Metodologia della ricerca

Le città europee incluse in questo studio sono state selezionate in base al numero di
arrivi, scegliendo quelle con il più alto numero di turisti. Abbiamo identificato le città che
si rivelano essere le mete più popolari per i viaggiatori, calcolando la media del numero di
arrivi dal rapporto Euromonitor 2017 e dal rapporto MasterCard 2016.

Criteri di assegnazione del punteggio
●

Attività gratuite
Numero di attività gratuite disponibili in ogni città e durante tutto l'anno, inclusi
ingressi ai musei, alle gallerie, agli eventi di street art, ad edifici religiosi e castelli.
La ricerca è stata effettuata su Tripadvisor selezionando il filtro “Entrata gratuita” e
calcolando poi la somma dei risultati.

●

Eventi gratuiti
Abbiamo analizzato il numero di eventi gratuiti in ogni città, usando Eventbrite e
selezionando "Gratis" nel filtro "Prezzo" per la nostra ricerca, calcolando poi la
somma dei risultati per il 26/06/2019. Gli eventi gratuiti includono tutti i tipi di
eventi disponibili in questa giornata.

●

Acqua potabile
È stata effettuata una ricerca per stabilire la potabilità dell’acqua di rubinetto. Il
valore 0 indica acqua non potabile, 1 indica che l’acqua di rubinetto è sicura da
bere. Fonti: Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Amsterdam, Roma, Vienna, Lisbona,
Milano, Cracovia, Praga, Bruxelles, Edimburgo, Dublino, Monaco, Barcellona, Mosca,
Francoforte sul Meno, Copenhagen, Stoccolma, Amburgo, Venezia, Firenze,
Budapest, Atene, Sofia, Dusseldorf, Varsavia, Rodi, Genova, Nizza, Edirne, H
 eraklion,
San Pietroburgo, Antalya, Artvin, Istanbul, Zurigo.

●

Tour gratuiti
Si riferisce al numero di tour gratuiti disponibile in ogni città, ricercato e calcolato
su FreeTour.com per il giorno 27/06/2019.

●

Wi-Fi gratuito
Si riferisce al numero di hotspots Wi-Fi accessibili gratuitamente in ogni città,
ricercato e calcolato al 27/06/2019 sulla piattaforma di ricerca WI-Fi Wiman.

●

Alloggi gratuiti
Si riferisce al numero di persone che offrono ospitalità gratuitamente
sul sito CouchSurfing, ricercato e calcolato per ogni città al 27/06/2019.

Punteggio

Per ogni indicatore, la ricerca è stata standardizzata usando una scala da 0 a 1 e
applicando il seguente calcolo di normalizzazione:

Tutti gli indicatori in classifica sono stati ponderati equamente. Il risultato finale è stato
standardizzato da 0 a 100 usando il calcolo della normalizzazione, ovvero indicando con 0
il punteggio più basso e con 100 quello più alto.

La città con 100 punti si è assicurata il primo posto nella classifica e la città con 0 punti
l'ultimo posto.

La ricerca è stata condotta a giugno 2019.

