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sarà
l’ESTATE
dei FRUGAL
TRAVELLER

Muoversi per il mondo spendendo poco e scoprendo molto: ecco
40 dritte (e i consigli di chi ha trovato il modo per non fermarsi mai).
di Fabiana Salsi. Hanno collaborato Silvia Gavino e Loredana Saporito

GLOBAL BLOGGER/1
«VIAGGIO E VENDO FOTO»

Giorgio Fochesato, 30 anni,

ha due passioni: viaggiare e fotografare (lo scopri su www.
gioadventures.com).

G i o rg i o

F o c h e s at o / i S t o c k p h o t o . c o m

Complimenti: hai trasformato le
tue vacanze in giro per il mondo in una fonte
di guadagno. Come hai fatto?

«Qualche anno fa ho scoperto una community
di talenti dei new media: fotografi, illustratori,
videomaker. Era il posto giusto per provare a
vendere le mie foto. Ho tentato, è andata bene: la community era iStock (www.istockphoto.com), e oggi di quel gruppo sono General
Manager per l’Italia (con sede a Berlino). Non
solo: mi ha assoldato anche Getty Images, la
maggiore agenzia fotografica del mondo».
Come si entra in iStock?

«Per le informazioni nel dettaglio vi rimando
al mio blog: www.unitalianosuistock.com. Diciamo che bisogna: 1. capire le linee guida della
community (leggete i manuali on line); 2. superare un test via web; 3. inviare tre foto di prova; 4. aspettare la risposta, che di solito arriva
entro 4 settimane; 5. in caso di fallimento, fare tesoro delle motivazioni della bocciatura e
riprovare con le idee più chiare!».
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gossip:
blogger?
VIAGGI gratis
Il tuo blog da
globetrotter ha più
di 10 mila contatti
(controlla su www.
submitexpress.
com/linkpop)? C’è
un operatore che ti
regala un’avventura:
leggi come proporti
su www.yokmok.
com/bloggers-travelfree.html; in cambio,
dovrai scrivere un
reportage in più post.

In questa foto:
la Highway 163,
in Utah. Sullo
sfondo, il profilo
della Monument
Valley. Dice Giorgio
Fochesato: «Per
me questa strada
rappresenta
la libertà e mi
indica la prossima
conquista, il
prossimo viaggio».
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3 IDEE PER NOTTI LOW BUDGET
¤ Dormi in un transit stay ho-

tel: nasce a Kyoto, in Giappone, un

*
GLOBAL BLOGGER/2
«viaggio e vendo
tripping music»

Giacinto Adamo, 31 anni, si è fat-

to una promessa: partire per un
lungo viaggio almeno una volta
all’anno e tornare con una colonna sonora da mettere in vendita a
prezzi democratici (€3 per 9 canzoni su www.jhacintointrip.com).
Perché musica “for tripping”?

«È quel sound che dondola te e i
tuoi pensieri e che, dopo un po’, ti
fa sentire come in un film».
Come la scegli?

«Ascoltando quello che incontro. Ogni posto ti riserva bellissime sorprese: io le cerco per strada e nei negozi dove compro vinili e cd. In questo modo mi sembra di guadagnare ogni volta una
nuova cittadinanza».
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IDEA: FARE
HOUSE SITTING

Ovvero: cura la casa
di chi va in vacanza.
Innaffi le sue piante, dai
da mangiare al gatto e in
cambio hai alloggio gratis.
www.mindmyhouse.com,
www.housecarers.com
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IDEA: IL NUOVO
home rental
È su Facebook: scarica
l’applicazione Second
Porch, che fa incrociare in
modo affidabile domanda
e offerta sugli affitti
evitando spese di agenzia.
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IDEA: l’ultimo
house swapping
Lo scambio casa è
sempre più diffuso e
conveniente. Per gli
Usa, www.homeforswap.
com; per l’Australia, www.
aussiehouseswap.com.au

¤ Dormi

nel B&B&B Ovvero
Bed&Breakfast&Baratto (cerca su
www.settimanadelbaratto.it): invece
di pagare, offri qualcosa in cambio.
Un esempio: a Bosa, paese medievale in provincia di Oristano, c’è il VillaVillaColle (http://avillavillacolle.
blogspot.com). Qui Alfredo e Ilaria
accettano olio e marmellate.

5 OFFERTE DA

TOUR OPERATOR

• Se hai uno spazio web, fai un cam-

bio merci: carichi il link del tour ope-

rator e risparmi €50 su un pacchetto
di viaggio per due. www.tui.it

• Ottieni

una riduzione di €120 a
coppia con la formula Best Price. Co-

me? Prenotando e versando un acconto del 25% almeno 30 giorni prima della partenza. www.turchese.it

• Meno €400 sui prezzi di catalogo

Turisanda, Hotelplan e TClub: prenota entro il 15/5 (escluse le partenze
dall’1 al 25/8). www.hotelplan.it

• Risparmia fino a €900 (per esem-

pio su una settimana a Zanzibar) acquistando un pacchetto Eden Viaggi
con la tariffa Superprice-Prenota Prima, riservata al 20% dei posti totali.
www.edenviaggi.it/prenotaprima
• Vai in India con €16. È la base da
cui parte il pernottamento in hotel
3 stelle. L’offerta è di eDreams con
British Airways, vale per il mese di
giugno e include voli a €400 (andata
e ritorno). www.eDreams.it

Il Kendwa Beach Resort, a Zanzibar: è nel
catalogo di Eden Viaggi.

w w w . null - s t e r n - h o t e l . c h

Gli ascensori
per i piani
monosex del 9
Hours, transit stay
hotel a Kyoto.

Foto ricordo con staff del Null
Stern Hotel, in Svizzera.

h t t p : // 9 h o u r s . j p,

nuovo concetto di pernottamento low budget. 9 Hours (€49; http://
9hours.jp) ha stanze come cabine ultratecnologiche e tutte le amenities
(pantofole ecc.) comprese nel prezzo.
Prenotazioni: contact@9hours.jp
¤ Dormi in un bunker: creato come installazione artistica dei fratelli Frank e Patrik Riklin, il Null Stern
Hotel (www.null-stern-hotel.ch) di
Teufen, vicino a Zurigo, è infatti un
albergo “a zero stelle”. La sistemazione più economica costa 10 franchi.
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GLOBAL
BLOGGER/3
«viaggio e
vendo storie»

Angela Corrias,
30 anni, ha lascia-

•

Dal private shopping al travel
club: il mercoledì www.hotelyo.it in-

via agli iscritti la newsletter con seiotto proposte scontate fino all’80%,
e valide fino al mercoledì successivo. Bisogna quindi decidere al volo,
anche se si può partire nei tre mesi successivi.

«Studiando il calendario e decidendo le date più convenienti. Stabilisco
un budget confrontando i prezzi su
www.fly.com e www.kayak.com».
Come scegli la destinazione?

«Mi affido alle community: su www.
travelwriters.com incontro reporter
e guide professionali, su www.tra
velblogexchange.com trovo invece
i blogger locali e le loro info».
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HOTEL CHE DÀ I NUMERI

A Perugia il costo della stanza
è a sorpresa: Hotel Giò Wine (www.
hotelgio.it) mette a disposizione fino al
31/12 delle stanze che costano come
la propria data di nascita (esempio: sei
nata nel 1983? Spendi 1+9+8+3=€21).

1 AGENTE DI VIAGGIO A DOMICILIO
¤ Cercare in rete è comodo, ma se c’è qual-

• www.tvtrip.com è un motore di ri-

cuno che individua la soluzione più economica
per te, è ancora meglio. AgentExpress (www.

hotel. In pochi minuti ti fai un’idea
della zona, delle camere e dei comfort
che avrai a disposizione.

agentexpress.it) è l’agente di viaggio che ti raggiunge dove vuoi tu, in moto e con il computer
portatile. Il suo bagaglio: contatti, convenzioni
con linee aeree, sconti con tour operator.

cerca con video dettagliati per ogni

2•

È il momento dei luxury camping (ma per piccoli budget)
In Spagna, tra gli ulivi secolari dell’Andalusia, Tipi Ronda (www.tipironda.com; vicino, appunto,
a Ronda) ha una magia davvero particolare: si dorme nelle tende dei pellirossa (possono ospitare due adulti + due
bambini) attrezzate lussuosamente ma a prezzi micro: a maggio e giugno, €55 a notte. In alta stagione costa €65.
• Nella Francia occidentale, vicino ai giardini storici di Deux-Sèvres (www.jardinez.com) il Melusine Camping
(www.melusine-camping.com) ti porta indietro nel tempo: è infatti attrezzato con tende in stile medievale, bianche
e verandate, perfette sia in coppia che con gli amici. Con piscina e laghetto privato, costa da €200 a settimana.

w w w. c i t y d e a l . i t

formula di www.lastminute.com per
risparmiare fino al 50% sugli alberghi di lusso. La condizione: quando si
prenota, si conoscono la categoria e
l’ubicazione, ma non il nome dell’hotel, che viene svelato solo alla fine.

Da dove parti?

i s t o c k p h o t o,

• Si chiama Top Secret Hotel, è la
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NEW ENTRY:
IL WEB COUPON
• Arriva da Berlino
il modello Citydeal
(www.citydeal.it): è un
portale che estende
la formula dei gruppi
d’acquisto alla rete per
aggiudicarsi couponsconti su ristoranti, spa,
cinema. Le offerte sono
quotidiane (esempio:
una cena di sushi
per 15), ma bisogna
raggiungere la quota
di persone richieste.

c o r r i a s ,
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FURBATE PER
CERCARE 1 STANZA

a ng e l a

Le cascate di Iguaçu. Dice Angela Corrias: «Il Brasile è
l’indirizzo della mia anima. Ci vado da quando avevo 13 anni
e ogni volta fatico sempre di più a staccarmene».

to l’Italia per Londra, ha un blog dove raccoglie risorse per viaggiatori
(http://travelcalling.blogspot.com) e
al ritorno vende ai giornali i reportage e le storie che ha raccolto.

1 VIAGGIO VOLONTARIO

«Se vuoi viaggiare con pochi soldi e sei disposta a fare qualcosa
per il Paese che ti ospita, segui il

Elena Spolidoro
mentre aggiorna
il suo diario
sudafricano.

3 METE CON

I NUOVI LOW COST
¤ Bordeaux, in Francia, con www.
easyjet.com: approfitta anche del pac-

chetto Forfait Bordeaux 2 nuits (da
€100; www.bordeaux-tourisme.com)
e cerca cosa fare su www.cityvox.fr/
guide_bordeaux/AccueilVille

¤ Timişoara, in Romania, con

www.wizzair.com: 20 anni fa ha ini-

mio esempio», racconta Elena Spolidoro, che è stata in una riserva in
Sudafrica con l’organizzazione di
volontari Projects Abroad (www.
projects-abroad.it). Un altro modo per scoprire il pianeta: «Eravamo una decina di persone da tutto
il mondo, ma io ero l’unica italiana.

Abbiamo costruito una serra, una
vasca per far abbeverare gli elefanti, una base di osservazione su un
albero. Mi sono fermata 3 settimane e sono già pronta a ripartire: andrò per due mesi a fare volontariato sociale in India con Wep (www.
wep-italia.org)».

ziato la rivolta contro Ceauşescu, oggi è sede di vari eventi: il 5/5 inizia il
Timishort Film Festival (www.timi
short.ro); a luglio sono di scena musica e fotografia (www.iraf.ro).

¤ Istanbul, in Turchia, con www.

blu-express.com: ora i voli sono
giornalieri. Scopri la città nella sua
parte asiatica: zone ed eventi sono
su www.timeout.com/istanbul

Case colorate: è il
mood del Belize.
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In questa foto, Istanbul. È anche Capitale della
Cultura (www.en.istanbul2010.org).

1 TAXI SHARING
Si chiama Taxi2 (www.taxi.to)

ed è un servizio innovativo di
Virgin Atlantic per chi prende
il taxi all’aeroporto.
In fase di test a New York e Londra, Taxi2 è disponibile per i

passeggeri di tutti i vettori.
Tu ti registri on line, il sito ti mette in contatto con altri viaggiatori per dividere i costi.

VIAGGI responsabili
Ti piace la storia di Elena
Spolidoro (vedi sopra)?
• Comincia con una settimana: cerca tra le proposte brevi

di www.unitedplanet.org. Se
ti piace, puoi anche fermarti
un anno. Da €665.
• Scegli il mare con http://blue
ventures.org, associazione
per lo sviluppo sostenibile.
Si parte per Belize, Madagascar, Malesia. Da €783.

• Esplora il resto del mondo

con www.responsibletravel.
com: è un portale dove fare
ricerche scegliendo il periodo,
la durata, il Paese e il tipo di
attività (sport, safari...).
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GRADITO RITORNO:
L’INTERRAIL
• Tornano di moda i lunghi
viaggi in treno con un unico
pass: ora InterRail (www.
interrailnet.com) ha più opzioni:
il pass Youth (fino
a 26 anni); Adult (dopo i 26),
Flexi (viaggi solo alcuni
giorni) e quello Eurotrip
(per vedere tutti i festival)...

¤ Compara i prezzi su www.trip ¤ Prenota il volo su www.liligo.it:

*

base.com, che ti segnala le migliori
tariffe di Expedia, Priceline...
¤ Cerca un biglietto e vinci su http://it.momondo.com. Ci sono aerei,
treni, alberghi: se ti iscrivi e mandi un
travel-post, puoi vincere dei voucher
per il tuo prossimo viaggio.

GLOBAL BLOGGER/4
«viaggio e vendo i consigli in un E-BOOK»
Anil Polat, 29 anni, ha una missione: far conoscere i

trucchi per viaggiare low budget e in sicurezza.
Con www.foxnomad.com hai 350 feedreader e più di
mille follower su Twitter: qual è il tuo segreto?

«Mi confronto continuamente con gli altri traveller: così le informazioni sono davvero sempre aggiornate».
E hai deciso di allargare il tuo campo di divulgazione, pubblicando un e-book,
Overcoming The 7 Major Obstacles To Traveling The World ($8)...

«Già: Come superare i sette maggiori ostacoli all’esplorazione del mondo.
Mi piace condividere tutto ciò che può facilitare la vita in viaggio: come
risparmiare sui biglietti o evitare le file, per esempio. È il primo dei servizi
che un serio blogger di viaggio deve offrire agli utenti del suo sito».
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L’isola Boracay. Dice
Anil Polat: «È nelle
Filippine: di tutti
i posti dove sono
stato nella mia vita,
questo è quello
che mi ha davvero
rubato l’innocenza».

naviga (quasi)
gratis
• Andare per mare senza
essere esperti: www.
findacrew.it è il portale
australiano, ora in italiano,
che pubblica offerte e
richieste di imbarco, anche
“alla pari”.
• È specializzato nella
ricerca di skipper
e chef, ma accetta anche
neopatentati e volontari che
vogliono fare esperienza:
http://globalcrewnetwork.
com non offre sempre
retribuzioni, ma si naviga
nel mar dei Caraibi.

metaportale di ricerca voli, ti invia email con avvisi e offerte.

¤

Aggiudicati il posto rimasto
vuoto su www.re-ticket.com: qui

puoi comprare (o mettere in vendita) i biglietti aerei inutilizzati.
¤ Consulta i social traveller di
www.tripwolf.com: ti indicano ciò
che cerchi (dal safari all’hotel) ma
in versione low budget.
¤ Chiedi consiglio a www.goplanit.
com: confermato il planning, la community ti dice come risparmiare.
¤ Dividi i costi di viaggio su www.
triporama.com: tu proponi date, destinazione e tipo di viaggio. Poi, invita chi vuoi: i tuoi amici, ma anche gli
utenti del sito. In questo modo farai
“massa critica” spendendo meno.
¤ Risparmia sui costi auto con
www.goloco.org: è un aggregatore di
amanti del car & experience sharing.
Se lasci un messaggio, il sito ti avviserà via e-mail se qualcuno sta organizzando l’itinerario che cerchi.
¤ Fai il giro del mondo con il biglietto aereo da €1.000 (che vale anche un anno). Devi sempre viaggiare nello stesso senso, senza tornare
mai indietro. Diverse le alleanze tra
le compagnie aeree: scopri quali sono
su www.roundtheworldticket.com

Sopra, il Madagascar secondo un
utente di www.tripwolf.com

p o l at

MUST CON LO SCONTO:
IL TGV-EUROPE
• Clicca www.tgv-europe.it e
vai su “Offerte speciali”:
trovi le destinazioni del mese
e le offerte treno+hotel
(paghi -40% sulla stanza).

a n i l
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9 SITI MOLTO UTILI PER PARTIRE

