Moderno
Incontaminato
In via di sviluppo
Religioso
Troppo turistico
Tranquillo
Collegato con mezzi pubblici

Quanto raccomanderesti l’Alto Lago Maggiore come zona per:

1
Vivere
Venire in vacanza/gita

Se non esistesse l’Alto Lago Maggiore, cosa perderebbe l’Italia?

La tua fascia d'età
Fino a 14 anni

35-54 anni

15-19 anni

55-65 anni

20-26 anni

Più di 65 anni

27-34 anni

Dove abiti?
Cannero Riviera

In un altro Comune della zona

Cannobio

Villeggiante

Trarego Viggiona

Altro: _________________________

Sei un Operatore turistico?
No

Bar/Ristorante

Hotel

Attrazioni/Escursioni

B&B

Negozi

Campeggio

Altro: _________________________

Vuoi essere aggiornato via email sui futuri sviluppi del progetto?
Si
No

Email:

