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Vacanze estive durante una pandemia
Nonostante la pandemia di coronavirus e varie restrizioni
imposte dalle autorità in relazione all'annuncio ufficiale del 20
marzo di quest'anno. stato dell'epidemia, una percentuale
significativa di polacchi adulti (42%) intende andarsene per
svago o per turismo questa estate per almeno 2 giorni (viaggio
con almeno una notte di alloggio). Allo stesso tempo, oltre la
metà (53%) di questo gruppo dichiara che la pandemia ha
cambiato i suoi piani di vacanza quest'anno. Meno di un quinto
(19%) ha cambiato i precedenti piani di vacanza tra quelli che
non erano disposti a partire. In totale, il 36% dei polacchi adulti
dichiara che a causa di una pandemia hanno dovuto cambiare i
loro piani precedenti per le vacanze di quest'anno.
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religiosa

Maggiori informazioni su questo presto nella comunicazione.

Lo studio "Problemi attuali ed eventi" (359) è stato condotto nell'ambito
della procedura mista su un rappresentante denominato campione di
residenti polacchi adulti prelevati dal registro PESEL.
Ogni intervistato ha scelto indipendentemente uno dei metodi:
- intervista diretta con l'intervistatore (metodo CAPI),
- intervista telefonica dopo aver contattato l'intervistatore CBOS (CATI) - i
dettagli di contatto che l'intervistato ha ricevuto in una lettera di anteprima
da CBOS,
- completamento automatico del sondaggio online, a cui l'accesso era
possibile in base al login e alla password forniti al rispondente nella lettera
di anteprima CBOS.
In tutti e tre i casi, il sondaggio aveva lo stesso insieme di domande e
struttura. Lo studio è stato condotto dal 22 maggio al 4 giugno 2020 su un
campione di 1308 persone (di cui 61,6% da CAPI, 24,4% - CATI e 14% CAWI).
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