
LA GUIDA  

ORGANIZZARE
p e r

i l  t u o

Impara a pianificare il tuo viaggio in 10 mosse !



Può sembrare un'impresa 
impossibile...ma non lo è! 

Avete mai 
pianificato 
un viaggio
"fai da te"?
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Imparate a viaggiare
da soli in 10 punti:

Scelta della meta;

Sfrutta bene i social;
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Ricerca del volo;

Stipula un'assicurazione;

Definisci l'itinerario;

Prenotazioni;

Come muoversi?

Le potenzialità del web;

Bagaglio ed extra;

Si parte!

EXTRA
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04

05

06

07

08

09

10
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Scegli la meta in funzione
del periodo o viceversa 

Meta e meteo Evita l'alta stagione 
Se puoi, evita i periodi "caldi"

 Eventi e ricorrenze
Puoi trovare delle 

limitazioni...o godertelo di più 

Viaggiare Sicuri
Sul sito della Farnesina

trovi info sul Paese 

eDove

Quando?Quando?
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01.
Dove andare

e 
quando partire...

DO V E  E
Q U A N D O ?

É  I L  P E R I O D O
G I U S T O ?

Scegli la meta che fa al caso tuo e cerca di capire 

se, meteorologicamente, è quella giusta in base 

alle tue ferie. Un aiuto puoi trovarlo su:

https://www.quandoandare.info/

Andare ad esempio in Thailandia ad agosto 

sarebbe rischioso per l’alta probabilità di trovare 

violenti acquazzoni, a causa dei monsoni che 

imperversano in quell’area. Vi sono luoghi in cui 

è preferibile evitare la loro alta stagione e 

comunque le festività natalizie e pasquali o il 

periodo centrale di agosto per diversi motivi: 

luoghi turistici super affollati, hotel più cari, 

quasi obbligatorietà a programmare con largo 

anticipo escursioni o visite guidate. Se però

potete usufruire delle ferie solo in questi periodi 

caldi, bisognerà muoversi per tempo.

Informatevi in anticipo se il periodo da voi 

scelto ricade durante festività particolari 

(ramadan, festival, importanti eventi religiosi). 

Le Guide della Lonely Planet, ad esempio, 

riportano gli eventi più importanti per ognuno 

dei dodici mesi dell'anno. Tenetene conto, può 

far cambiare o modificare i vostri piani. Infine, 

ma non per ultimo, ricordate di visitare il sito

"Viaggiare Sicuri", costantemente aggiornato 

dalla Farnesina con una scheda per ogni Paese. 

Potreste trovare situazioni geopolitiche 

instabili, calamità naturali o sanitarie, 

incremento della criminalità.

Sull'ulteriore utilità di "Viaggiare Sicuri" in 

questo periodo storico, ve ne parlerò 

nell'appendice finale.
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iscriviti ai gruppi
Troverai persone con i tuoi

stessi interessi e dubbi

Cerca la tua meta
Cerca la tua meta prima di
pubblicare l'ennesimo post

Quali? i + numerosi Chiedi senza paura
Più si è, meglio è... No?

Sono tutti lì per
i tuoi stessi motivi :)

FB:  Gruppi

Perché?Perché?
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02 "Quali sono i più numerosi?"

Iscriviti a gruppi Facebook legati ai viaggi: è 

fondamentale raccogliere più informazioni 

possibili sulla destinazione del nostro viaggio 

chiedendo a chi è già stato .Ti basterà fare una 

ricerca con la parola chiave all’interno de 

gruppo per trovare tuti i post che parlano della 

tua meta. Sfruttando la potenzialità dei social è 

più semplice mettersi in contatto con gli altri 

utenti per avere consigli, recensioni e opinioni 

dirette.

Quasi sempre si trovano persone molto 

disponibili (credo sia quasi normale tra 

viaggiatori) a cui magari sottoporre una bozza 

del proprio itinerario per capirne la fattibilità 

(l’ho fatto con altri e loro lo hanno fatto con me, 

ho anche stretto fantastiche amicizie - virtuali 

prima, reali poi- grazie proprio a questo 

scambio d'informazioni).

Per quanto tu possa leggere guide su guide, 

l'esperienza vissuta di viaggiatori che ci sono 

già stati è ineguagliabile. 

- Viaggi Social;
- Spenderò tutti i miei soldi in viaggio;
- Reporter di viaggio;
- Viaggiatori intraprendenti;
- Viaggiare che passione!;
- Viaggiare in solitaria.
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Ce ne sono diversi: confrontali,
puoi trovare offerte differenti

Motori di ricerca Evita i weekend
Partenze e arrivi nei weekend
costano di più. Evitali se puoi

Voli con Scalo
Puoi risparmiare molto
rispetto ad un diretto 

Last minute?
Solitamente con mesi di 
anticipo risparmi di più
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03
Sfrutta tutti  i

"trucchi" a tua 
disposizione

È FACILE, 
SE SAI 

COME FARE...

Vi sono diversi motori di ricerca per i voli.

I più noti sono:

• Skyscanner;

• Momondo;

• Kayak;

• Volagratis;

• Opodo;

• Siti di prenotazione come

Expedia, Edreams.

Io personalmente utilizzo soprattutto i primi 3, 

forse per una questione di abitudine che mi 

permette di sfruttare le potenzialità di ogni sito ( 

di cui parleremo dopo nel dettaglio). I vari 

“trucchi” per la ricerca di un volo conveniente 

sono: prova sempre la “ricerca in incognito” o da 

dispositivi diversi. Cercare sempre lo stesso volo 

dallo stesso device fa incrementare il prezzo 

(colpa dei cookie – e non parlo dei biscotti - ;) ).

Evita di cercare voli nel weekend, quando le 

persone hanno più tempo per fare le proprie 

ricerche; più gente cerca quel volo, più gli 

algoritmi legati a quel sito faranno lievitare il 

prezzo. Se il tuo periodo di ferie lo permette, 

scegli giorni “inusuali” per partire e tornare.

Meglio se infrasettimanali, cercando di evitare 

il weekend.Se il volo è lungo e costoso, opta 

anche per soluzioni con uno scalo. Io 

personalmente preferisco due voli da sei ore 

anziché uno da dodici, perché permette di 

prendere una boccata d'aria, sgranchirsi le 

gambe; avete mai sentito parlare di “stopover 

flights” ? Alcune compagnie, volutamente, 

inseriscono scali lunghi (anche di 24 ore o più) 

per permettervi una visita veloce della città. 

Turkish Airlines ad esempio, vi offre un 

pernotto gratuito a Istanbul.
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Sul sito ufficiale della compagnia spiega come 

fare a questo link:

(https://www.turkishairlines.com/iti-

nt/flights/stopover/ )

Esistono diverse teorie su quanto tempo prima 

convenga prenotare un volo; c’è chi è dell’idea di

aspettare l’ultimo momento, chi opta per una 

prenotazione con 5-6 mesi d’anticipo. Io 

solitamente ho sempre prenotato con largo 

anticipo. Un consiglio: dopo aver prenotato non 

cercate più quel volo, onde evitare delusioni (in 

caso di ribasso) ! Se avete intenzione di visitare 

un’area o un intero Paese, valutate se conviene 

atterrare ad A e ripartire da B o scegliere A come 

arrivo e ripartenza.

Molto spesso (ma non sempre) è più conveniente 

scegliere la stessa destinazione e aggiungere un 

volo interno, in molti Paesi con spese davvero 

ridicole. Può essere utile, talvolta, attivare il 

servizio “avviso variazione di prezzo”, 
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che ti tiene appunto aggiornato su rincari o 

ribassi della tariffa del vostro volo.

Prima di prenotare un volo su uno dei tanti siti 

consigliati dai motori di ricerca (Gotogate, 

Volagratis o Mytrip, giusto per citarne alcuni),

confrontate SEMPRE lo stesso identico volo con 

la compagnia di riferimento. Molto spesso i prezzi

sono più alti, ma se coincidono o si differenziano 

di poco, optate sempre per quest’ultima. Non 

vorremmo mica paragonare il servizio clienti di 

una Fly Emirates con quello di una qualsiasi 

società esterna.

Può anche capitare, a onor del vero, che talvolta i 

siti di prenotazione esterna ad esempio possano 

offrire il bagaglio a mano o in stiva, a differenza 

della compagnia ufficiale.

L'ultimo consiglio che mi sento di darvi è di 

provare queste ricerche sempre dal PC: i siti di 

questi motori di ricerca sono molto più 

performanti delle relative applicazioni. 
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Infine, c'è una possibilità remota, ma non troppo, di beccare il vero COLPO DI FORTUNA! 

Avete mai sentito parlare di "ERRORI DI PREZZO" (Error Fare)? Ebbene sì, anche le intelligenze artificiali sbagliano! 

A causa infatti generati da software e algoritmi, alcuni compagnie immettono prezzi sul mercato INCREDIBILI !

Un esempio di un volo che mi è sfuggito per un soffio? Un Milano.New York A/R, qualche anno fa, a soli 170! Purtroppo 

era la prima volta che incappavano in un'offerta de genere che, perdendo tempo per approfondire la cosa, vidi svanire 

quel prezzo imbattibile.

Chiaramente non si può pretendere o sperare di trovare un simile prezzo proprio per la meta che stiamo valutando e nel 

periodo che desideriamo noi. Occorre tanta fortuna e flessibilità, su mete e periodi. Vi chiederete: "come faccio a trovarli, 

se sono così rari? Come vi spiegherò in seguito al punto 8, internet e le potenzialità del web accorrono in nostro aiuto. Ci 

sono diversi siti che si preoccupano proprio di scovare queste offerte incredibili. "PIRATI IN VIAGGIO" e la sua versione 

accuratamente studiata per queste offerte, "PIRATI IN VOLO", oppure "PORACCI IN VIAGGIO".

Loro monitorano costantemente i siti che vendono biglietti aerei, proprio in cerca di questi "errori". Leggo spesso dubbi 

degli utenti sull'affidabilità o meno di questi siti. Ricordate, voi NON comprerete da "PIRATI IN VIAGGIO" o "PORACCI IN 

VIAGGIO". Loro svolgono lo stesso lavoro di un motore di ricerca, indirizzando gli interessati verso siti di acquisto 

(affidabili).

La fortuna aiuta
gli audaci 





Stipula l'assicurazione
più adatta alle tue esigenze

Mai partire senza! Tante compagnie
Quale scegliere?

Meno spendi, + spendi
Non sono mai soldi buttati

Singola o annuale?
Valuta in base al numero 

dei tuoi viaggi annui

Viaggiare 

SicuriSicuri
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04
Viaggia 
sicuro, 

viaggia 
sereno

STIPULA
UNA POLIZZA

ASSICURATIVA ,
SEMPRE !

Fuori dalla Comunità Europea ( entro la quale 

siete tutelati dalla vostra tessera sanitaria, che vi 

dà accesso alle cure mediche gratuite) è 

impensabile avventurarsi in viaggio senza aver 

prima stipulato un’assicurazione sanitaria. Vi sono 

Paesi (ad esempio, gli Stati Uniti) dove anche una 

banale distorsione alla caviglia prosciugherebbe 

molti conti correnti. Per citarvi un esempio 

estremo, diversi anni fa un ragazzo ebbe un 

incidente in motorino in Thailandia. Riportò ferite 

molto gravi alla gamba e necessitava di un 

intervento chirurgico. Non avendo un 

'assicurazione né disponendo della cifra 

necessaria (né lui né la famiglia in Italia, 

probabilmente), subì le cure necessarie per 

sopravvivere e si vide amputare la gamba. Quindi, 

mai sottovalutate la cosa.

Vi sono diverse tipologie di polizze:

1. assistenza sanitaria- copre solo eventuali spese 

sanitarie necessarie in viaggio.

2. assistenza sanitaria e annullamento viaggio- il 

mio consiglio è di partire almeno da questa: se il 

giorno prima della partenza o lo stesso giorno, vi 

prendete un malanno, vi annullano le ferie o vi si 

incendia casa, avrete diritto al rimborso di quanto 

speso per quel viaggio (solitamente voi e un solo 

altro compagno di viaggio - a prescindere dalla 

sua assicurazione -)

3. il punto 2 con vari extra, come smarrimento 

bagaglio o furto di attrezzatura - ogni compagnie 

offre tantissimi pacchetti extra: il vostro bagaglio 

arriva dopo 3 giorni a destinazione e restate "in 

mutande"? 
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Con questa opzione vi verranno rimborsati 

eventuali acquisti.  Se assicurate macchina 

fotografica e smartphone, vi verranno 

rimborsato in caso di furto o distruzione. 

Nella maggior parte dei casi troverete una 

franchigia, che alcune compagnie vi 

permettono di annullare con un costo extra. 

Esistono diverse compagnie valide (AXA 

VIAGGI, COLUMBUS, COVERWISE, ALLIANZ 

GLOBAL ASSISTANCE le migliori a mio avviso) e 

il mio consiglio è di optare per quelle che 

garantiscono il pagamento diretto delle spese 

mediche e non il rimborso. In fin dei conti siam 

disposti a spendere qualche migliaio di euro 

per un viaggio, quanto potrà mai influire 

un’assicurazione che difficilmente supera i 100 

euro?

Attenzione: tutte le assicurazioni stipulate in 

Italia coprono l'assicurato solo se il viaggio 

inizia e finisce in Italia; se valutate di partire 
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direttamente da un Paese diverso, allora 

conviene optare per assicurazioni 

internazionali, come HEYMONDO o 

GLOBELINK.

Se avete la "fortuna di fare più viaggi extra-UE 

in un anno, una buona soluzione potrebbe 

essere quella di stipulare una polizza multi 

viaggio, onde evitare di pagare ogni volta per 

un contratto singolo. 

Da tenere bene a mente che solitamente le 

compagnie considerano valida la stipulazione 

di un contratto se fatto a ridosso dell'acquisto 

del viaggio (che sia un pacchetto completo o 

solo volo, volo + hotel). 

Quando acquisterete il volo pertanto, cercate di 

avere le idee chiare su quali sono i costi: 

parteciperete ad un safari? Avete già pagato 

un'escursione? Tenentene conto nella scelta 

del massimale della polizza, che ovviamente fa 

crescere l'importo finale dell'assicurazione 

stessa. 



Ne trovi tantissime in 
commercio

Compra una guida Travel blog
Cerca consigli sui blog
di viaggiatori esperti

Usa le mappe
Ti aiutano a pianificare

meglio il tuo viaggio

Confrontatelo
Cercate di capire la

fattibilità del vostro itinerario
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05
Trova quella 
più 
adatta a te

COME
ORIENTARSI  
TRA DECINE  

DI GUIDE ?

Esistono in commercio decine di guide per ogni 

luogo; non è facile dire quale sia la migliore, o 

forse non esiste. Ognuna ha la sua peculiarità, i 

suoi pregi e difetti. Inutile chiedere anche ad 

altri viaggiatori o travel blogger: per quanto 

riguarda le diverse "fazioni", per le guide vale la 

stessa regola che trovate tra sostenitori Nikon e 

Canon, Apple e Samsung.

C'è da dire che in alcuni casi la scelta è "forzata"; 

soprattutto per le mete meno battute, può 

capitare che la guida che acquistate di solito 

abbia l'ultima versione datata, magari di 4-5 

anni prima: in quel caso preferisco optare per 

una versione più recente, anche di case editrici 

che non "uso" di solito.

Ognuno ti dirà che quella che possiede lui è la 

migliore. l mio consiglio è quello di prendervi 

del tempo e andare in una libreria.

Innanzitutto inizierete a sognare già solo 

guardando le centinaia di guide dei posti più 

disparati riverse sugli scaffali; se avete in mete 

una meta, prendete 2-3 guide dello stesso luogo 

ma di case editrici diverse. Sfogliatele, 

annusatele (non adorate anche voi il profumo 

dei libri freschi?), confrontatele. 

 Cercate di capire quella che più fa per voi. Se 

amate riempire le vostre librerie, per una volta, 

acquistatene due e utilizzatele entrambe in fase 

di pianificazione. Siete tecnologici e per niente 

"old style"? Una volta scelta, potreste optare per 

la versione in pdf da consultare dal vostro e-

book reader o tablet. Io personalmente adoro 

scarabocchiarci su, appuntare idee, consigli 

altrui, informazioni aggiuntive. Una volta 

tornato dal viaggio, quel volume andrà ad 

arricchire la mia collezione più preziosa, in bella 

mostra sullo scaffale.
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Lo sapevi che...

Tra le più gettonate, per molti sono un must.

Se non trovate una versione recente, optate per 

altro. Tantissime info, anche su posti da "local", 

meno gettonati, hanno però pochissime foto. 

Se decidi di acquistare la tua guida sul web, fai una ricerca sui 
siti  ufficiali  delle   case  editrici  o  su  quelli  delle  librerie  online  
( Amazon compreso); puoi trovare sconti sul prezzo di copertina 
o con spedizione gratuita. 
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Lonely Planet

National Geographic

All'interno tantissime foto, rendono la lettura 

più leggera. Ben fatte come le Lonely Planet, si 

trovano però per molte meno mete.

Le Routard

Indicate per i viaggiatori "zaino in spalla", è ricca 

di consigli "low cost". L'unico neo? É francese, 

quindi pensata soprattutto seguendo i loro 

gusti e preferenze.

 Polaris

È più "romantica" rispetto alle altre, incentrata 

più sulla conoscenza del luogo che non su info 

come hotel e ristoranti. Per alcune mete di 

"nicchia" è una delle poche guide disponibili.

Feltrinelli

Per stile e impostazione, le considero molto 

simili alle National Geographic: piene di foto e 

ben strutturate.

Dumont-Marco Polo

Sono tra le guide che mi sono piaciute meno, 

scelte in occasione di mete per le quali non ve 

ne erano altre. Scarne e con pochi contenuti,



La definizione di un itinerario è ovviamente 

legata alla disponibilità di giorni per affrontare 

il viaggio. Molte guide (d'ora in poi prenderò 

sempre la Lonely Planet come riferimento, 

perché utilizzo solo queste e pertanto le   

conosco benissimo) presentano una mappa del 

Paese con i punti chiave e diverse bozze 

d'itinerario, diversificate per giorni e, di 

conseguenza, tappe. Potete prendere queste 

come spunto da cui partire, per costruire il 

vostro.Chiaramente ogni itinerario è differente 

da qualunque altro, perché cambiano le 

priorità e gli interessi di ogni viaggiatore. C'è chi 

predilige dare spazio alla natura, chi al relax da 

trascorrere al mare, chi preferisce le grandi 

città.

Iniziate a buttare giù una bozza, (tranquilli, la 

rifarete decine di volte:) ) aiutandovi con tutti i 

mezzi a disposizione:

- stampate una mappa del Paese o sfruttate 

quella trovata sulla guida e segnate i vostri 

punti d'interesse:
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- calcolate le distanze tra le mie mete; da 

queste dipenderanno, ad esempio, le scelte 

legate ai vari spostamenti (di cui parleremo 

successivamente);

- seguendo i consigli della guida ( o di chi c'è 

stato prima di voi , anche online) cercate di 

capire quanto tempo dedicare ad ogni località;

- cercate sul web tra i tanti itinerari proposti dai 

vari travel blogger. Se cercate 5 itinerari diversi 

per "due settimane in Thailandia", spesso 

troverete gli stessi giri. Se fanno al caso vostro, 

prendeteli come riferimento, chiaramente 

apportando tutte le possibili variazioni.

Se arrivate e ripartite dalla città A, è 

consigliabile effettuare un giro ad anello. Se 

invece partite da A e ritornate da B, il discorso

cambia.

Se nel vostro viaggio è prevista la possibilità di 

trascorrere qualche giorno di relax al mare, 

cercate di inserirli a metà o a fine itinerario.

"Partire" con il relax non è una buona idea.

Definisci l'itinerario
in base ai tuoi

giorni a disposizione



 Anche (ma forse, soprattutto) le città si prestano a itinerari personalizzati. Una volta inseriti tutti i punti da non perdere 

(ma anche qui, potremmo discutere per giorni - ho amici che sono stati a NY e non hanno visitato nessun museo - ), si 

aggiungono quelle attrazioni o attività a noi più congeniali. Io ad esempio non posso visitare una città senza aver visto 

almeno un grosso mercato e i quartieri ricchi di street art; c'è chi non riesce a rinunciare allo shopping, chi ad un tour 

alcolico...insomma, ognuno ha i suoi gusti! Laddove prevista, cerca di capire il funzionamento e i costi della metro prima 

ancora di arrivare in città: ti aiuterà a spostarti meglio e più velocemente. Stila una lista dei posti dove mangiare 

"assolutamente da non perdere", aiutandoti con quelli consigliati dalla guida (è raro che sbagli) o ben recensiti su 

Tripadvisor o Google Maps.

Molte grandi città danno la possibilità di acquistare una "card", che dà il diritto a visite multiple risparmiando cifre 

considerevoli, in alcuni casi vi permette di saltare anche le file all'ingresso. Questa opportunità è sempre da tenere in 

considerazione se vorrete salire su un grattacielo e visitare musei. La "New York Pass", per citarne una, offre una miriade 

di attività: dall'accesso al terrazzo dell'Empire State Building al MoMa, per passare al noleggio di bici .

 Hai deciso di visitare una grande città? New York, Parigi, Barcellona? Dopo aver acquistato la tua guida (in questo caso la 

scelta deve ricadere PER FORZA su quella che include una mappa del centro città - almeno - ), troverai sicuramente 

all'interno dei capitoli che suddividono la città in quartieri. Ecco, la chiave è tutta qui: suddividi la città in zone e

prefissati una o più zone per ogni giornata. Ricorda? Più km a piedi fai, più cose (anche inaspettate) vedi.

Pianificate al meglio 
per non sprecare tempo

Itinerario su
misura per te
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Dipende da 
diversi fattori

Quando prenoto? Cosa prenotare?
Valuta in base a 

stagione e località

Dove prenotare?
Hai a tua disposizione

tante opportunità

Quanto mi costa?
Troverai soluzioni
per tutte le tasche

Prenoto,

Sì o no?Sì o no?
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06
Esistono tante 
variabili che 
concorrono alla 
scelta

DIMMI CHE 
VIAGGIATORE SEI 

E TI DIRÒ 
SE PRENOTARE...

Partiamo dalla voce più importante inerente alle 

prenotazioni: l'alloggio. 

Molto tempo prima o all'ultimo momento? 

Pianificare tutto nel dettaglio o lasciarsi trasportare 

dagli eventi?

Comfort, lusso o risparmio?

Su questo argomento si potrebbe scrivere un libro. :)

Vi sono diversi fattori che incorrono in questa o 

quella scelta; dipende da qual è il vostro spirito di 

viaggiatore. Chiaramente tutto si riconduce sempre 

allo stesso annoso problema di ogni viaggiatore: il 

TEMPO. Se volete visitare il Perù e avete solo 10-14 

giorni, meglio prenotare tutto prima, perché 

l'itinerario lascerà poco spazio all'improvvisazione.

Se avete deciso di prendere due mesi sabbatici per 

girare il Vietnam... beh, conviene non pianificare ogni 

singolo giorno fin dalla partenza.

Un altro fattore importante è sicuramente dettato dal 

periodo: se valuti di andare a New York per Capodanno 

o in Giappone per la fioritura dei ciliegi, ti conviene 

muoverti! Più aspetterai, meno alloggi saranno 

disponibili, soprattutto quelli più convenienti. 

Chiaramente questo consiglio non vale solo in caso di 

eventi o ricorrenze, ma anche per l'alta stagione. 

Tenete presente questa "regola": l'alta stagione 

solitamente varia da Paese a Paese, solitamente in 

funzione del periodo climatico o, quasi sempre, di 

quello che è alta stagione per gli altri.  Per tornare 

all'esempio del Perù l'estate, che corrisponde al loro 

inverno, è il periodo di alta stagione, perchè coincide 

con l'estate di molte persone, periodo ottimale per 

partire.

Bisogna quindi valutare caso per caso e non farsi 

cogliere impreparati. 
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Ricapitolando (ma non è una regola):

ICome minimo, ti consiglio di provvedere a 

prenotare la prima e/o la seconda notte, per non 

doverti ritrovare a vagare spaesato  e stanco dal 

viaggio in un nuovo posto che non conosci. Se 

durante il tuo itinerario ti troverai in una città che 

ospita un importante evento,  provvedi  per  tempo.   

In linea di massima (a differenza dei voli dove non 

vi è una vera e propria regola scritta), prima 

prenoti, migliori affari farai! Sì, perché potrai 

trovare camere in offerta, con colazione inclusa 

gratuitamente e tanti altri vantaggi. 

Non aver paura di prenotare con molti mesi 

d'anticipo: molti siti offrono la prenotazione con 

cancellazione gratuita fino anche a 24 ore prima 

della data prefissata.

Per quanto riguarda invece la diversa tipologia di 

alloggi e dove prenotarli...ti basterà voltare 

pagina. :)

Periodi brevi? 

Viaggi lunghi?

Festività ed eventi/alta stagione?

Bassa stagione?
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Come, cosa e dove prenotare?

Esistono siti per tutte le necessità e vedremo 

ora i più importanti:

TRIVAGO: è un comparatore di offerte che vi 

indicherà , per ogni struttura scelta, i differenti 

prezzi che ogni società offre;

BOOKING: uno dei colossi del settore, vi offre 

qualsiasi tipologia di struttura in qualsiasi 

angolo del Mondo (con qualche piccola 

eccezione o limitazione, tipo Cuba); le 

recensioni che trovate sono autentiche perché, 

a differenza di TRIPADVISOR, vengono rilasciate 

solo da chi ha effettuato una prenotazione e poi 

ci ha effettivamente soggiornato. Più 

prenotazioni farete nel tempo, prima potrete 

accedere al programma "Genius" (fino al livello 

3 )che riserva particolari offerte per voi.

Un consiglio? Prenotate sempre dall'app, si 

trovano offerte migliori (probabilmente la 

società ha interesse a svillupare maggiormente 

il traffico sull'app).

Per capire bene cosa fa al caso nostro, bisogna analizzare diversi fattori: dove 
stiamo andando, cosa ci piace fare, con chi viaggiamo. Faccio degli esempi: 
samo una famiglia di 4 persone e andiamo a New York? Potremmo valutare di 
optare per un appartamento, in modo da preparare, ad esempio, colazione e 
cena in casa, fare il bucato (New York, si sa, non è economicissima). Siamo una 
coppia che va in Thailandia? Può andar bene l'hotel, perché si mangia fuori 
davvero con poco. Per la stessa meta ma con viaggiatori diversi, esistono 
differenti situazioni.
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AGODA: molto simile a Booking come 

impostazione, è l’ideale se il vostro viaggio è 

indirizzato verso mete asiatiche. Troverete 

molte strutture non presenti sul portale del 

fratello maggiore. Se non vi fidate, sappiate che

per le strutture presenti anche su Booking, 

potrete accedere alle loro recensioni.

HOTELS: molto simile a Booking come 

impostazione, ha l'interessante "notte bonus" 

ogni 10 prenotate tramite il loro sito.

AIRBNB: noto portale, il num. 1 per la 

prenotazione di strutture private quali ville, 

appartamenti, stanze. Anche qui troverete 

recensioni veritiere, che vengono concesse solo 

a chi ha realmente usufruito della struttura.

Per quanto riguarda hotel e B&B, fate sempre 

una ricerca incrociata su Google: se hanno sito 

ufficiale o li trovate su Google maps, potreste 

trovare il loro numero di telefono e/omail e 

provare a spuntare un prezzo migliore. ;)



Se è la prima volta che vi affacciate nel mondo delle prenotazioni online, un brivido freddo correrà lungo la vostra 

schiena. "Oddio, come faccio atrovare quello giusto?!?!" Niente paura! Tutti i portali offrono decine di filtri e funzionalità 

per rendere la vostra ricerca il più mirata possibile. Per elencarne giusto qualcuno, ecco cosa troverete:

• tipologia di struttura;

• numero e tipo di letti;

• media recensioni;

• fascia di prezzo;

• zona della città;

• servizi offerti (piscina, palestra, navetta);

• pasti;

Potrei continuare all'infinito, le possibilità di personalizzazione sono tantissime. Non abbiate paura di prenotare con largo 

anticipo (come dicevo precedentemente), perché oltre a trovare offerte migliori, potrete sfruttare la "cancellazione 

gratuita" che molte strutture offrono. Su Booking (ma anche Airbnb), ad esempio, potrete cercare anche sulla mappa 

della città, in modo da valutare qual è la zona che più fa per voi: vicina alla metropolitana, fuori dal centro per avere notti 

più tranquille, nei pressi di un parco per poter fare una corsetta mattutina. Uno dei filtri che io personalmente applico per 

primi é : "zona preferita dagli ospiti"; una volta scelta la struttura, inizio a leggere le recensioni per capirne i lati positivi. 

Spesso alcune strutture offrono la possibilità di scelta tra la cancellazione gratuita e il pagamento anticipato. Questa 

seconda ipotesi dà diritto ad un prezzo inferiore, con tutti i rischi connessi ovviamente. Non temete però: in caso di 

mancata partenza (per una delle motivazioni ammesse dalle polizze assicurative) riuscirete a recuperare tutti i soldi spesi 

che siano in qualche modo rimborsabili. Siete pronti, prenotate!
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Durante il vostro viaggio prevedete di effettuare escursioni, visite, spostamenti lunghi? Valutiamo caso per 

caso. Machu Picchu in Perù ad agosto, in alta stagione? Mesi prima, a causa degli ingressi limitati per ogni 

giorno. Un'escursione a cavallo nella valle del Cocora in Colombia? Inutile, decine di agenzie propongono lo 

stesso servizio. Siete diretti a Phuket in Thailandia e vorreste tuffarvi nelle acque cristalline delle isole Similan? 

Le escursioni partono 3 volte a settimana, meglio prenotare prima no? Potrei continuare fino a domani con gli 

esempi, ma una regola fissa non esiste: varia per ogni meta e periodo dell'anno.
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Cosa  altro  prenotare ?

Aiutatevi con la guida, gli articoli dei travel blogger, le esperienze degli altri utenti; sfruttate le potenzialità di 

internet (di cui parleremo successivamente) per recepire informazioni utili e capire cosa va prenotato con largo 

anticipo e cosa è inutile, Stesso discorso vale per i grandi spostamenti (per i dettagli vi rimando al capitolo 

successivo). 



Valutare caso per caso
e in base ai propri gusti

Quale mezzo? Prenoto?
Stagionalità e posti

a disposizione dettano la scelta

giorno o notte ?
Concorrono diverse

variabili, da Paese a Paese 

Aeroporto-città ?
Cercate info per ogni
città in cui arriverete

miCome

Muovo?Muovo?
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07
Ci sono luoghi 
in cui potrete 
scegliere, in 
altri no

TRENO, AEREO, BUS . . .
LE POSSIBILITÀ
SONO TANTE 

Partiamo dal principio: atterrate in una nuova città, 

dall'altra parte del Mondo e la prima cosa da fare è

raggiungere il centro. Cercate informazioni sul web, 

in molti casi aeroporti e centro città sono ben 

collegati anche con mezzi pubblici. Questo 

comporterà un enorme risparmio di spesa e in più 

avrete modo di iniziare ad entrare in contatto con la 

gente del posto.

Un esempio? A New York, per raggiungere 

Manhattan dall'aeroporto J. F. Kennedy, 

impiegherete circa un'ora, a prescindere che usiate 

taxi o mezzi pubblici. Con il primo, per due persone, 

spenderete quasi 100 euro, mentre in metro non 

arriverete a 5 dollari a testa. Esistono poi autobus, 

shuttle condivisi, treni, a seconda della città in cui vi 

trovate.

Se vi capita di atterrare a tarda sera o in piena notte, 

magari il taxi è la soluzione migliore...o l'unica.

Non abbiate paura di "avventurarvi"! 

Online spesso troverete guide "step by step" su come 

utilizzare mezzi alternativi e molto più economici 

rispetto alle auto gialle" (che imparerete a vedere di 

ogni colore, dalle verdi colombiane alle fucsia 

thailandesi). 

Una buona alternativa al taxi sono le compagnie come 

Uber, che solitamente costano meno; un'altra società 

che ha preso molto piede è Bolt, quasi sempre molto 

più economica della prima. Informatevi, perchè ne 

nascono continuamente di nuove: in Asia ad esempio 

tutti usano Grab. 

Se avete deciso di visitare solo una capitale, informatevi 

sui trasporti prima di acquistare il volo. Con l'avvento 

delle compagnie low cost vi potrebbe capitare che, in 

un volo che credete diretto a Bruxelles, la Ryanair 

atterri a Charleroi e vi posso assicurare che spesso il 

bus per la città costi più del biglietto aereo!
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Le soluzioni sono innumerevoli e variano da Paese a Paese. Se a Cuba è impensabile prendere un treno, ma si 

può optare per pullman nuovissimi o taxi condivisi, in Giappone un treno "super veloce" è un'esperienza da 

provare. Online potete trovare informazioni specifiche per ogni caso, in modo da pianificare al meglio ogni 

spostamento. Se vi sono lunghe distanze da coprire, potete valutare i pullman notturni. Oramai nella maggior 

parte dei Paesi votati al turismo, operano compagnie ben attrezzate. In Perù ho viaggiato spesso di notte, con 

pullman più confortevoli di un aereo. Sedili reclinabili, cena e colazione servita da hostess, plaid e cuscino per 

dormire!
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E quando dovrete 
cambiare città?

Lo stesso pullman preso di giorno vi farebbe perdere un'intera giornata. In più, viaggiando di notte, 

risparmierete tempo e soldi di un pernotto. Chiaramente la via aerea resta la soluzione migliore per coprire 

lunghe distanze; nei Paesi del sudest asiatico, riuscirete a volare con poche decine di euro, risparmiando 

un'enormità di tempo. 



Come muoversi in città?

Metro o autobus che siano, informatevi subito 

(in funzione dei giorni di permanenza), se sia

conveniente fare un abbonamento. 

Solitamente per soggiorni di più giorni, anche 

un abbonamento settimanale conviene più che 

acquistare i biglietti singolarmente.

Giusto per fare un esempio. a New York, per 7 

giorni (2019) sono sufficienti 31 dollari per 

utilizzare metro e bus.  Non spaventatevi ad 

usare l'autobus urbano: in quasi tutte le grandi 

città vi basterà inserire su Google maps il punto 

A e B e vidirà numero, orario e piazzola dove 

passerà, e dopo quante fermate scendere. 

Google maps a parte, molte grandi città hanno 

un'app dedicata (e sull'importanza di queste 

app ne parleremo successivamente). 

Nelle grandi metropoli spesso troverete la metropolitana a risolvere il problema 
dello spostamento.
Dimenticate la metro di Roma con linea A e B e iniziate a confrontarvi con 
decine di linee. All'inizio vi sembrerà un incubo, ma presto ci prenderete la 
mano.
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É notte fonda, la metro è chiusa o non vi fidate 

di salire su un bus deserto?

Prendete un taxi (assicurandovi di fermare solo 

quelli ufficiali (in molte città esistono app come 

"Mytaxi" che vi invierà taxi "sicuri"). 

Un'alternativa molto diffusa ed economica 

(come vi ho già accennato i precedenza) è 

Uber; usato decine di volte, è un servizio 

efficiente ed affidabile che si basa su autisti 

privati che vi vengono a prelevare con la propria 

auto. Come già detto, esistono molti servizi 

simili a Uber: vi basterà scaricare l'app (sempre 

meglio farlo prima di partire), inserire i vostri 

dati e gli estremi di una carta (di 

credito,prepagata o Paypal) e il gioco è fatto. 

Non avete neanche il problema di dover pagare 

in contanti.

Sfruttali al meglio Alternative?



Prenoto da casa o sul posto?

Non si può generalizzare per rispondere a questa 

domanda: se prenotare per tempo uno "sleeping 

bus" in Perù vi darà la possibilità, oltre ad 

assicurarvi il posto, di spuntare un buon prezzo 

tra i biglietti in offerta.

Stessa cosa non si può dire per il Laos, dove 

comprare un biglietto online con mesi d'anticipo 

è solo un miraggio.

Inutile dirvi che per i voli questo ragionamento è

scontato, perchè prima lo acquistate, meno lo 

pagherete; per tutte le altre soluzioni dovrete 

valutare di volta in volta.

Un altro fattore che incide molto sulle vostre 

scelte è legato alla permanenza in un luogo. 

Durante viaggi molto lunghi, in cui trova spazio 

l'improvvisazione, questa "ansia da prenotazione 

lasciatela a casa. :)

Non esiste una regola ben precisa; valutate di volta in volta, 
tenendo presente tutte le variabili. 
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Don't worry my friend!

No english? E se mi perdo?
Fidati, è impossibile!

Mi manca la mamma 
Si può essere sempre connessi,

anche nel deserto

Mi serve il pc? 
Assolutamente NO!

Esiste un'app per tutto

èIl Web

tuo amicotuo amico
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Esiste innanzitutto un’app per 

qualsiasi cosa. E per qualsiasi cosa, 

intendo veramente TUTTO.

Cercare un ristorante, hotel, 

negozio? C’è.

Mappe online e offline? C’è.

Prenotare treni e autobus? C'è.

Traduttori? C’è.

Dove vedere l’aurora boreale? C’è.

Conoscere il vento per fare kitesurf 

o cavalcare le onde? C’è.

Annotare le vostre spese? C’è.

Dove fare la pipì gratis? C'è (e non 

scherzo).

Non starò qui a farvi un elenco delle 

app a disposizione sia perchè 

cambiano e si aggiornano in 

continuazione, sia perchè non 

basterebbe un volume della 

Treccani per contenerle tutte !
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Non abbiate paura, basta una 

connessione a Internet.

Come restare sempre connessi, 

direte voi?

Se viaggiate in Europa, potrete 

usare tranquillamente il traffico 

dati e voce di cui disponete anche 

in Italia ( con alcune limitazioni, 

ragion per cui vi consiglio di 

contattare il vostro operatore 

telefonico prima di partire); se vi 

trovate fuori dall’UE, valutate la 

possibilità di acquistare una sim 

locale, visto che la troverete 

praticamente ovunque. Spesso  

infatti troverete stand delle 

principali compagnie telefoniche 

del Paese già nell'area arrivi 

dell'aeroporto. Usando la vostra 

invece, vi costerà più del viaggio

Molto spesso infatti troverete sim 

che offrono solo pacchetto dati, 

senza chiamate ed sms.

Insomma pensate proprio per il 

turista che necessita solo di 

connessione. Il mio consiglio è che 

se avete dimestichezza con 

l'inglese, è preferibile acquistarne 

una che includa anche il traffico 

voce. Può capitare di dover 

chiamare un hotel, un ristorante...o 

la polizia durante la vacanza, no?

Avere con sè un secondo telefono o 

un modello dual sim è l’ideale, in 

modo da essere sempre 

rintracciabili sul numero italiano o, 

in alcuni casi (vedi il Giappone), 

valutare il noleggio di un modem 

portatile, quello che volgarmente 

chiamiamo “saponetta”. E’ 

importante sapere che va 

disattivato il roaming internazionale 

sul proprio numero per non 

incappare in spiacevoli ed esosi 

addebiti. Se ad esempio possedete 

uno smartphone dual sim, 

inserendo una seconda sim 

straniera, avrete la possibilità di 

continuare ad utilizzare whatsapp 

con il vostro numero, utilizzando i 

dati dell’altra scheda. Stesso 

ragionamento se invece avete un 

solo telefono e sostituite la vostra 

sim con quella locale: whatsapp vi 

chiederà se volete continuare ad 

usare il vostro numero o meno...ed il 

gioco è fatto. Se non volete 

comprare una sim locale, oramai il 

wi-fi è molto diffuso in qualsiasi 

parte del Mondo. Ah, esiste un’app 

anche per trovarli. Che vi dicevo? 

Il Web, una fonte inesauribile
Un tempo per spostarsi, chiedere info, cercare un hotel, 
bisognava affidarsi alle buone vecchie mappe cartacee e alla 
gente del posto. Oggi, con l’avvento di internet e la disponibilità 
di smartphone sempre più performanti, avrete la maggior parte 
delle informazioni con un clic.
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Zaino o trolley?
È Questo il problema!

Quale scegliere? Se zaino, quale?
Molto dipende dal tipo di viaggio

Cosa portare?
Scelte ben mirate 

riducono peso e ingombro

Accessori extra
Oggetti che miglioreranno

il vostro viaggio
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bagaglio...

Dilemma

bagaglio...



09

Bella domanda! In questo caso “finchè si 

continuerà a viaggiare,” esisteranno sempre due 

fazioni. Ognuno difende la sua scelta e la reputa 

quella giusta. Io mi schiero apertamente per la 

fazione degli “ZAINISTI” e vi spiego il

perché:

- In uno zaino delle stesse dimensioni di un 

trolley riuscirete a mettere molta più roba 

rispetto ad un trolley. Essendo morbido e non 

rigido, si “allargherà” facendo entrare molti più 

indumenti;

- Uno zaino da portare in spalla vi lascerà le mani 

libere (mentre usate lo smartphone con una 

delle tante app ;) ), non vi costringerà a sollevarlo 

mentre fate le scale;

- Sarà più difficile da distruggere, visto la ben 

nota poca delicatezza di tanti operatori dei 

bagagli che lavorano negli aeroporti.

- Se viaggiate in gruppo e noleggiate un auto, 

sarà molto più semplice far entrare gli zaini nel 

bagagliaio.

ISul mio sito trovate un articolo molto dettagliato 

sulla preparazione dello zaino.

Non esiste una risposta corretta (per gli altri, 
per me sì e lo scoprirete presto)
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Zaino o trolley?
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Vi siete fatti un'idea di come organizzare un viaggio "fai da te"? Spero questa guida vi sia stata d'aiuto e se anche una sola 

persona troverà il "coraggio" di iniziare ad organizzare il suo primo viaggio in autonomia, io sarò l'uomo più felice del 

Mondo! Che poi, detto tra noi...non serve coraggio, ci vuole volontà! Dal mio primo viaggio fuori dall'Europa, in sei anni, 

sono stato in più di trenta Paesi diversi, con viaggio anche di 2 mesi ( E ci son stati anche due anni di pandemia!)

Non temete, è tutto molto più semplice di quanto possiate immaginare! Un tempo i viaggiatori dovevano affidarsi a 

mappe, indicazioni dei locali e intuito. Oggi, grazie ad internet, è tutto più semplice. Mollate le ancore delle vostre 

certezze e salpate verso nuove mete sconosciute. Viaggiare vi renderà persone migliori.

E ricordate: informatevi sempre su abitudini, religioni, regole ed usanze del Paese ospitante per non incappare, senza 

volere, in spiacevoli avvenimenti dovuti ad una non voluta mancanza di rispetto.

Si parte!

"L'unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso."

(Anne Carson)

Buona strada

contenuti EXTRA



Ho volutamente lasciato fuori 

questo argomento dal capitolo 

sugli spostamenti perchè è 

un'esperienza a parte.  Un viaggio 

"on the road" vi resterà nel cuore 

per sempre; la libertà di potersi 

muovere come e quando volete, 

con soste, tempi e modalità decise 

da voi, renderà il vostro viaggio 

unico e diverso da ogni altro. 

E potrei continuare ancora.

Se è il vostro primo viaggio in 

autonomia, valutate attentamente 

la scelta; ovviamente molto 

dipende dalla meta: se andate a 

Parigi, lasciate perdere l'idea del 

noleggio auto anche se siete al 

vostro centesimo viaggio! Se la 

vostra meta è l'Islanda...beh, sarete 

quasi "costretti", perchè i mezzi 

pubblici vi limiteranno tantissimo 

nella scelta dell'itinerario da 

seguire. Il mio consiglio è di iniziare 

con un Paese Europeo, dove 

prevedete di spostarvi in aeree non 

troppo affollate: l'Islanda appunto, 

ma anche la Transilvania, visto che 

una volta lasciata la capitale 

Bucarest, vi troverete in cittadine a 

misura d'uomo. Evitate, la prima 

volta, un Paese come l'Inghilterra.

Se non avete mai guidato a destra e 

con i comandi invertiti, non fatelo al 

primo viaggio. 

...E un viaggio "on the road"?
Per quanto mi riguarda, il tipo di viaggio più bello che possiate 
fare, ma vanno analizzate tante varianti, in funzione di 
esperienza e Paese per Paese.

Andiamo per ordine

Ci sono diversi fattori, tutti molto 

importanti, da tenere in 

considerazione:

- che rapporto avete con la guida?

- siete abituati a guidare per molte 

ore?

- vi sentite a vostro agio nel 

cambiare tipo di cambio (da 

manuale ad automatico o 

viceversa?

Come prenotare?

A differenza dell'acquisto di voli 

aerei, dove capita di trovare sui siti 

ufficiali delle compagnie prezzi 

uguali a quelli di siti di vendita, 

generalmente per il noleggio auto 

non è quasi mai così. 

L'ideale è affidarsi ai vari motori di 

ricerca dedicati; quelli che 

solitamente uso io sono RENTAL 

CARS, AUTO EUROPE e DISCOVER 

CARS. Potrete anche qui applicare 

tantissimi filtri e restringere la 

vostra ricerca. Una volta selezionata 

l'auto, a differenza di Skyscanner 

che rimanda a siti esterni, 

prenoterete direttamente con loro. 

Leggete attentamente le condizioni 

della società di noleggio per, ad 

esemio, capire a quanto ammonta 

il deposito cauzionale ( e se quindi 

rientra nel plafond della vostra 

carta di credito - perchè era 

scontato vero, che per noleggiare 

un'auto, dovrete per forza averne 

una - ). Valuate se stipulare una 

polizza full coverage con il sito di 

prenotazione o direttamente in 

loco con la compagnia di noleggio. 

La differenza? Con il sito di 

noleggio, in caso di danno per 

vostro dolo o furto, sarete chiamati 

a pagare la franchigia al noleggio, 

per poi presentare fattura al sito di 

noleggio e chiedere il rimborso. Se 

la stipulate direttamente con 

l'agenzia, non pagherete nulla.



In fin dei conti, non costa nulla

Avete mai sentito parlare di siti di cashback? 

Neanche io ci credevo ma esistono (e 

funzionano) davvero!

Praticamente se acquistate attraverso il loro 

sito, una piccola percentuale vi ritorna indoetro 

(non chiedetemi il funzionamento, non lo 

conosco e non mi sono mai interessato :) ).

L'iscrizione è gratuita e raggiunta una certa 

soglia (solitamente minimo 50 €), vi verranno 

accreditati su una carta che avete registrato. 

Parliamo di piccoli importi, ovviamente, ma 

non è meglio un piccolo risparmio rispetto a 

nulla? Vi parlo di Buyon solo perchè io uso 

questo, ma so che ce ne sono tantissimi.

In pratica, giusto per fare un esempio, anzichè 

entrare direttamente in Booking, lo fate 

passando attraverso Buyon; dopo aver 

effettuato la prenotazione, ritornate sul sito e 

inserite l'importo (e un promemoria). 

Tantissimi siti aderiscono a questo programma: 

prenotazione hotel, acquisto biglietti aerei, 

noleggio auto. 

Informatevi sul sito che offre le condizioni migliori e aderire solo 
ad uno di questi; in fin dei conti i rimborsi sono bassi, se vi 
registrerete a più di uno, ci vorrà più tempo per raggiungere la 
soglia minima di rimborso.





you can’t  go wrong 
with these al l-time 
classic  items.

Dall'1 Marzo 2022
cancellate Liste e
corridoi turistici

"E questo cosa significa?"

È una sorta di "liberi tutti"; praticamente
per chi è vaccinato o guarito dal Covid, 

può andare ovunque (partendo dall'Italia), 
nei limiti delle disposizioni del Paese 

ospitante.
Qualche esempio? Ad oggi (Marzo 2022) il 

Giappone è ancora chiuso al turismo, il
Costa Rica chiede in alternativa a 
tampone o guarigione da Covid, 

un'assicurazione sanitaria obbligatoria.

Quindi, al netto delle limitazioni dei Paesi
ospitanti, ora gli italiani possono andare

quasi ovunque. Gli Stati Uniti, ad esempio, 
richiedono a tutti, anche a chi fa solo uno 

scalo, un tampone PCR negativo fatto 
entro 72 ore prima. Avendo eliminato 

questi vincoli l'Italia, non occorre più farlo 
per tornare a

casa. Al momento è sufficiente compilare 
in pochi minuti il Passenger Locator Form.

Chiaramente la speranza è che a breve
decadano anche queste regole.
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