
COME ACQUISTARE

UN VOLO ONLINE 

LA GUIDA DEFINITIVALA GUIDA DEFINITIVA
PER IMPARARE ADPER IMPARARE AD  

USARE I PRINCIPALIUSARE I PRINCIPALI  
MOTORI DI RICERCA VOLIMOTORI DI RICERCA VOLI

for dumm
ies



DOVE
CERCARE

QUALI SITI?

RICERCA CON 
SKYSCANNER
Analizziamo nel dettaglio

uno dei principali siti per

la ricerca di voli

3-14

Dove cercare il volo che

ci interessa

2

Entri in un’agenzia, comunichi date e destinazione e in pochi click
ecco il tuo biglietto aereo. 
Semplice, ovvio, ma non sempre economico. D’altronde quello è
il loro mestiere no?
Non hai mai pensato di provvedere in autonomia perché hai
sempre pensato: “come si prenota un biglietto aereo online ? E se
sbaglio qualcosa?” 
Ti posso assicurare che non c’è niente di più facile e in questa
guida ti spiegherò passo passo come fare, il tutto correlato da
immagini.
Le possibilità sono sostanzialmente due: cercare direttamente sui
siti delle compagnie aeree che coprono la tratta che ci interessa
oppure rivolgersi a siti specifici. 
Chiaramente se non hai mai acquistato un biglietto aereo online,
probabilmente non saprai quali compagnie operano verso la tua
destinazione. Il mio consiglio è quello di effettuare inizialmente
una ricerca proprio su questi siti dedicati per poi scegliere la
soluzione più conveniente.
Vi sono tantissimi siti specializzati nella ricerca di voli; sento
tante volte la domanda: “ma ci si può fidare?”
Partiamo con una doverosa premessa: questi siti NON VENDONO
NULLA, si limitano ad effettuare delle ricerche valutando decine
di soluzioni e proponendotele a seconda dei filtri che imposterai
nella ricerca: durata e prezzo sostanzialmente. Analizzo in questa
guida i principali siti internazionali per la ricerca di voli; mi
limiterò ai  tre che utilizzo più frequentemente, ovvero
SKYSCANNER, MOMONDO e KAYAK;.
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COME SI PRENOTA UN BIGLIETTO
AEREO ONLINE SU SKYSCANNER
BY MAX LEE

1.     Città di partenza;
2.     Città di arrivo;
3.     Data di partenza;
4.     Data di ritorno;
5.     Numero di viaggiatori;
6.    Opzioni extra: qui puoi scegliere se optare
o meno solo per voli diretti (laddove
chiaramente siano previsti per la tua
destinazione) o per partenze da città vicine.
Sei salentino come me? Beh, può andar bene
anche Bari al posto di Brindisi. Campano? In
fin dei conti Roma non è poi così lontana.

Forse il più famoso dei siti specializzati in materia,
è molto semplice e intuitivo e si riescono a
scoprire tutte le funzionalità man mano che lo si
utilizza.

Vediamo l’interfaccia del sito:

PARTIAMO DALLA PIU' SEMPLICE
DELLE RICERCHE: CITTA' DI
PARTENZA E DESTINAZIONE, DATE
SPECIFICHE. COME POTETE VEDERE
NELLA FOTO SOTTO:

1.     Iniziando a digitare il nome della città di
partenza, inizieranno a comparire tutte le
località che iniziano con quelle lettere; se stai
scegliendo di partire da Roma o Milano (che
hanno più di un aeroporto), ti compariranno
tutte le opzioni. Il mio consiglio è quello di
scegliere “Roma (qualsiasi)” perché ti darà più
scelta;
2.     Vale la stessa regola del Punto 1; New York
ha ben 3 aeroporti e spesso il JFK è quello che
ha sì più voli da più parti d’Italia ( e talvolta
diretti), ma anche spesso quello più caro;
3.     Inseriamo delle date ben specifiche perché
abbiamo le ferie proprio in quei giorni.
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COME SI PRESENTA SKYSCANNER



BY MAX LEE

1.     Ritrovi i dati inseriti durante la ricerca, in modo da averli sempre a portata di mano in caso di altre
ricerche su nuove schede. Luogo e date sono modificabili anche in questa schermata;
2.       Come sopra;
3.     Il sistema ti fa notare che nei giorni che hai selezionato non esistono voli diretti da  Roma; qui
valuta in base alle tue esigenze: puoi anticipare/posticipare partenza e ritorno di 1-2 giorni come indicato
dal sito oppure no? Se sì, seleziona i nuovi giorni, altrimenti prosegui.

PRIMO RISULTATO
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ECCO IL RISULTATO
FINALE!
BY MAX LEE

1.    Se siamo andati avanti mantenendo le date
iniziali, il sistema ci avvisa che non ci sono voli
diretti, ma solo con 1 o più scali. Una volta data
una prima occhiata alle offerte, possiamo
selezionare una delle due finestrelle per vedere
solo quel tipo di risultato;
2.     Ci dà 3 possibilità di scelta: il migliore e il più
veloce spesso coincidono, poi c’è la soluzione più 
 economica (solitamente anche la più lunga in
termini di durata del volo, compresi gli scali);
3.  Abbiamo un’anteprima con orari di partenza e
arrivo ( sono riportati sempre quelle del Paese dal
quale si parte o nel quale si arriva – specifico
questo perché, soprattutto con i voli diretti, a
prima vista uno si potrebbe spaventare nel vedere
tanta differenza di orari tra andata e ritorno);
4.     Da questo momento in poi Skyscanner ha
finito il suo “lavoro”; cliccando su offerte vi farà
vedere le varie possibilità di scelta tra i tanti siti
che vendono biglietti aerei.

Piccola premessa: il mio consiglio è di non
fermarsi alla prima ricerca su SKYSCANNER ma di
valutare altri motori di ricerca prima di proseguire
con la prenotazione.
Vi troverete di fronte vari siti che sono una sorta di
agenzie di viaggio online) e relativo prezzo:
scegliete un buon compromesso tra prezzo finale
e recensioni del sito (indicati da stelline). Se
quello con 5 stelline costa 30 € in più di quello
con 2, inutile dirvi quale scegliere no?
Ora avete davanti a voi un prezzo finale. Oltre a
valutare altri motori di ricerca, provate a fare una
ricerca sul sito della compagnia che opera quel
volo; può capitare ( a dire il vero a me di rado) di
trovare un prezzo migliore. Anche in questo caso
vale la regola che se sul sito ufficiale costa
qualche decina di euro in più, meglio optare per
questa scelta ( e la pandemia è stata la prova per
chi si è visto negare la partenza o cancellare il
volo e ha dovuto chiedere un rimborso).
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COSA FARE A QUESTO PUNTO?



E ORA...
RICERCA 
AVANZATA

Abbiamo flessibilità sulle date
del nostro viaggio e sul luogo
di partenza? Proviamo a fare
una ricerca avanzata e vediamo
di spuntare un prezzo migliore.
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1.     Se non vivete vicino a Roma o Milano, potete trovare a cercare un volo da qualsiasi parte d’Italia; da
località minori a volte, grazie ad uno scalo, si riescono a spuntare prezzi migliori. Quella determinata meta
poi si potrà raggiungerla in auto, treno, bus o volo low cost ( ovviamente, il gioco deve valere la candela).
Nella casella riguardante la località di partenza, scrivete “Italia”. Nella schermata successiva vi indicherà i
vari aeroporti che operano quel volo, dal prezzo più basso a quello più alto. Ovviamente potete fare la stessa
cosa per la città di ritorno (ma non nell’esempio che stiamo utilizzando ora. Se siete diretti a New York, gli
Stati Uniti sono un Paese troppo vasto per cercare un volo in qualsiasi parte dello Stato. Questo tipo di
ricerca va bene se avete intenzione di visitare un intero Paese; in tal caso potreste arrivare e ripartire da una
città che non sia per forza di cose la Capitale, impostando il vostro itinerario da lì);
2.     Avete flessibilità sulle date o addirittura sul periodo dell’anno? Bene! Potete fare una ricerca per mesi    (
partenza/ritorno a Gennaio o partenza a Gennaio e ritorno a febbraio );
3.     una ricerca in base al mese più conveniente. In questo caso però non lasciamoci ingannare dai prezzi
molto bassi, perché spesso coincidono con la bassa stagione – periodi di pioggia, freddo estremo - . In tal
caso controllate sul sito Quandoandare.info" quali sono i periodi migliori per andare in quel luogo);
4.     La ricerca per mesi vi permette di monitorare fino ad un anno successivo dal periodo in cui state
effettuando la ricerca.
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PRIMI
RISULTATI

1.     Davanti a voi avete il
riepilogo di luoghi e date;
2.     L’elenco delle città in
ordine di prezzo. Scegliete quella
che fa più al caso vostro. Va
puntualizzato che a volte,
proseguendo nella scelta, non
troverete realmente quello
prezzo ( come nell'esempio, da
Milano a partire da 244 € ); non
so se questo possa dipendere da
un bug del sito o semplicemente
dai prezzi che si aggiornano
molto più frequentemente di
quanto possiamo immaginare.

RISULTATO
FINALE

Avete davanti a voi una schermata
molto chiara ed esaustiva; potete
vedere tutti i giorni del mese sia per
la partenza che per il ritorno. In
rosso trovate i giorni con i prezzi più
alti. Scegliete le due date e
proseguite alla schermata
successiva. Avrete lo stesso risultato
che vi era comparso con la ricerca
semplice.
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Una volta scelto il volo, vi troverete davanti alla schermata con i dettagli dei voli; cliccando sulla freccetta
presente nel riquadro verde, vi compariranno tutti i dettagli del volo ( o dei voli, in caso di uno o più scali ); 
Sul discorso scali si apre un discorso ampio e complesso.
Vi è capitato un volo con uno scalo breve in un grande aeroporto internazionale? Quello che dovete sapere
è che nel momento in cui acquistate un biglietto multi-tratta, sarete sempre tutelati dalla compagnia aerea.
Proviamo con qualche esempio: 
Comprate un volo multi-tratta Alitalia, Roma-Parigi e Parigi-New York: se lo scalo a Parigi è breve e il primo
volo dovesse arrivare in ritardo nella capitale francese, facendovi perdere il secondo, Alitalia è costretta a
tutelarvi imbarcandovi sul primo volo utile (sempre Alitalia o di altra compagnia) e a pagarvi una notte in
hotel nel caso in cui il primo volo utile preveda di dover attendere una notte in città o aeroporto. 
Il mio personale consiglio è, a meno che non vi troviate davanti ad un’offerta pazzesca, di evitare quelle
combinazioni con scali troppo brevi.
Esistono invece alcune compagnie che, volutamente, offrono gratuitamente uno STOPOVER, ovvero uno
scalo lungo di 24 o anche 48 h, nella città in cui si effettua la sosta. Non è una buona scusa per aggiungere
un viaggio nel viaggio e visitare quella città? Se lo scalo è inferiore alle 24 h, molti aeroporti offrono
gratuitamente la possibilità di partecipare a tour della città. 
Addirittura la Turkish Airlines offre, a chi fa uno scalo superiore alle 10 ore a Istanbul, una notte in un
ottimo hotel, compreso di servizio navetta da/per l'aeroporto. Sempre meglio che trascorrere tutte quelle
ora su una panchina no? 
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RICERCA
LEVEL 
"PRO"

Ci siamo fatti un'idea di come
prenotare un volo su
Skyscanner?
Allora proviamo con un volo
multi-tratta.
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1 Città italiana - Bangkok
2 Bangkok - Chiang Mai (nel Nord del Paese)
3 Chiang Mai - Phuket
4 Phuket-Città italiana. 

Il vostro viaggio prevede di arrivare in una città e ripartire da un'altra, per non dover sprecare tempo
ritornando nella città di partenza?
Allora la ricerca di volo multi-tratta è quella che fa per voi!
A differenza delle opzioni precedenti, qui non potete utilizzare il nome dello Stato all'andata o al ritorno ne
tantomeno i mesi dell'anno come periodo per partire o tornare. Qui vanno specificati i nomi delle città e le
date ben precise ( che chiaramente potrete modificare spostandovi avanti e indietro nella schermata
successiva ).
Si possono aggiungere quanti voli si vuole, anche ad esempio un volo interno tra andata e ritorno.
Esempio pratico: siete diretti in Thailandia e oltre a visitare Bangkok e il Nord, vorreste concedervi dei giorni di
relax al mare. Ecco che potreste impostare la ricerca così:

Una volta selezionato il sito più affidabile, fate attenzione ad un dettaglio molto importante: non sempre tutte
le offerte e le compagnie includono il bagaglio in stiva; sull’argomento bagaglio si apre un Mondo, ve ne parlo
in un articolo sul mio sito.
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FATE ATTENZIONE! 

ULTIMI CONSIGLI

Se stai cercando un volo per più persone, fai una ricerca incrociata: prima per un solo passeggero e poi per più
di uno. Succede a volte che proprio su quel volo ci sia solo un volo in offerta e, nel caso di ricerca multipla,
non venga inserito nel prezzo totale. Se notate una sostanziale differenza, prenotateli singolarmente per poi
dividere la spesa.
tenete a mente sempre una cosa: il web ci "controlla". Se pensate di ritornare più volte sul sito per effettuare
una nuova ricerca, su quella stessa meta, provate la navigazione in incognito. Potreste restare sorpresi dai
risultati.



VOGLIA DI PARTIRE
A TUTTI I COSTI?

Scrivi la città di partenza, clicca su quella di arrivo e seleziona la modalità "Ovunque". Ti
porterà ad un elenco di mete raggiungibili (sia con diretti che con scali) in ordine di prezzo.
Potresti trovare ottimi prezzi per mete che non avevi ancora preso in considerazione, no?
Ti troverai una schermata con un elenco in ordine crescente di prezzo per Paese. Cliccando su
"Grecia", ad esempio, avrai un ulteriore elenco delle località greche, anch'esse in ordine
crescente.

1212



PER
CONCLUDERE...

Se avete effettuato solo una ricerca per sondare il
terreno, oppure il prezzo vi pare molto alto, non
perdete d’occhio quanto trovato e optate per un
avviso sulle variazioni di prezzo. Inserite la vostra
mail e periodicamente Skyscanner vi aggiornerà su
qualsiasi variazione, sia verso il basso che verso
l’alto.
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È ORA IL
MOMENTO DI 

Una volta imparato ad utilizzare uno di questi
motori di ricerca, passare al successivo sarà un
gioco da ragazzi. Analizzeremo solo le differenze
sostanziali rispetto a Skyscanner, senza ripetere
tutti i singoli passaggi. 
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Analizziamo la schermata iniziale di Momondo; inutile dire di selezionare, al Punto "1" la voce voli, passiamo
alla parte più importante. Al Punto "2", a differenza di Skyscanner, dove possiamo scegliere tra una città o un
intero Stato, in questo caso possiamo selezionare al massimo tre città, sia per l'andata che per il ritorno.
Che sia una soltanto o tre, come per Skyscanner, potremo scegliere un aeroporto specifico di quella città
( Roma: Fiumicino o Ciampino) o "tutti gli aeroporti" (soluzione sempre migliore, perché ad esempio, da
Milano, partono da tutti e 3 gli aeroporti voli per la stessa destinazione, con o senza scali). 
Anche su questo sito potremo scegliere tra Andata e Ritorno, unica tratta o multi-tratta.
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SCELTA DELLE DATE

Passiamo al periodo che ci interessa (1). A parte le date fisse , anche qui troviamo delle differenze con
Skyscanner; non possiamo scegliere il mese o il periodo più conveniente, ma potremo scegliere tra un periodo
più o meno flessibile e un weekend (2). Se optiamo per periodi più lunghi, possiamo selezionare una certa
flessibilità (3) sia per la partenza che per il rientro. Da 1 a 3 giorni, prima o dopo, ci danno un certo range di
scelta che, come vedremo, avrà prezzi molto differenti. 



1.  Riepilogo della vostra ricerca, cliccabile e modificabile in qualsiasi momento;
2.  Possibilità di selezionare su quale tipo di ricerca concentrarsi;
3.  Scegli se andata e ritorno devono essere dallo stesso aeroporto;
4.  Tabella riassuntiva di tutti i prezzi nel periodo selezionato ( nel caso dell'esempio, con +/- 3 giorni, sia      

5.   Evidenziati in azzurro, i prezzi più convenienti.

Ecco il risultato della vostra ricerca. 

            all'andata che al ritorno;
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SCHEMA DEI PREZZI

Un'ulteriore filtro nella ricerca (possibile per tutti i
siti che utilizzerete) è quella di selezionare l'orario
della giornata entro il quale e  non oltre  o prima
partire/arrivare, in aggiunta alla durata del viaggio
massima che si vuole "sopportare". 
La prima schermata si riferisce a Skyscanner, la
seconda a Momondo. Come possiamo notare, nella
seconda, c'è la possibilità di selezionare anche con
quale tipologia di bagaglio viaggiare; ovviamente,
capiterà spesso che selezionando il bagaglio in
stiva, vedrete lievitare il prezzo finale. Questa
opzione su Skyscanner è selezionabile solo una
volta scelto il sito sul quale effettivamente
acquistare il volo. Se siete fortunati, vi capiterà una
compagnia che lo include già nel prezzo finale.

ULTERIORE PERSONALIZZAZIONE



E INFINE..

Analizziamo l'ultimo dei tre
motori di ricerca per voli.
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1. Riepilogo della scelta,
2. Scegliere se affinare la ricerca ai soli voli diretti o con più scali;
3. La partenza e il rientro dallo stesso aeroporto;
4. Il riepilogo dei prezzi del periodo scelto;
In rosso e verde il prezzo più alto e più basso.

A dire il vero ci sono poche parole da spendere su questo sito, perché è pressoché identico, nei criteri di
ricerca, a Momondo. Potrete selezionare tre città differenti per Andata e Ritorno e flessibilità fino ad un
massimo di +/- 3 giorni per le date. 
La schermata che vi troverete successivamente davanti, sarà anche questa quasi identica a quella di Momondo.
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E ORA SOTTO CON KAYAK !



A parità di prezzo o in caso di trascurabile differenza tra il
sito della compagnia aerea e quello di uno delle tante
agenzie online, scegliete sempre il primo per acquistare il
vostro biglietto;
Come sopra, tra online e agenzia di viaggio, optate in questo
caso per la seconda. 

Avete tutte le nozioni, i consigli e i trucchi per spuntare il prezzo
migliore per il volo dei vostri sogni!
Il consiglio finale è quello di effettuare una ricerca SEMPRE su
più motori di ricerca, anche se il prezzo vi sembrerà buono già
alla fine della prima analisi.
Se il prezzo trovato non vi convince, provate a rivolgervi anche
alla vostra agenzia di fiducia; può succedere ( e parlo per
esperienza personale) che abbia delle particolari convenzioni
con alcune compagnie, riuscendo a farvi spuntare un prezzo
migliore di quello trovato online. 
Riassumendo:
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ora no
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scuse !scuse !

E ORA...

BUON VIAGGIO!



SUI SOCIALSUI SOCIAL
SEGUIMI

SUL SITO TROVERAI  SEMPRE NUOVI ARTICOLI
SU DESTINAZIONI, CONSIGLI, FOTO E I PROSSIMI

VIAGGI DI GRUPPO CHE ACCOMPAGNERO' IN
GIRO PER IL MONDO! 


