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Comunicato Stampa 
30 luglio 2012 

 
ESTATE 2012: I COSTI PER CHI RESTA IN CITTA’. 

 
Dalle stime effettuate dall’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori è emerso 
che solo il 34% degli italiani partirà per le vacanze estive (di almeno una settimana). 
Appena un cittadino su tre.  
Il resto degli italiani, costretto soprattutto per ragioni di budget a rimanere in città non 
rinuncerà, però, a trascorrere qualche giornata fuori dal comune, per divertirsi e per 
sfuggire alla calura estiva. 
Le attività più gettonate sono, per chi non può raggiungere una spiaggia nelle vicinanze, la 
giornata in piscina, un trattamento in una spa, un giro in bicicletta o a cavallo, una giornata 
in un parco divertimento, ecc.. 
L’O.N.F. ha monitorato i costi di queste attività e ha rilevato un incremento notevole negli 
ultimi 5 anni: infatti, dal 2007 ad oggi, ad esempio, l’ingresso al museo è aumentato 
mediamente del 56%. 
Alla luce di tali costi, una giornata tipo per una famiglia di 4 persone (2 adulti + 2 ragazzi) 
in un parco divertimento (portandosi ovviamente il pranzo da casa) può costare 90 Euro, 
ben il 25% in più rispetto al 2007. 
Anche trascorrere una semplice giornata in un parco cittadino, con l’affitto di biciclette e 
consumazione al bar, ha i suoi costi: mediamente 86 € per una famiglia tipo, ovvero il 16% 
in più rispetto a 5 anni fa.  
Di seguito le tabelle con i costi in dettaglio. 

 
Attività estive da svolgere in città 

 

   

prezzo unitario  2007 2012 var. % 

          
Piscina ingresso+1 lettino  €     17,00   €    18,00  6% 

Parchi acquatici ingresso+1 sdraio  €     20,20   €    23,00  14% 

Parco divertimento ingresso  €     18,00   €    22,00  22% 

Trattamenti in SPA  ingresso  €     23,50   €    25,00  6% 

Affitto bicicletta nel parco giornaliero   €     10,00   €    12,00  20% 

Passeggiata a cavallo 1 ora  €     19,00   €    25,00  32% 

Museo ingresso   €       8,00   €    12,50  56% 

Cinema all'aperto ingresso  €       6,00   €      6,00  0% 

Manifestazioni/ Festival/Concerti estivi ingresso   €     11,50   €    13,50  17% 

Gelato in centro consumazione   €       2,50   €      3,00  20% 

Bar nel parco consumazione   €       3,50   €      3,50  0% 
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Giornata tipo di una famiglia di 4 persone                                  (2 adulti + 2 bambini) I 2007 2012 var. % 

          
Parco divertimento 2 ingressi+2 ingressi ridotti   €     62,00   €    78,00  26% 

Gelato in centro consumazioni  €     10,00   €    12,00  20% 

Totale    €        72,00   €      90,00   25% 

     

     Giornata tipo di una famiglia di 4 persone                                  (2 adulti + 2 bambini) II 2007 2012 var. % 

          
Affitto bicicletta nel parco giornaliero   €     40,00   €    48,00  20% 

Bar nel parco consumazioni caffè+succhi di 
frutta 

 €     10,00   €    14,00  40% 

Cinema all'aperto ingresso x 4  €     24,00   €    24,00  0% 

Totale    €        74,00  €      86,00  16% 

 


