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Al mare o in montagna? In un Family Hotel o in un maso? Da soli o
con amici? Viaggiare in famiglia è sempre un’emozione ma bisogna scegliere bene dove si va! Mamma
Gilda fa quattro chiacchiere con Chiara Rosati di Bimboinviaggio.com

Quali sono le mete preferite dalle famiglie per le vacanze di Pasqua e per i c.d. “ponti”?

I dati del nostro portale www.bimboinviaggio.com specializzato in destinazioni ed hotel per famiglie con
bambini e ragazzi, abbiamo 250 alberghi in Italia e all’estero ai quali inviamo giornalmente un bel numero
di richieste, ci dicono che per Pasqua va ancora molto la montagna, quest’anno la neve non è mancata
e la voglia di sci e di natura fa si che sia una meta gettonata. Inoltre in Trentino Alto Adige e in
Austria sono presenti le migliori strutture ricettive dedicate alle famiglie e noi stessi abbiamo favorito
molto la promozione di queste destinazioni che troviamo ricche di offerte interessanti e con servizi di
qualità.

Quanto influiscono le opinioni dei figli nella scelta della meta della vacanza?
Influisce in maniera rilevante in termini di ritorno in una data località: se i figli si sono trovati bene
fanno delle pressioni consistenti per tornare in quella destinazione, se non si sono trovati bene si è sicuri
che si opporranno con tutte le loro forze

Le località di vacanza proposte dal suo sito sono scelte anche da famiglie provenienti da altri paesi
Europei e non?

A breve andrà on line la versione in inglese perché stiamo puntando anche ad una clientela
internazionale.
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I c.d. “teenagers” vanno ancora in vacanza con mamma e papà o preferiscono la compagnia dei
coetanei?

I teenagers vanno in vacanza con mamma e papà se sanno che troveranno altri coetanei con i quali fare
amicizia, per questa categoria sono molto indicati i Villaggi che hanno sempre una parte
dell’animazione dedicata alla fascia di età 15 – 18. Il gruppo I Grandi Viaggi organizza attività
interessantissime per questa fascia di età fra cui laboratori informatici per crearsi il proprio Blog. 

 Meglio mare, montagna o campagna per le famiglie?

Il 70 % delle famiglie italiane mostra una preferenza per il mare ma la montagna che negli ultimo anni
si è molto attivata e propone oggi una molteplice offerta di sport sci, snowboard, fondo, passeggiate con le
ciaspole, gare con lo slittino, sleddog (corse con i cani da slitta), rafting, arrampicata, nordic walking solo
per citarne alcune, è in forte crescita. La campagna viene scelta da chi ha bimbi molto piccoli.

Le offerte sono “per tutte le tasche”?

Certo su www.bimboinviaggio.com si trova una ampia scelta di strutture dai 5 stelle all’agriturismo di
qualità per cui ognuno può trovare la soluzione adatta alle proprie esigenze ed al proprio portafoglio,
inoltre sul portale e tramite la nostra newsletter vengono veicolati pacchetti a prezzi speciali e last minute.

Mi piace Registrati per vedere cosa piace ai tuoi
amici
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