
Giulia Raciti 

GUIDA AL 
GIRO DEL 
MONDO 
Semplice guida per cominciare a 
pianificare il giro del mondo
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• Pianifica l’itinerario  
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• Budget di viaggio  

• Risparmiare prima del viaggio 

• Carte di credito e bancomat per 
viaggiare 

• Attrezzatura di viaggio  

• Checklist del viaggiatore 

• Siti ed applicazioni di viaggio 

INTRODUZIONE  

 
Quando a Gennaio 2011 ho intrapreso un viaggio, idealmente di 6 
mesi, non potevo immaginare che si sarebbe protratto fino ad 
oggi! 
Negli ultimi anni sempre più persone si sono appassionate al 
viaggio zaino in spalla (backpacking) dando vita a progetti di 
viaggio estremamente ambiziosi ed intriganti.  
Quale progetto più ambizioso del giro del mondo? Le 
domande e i dubbi sono sicuramente tanti. Ma la fattibilità di un 
viaggio del genere è reale e concreta, basti pensare che i costi per 
poter affrontare questa esperienza incredibile vanno via via 
abbassandosi, grazie alle numerose compagnie aeree ed agenzie 
che offrono voli RTW (round the world) e la presenza capillare di 
ostelli in molte aree del mondo. MA come si pianifica davvero un 
viaggio così intenso e lungo? Da dove si comincia? Cosa 
dobbiamo considerare prima di partire? Cosa non dobbiamo 
dimenticare? Grazie alla mia esperienza di viaggio di più di 9 anni 
tra Centro e Sud America, Africa e Stati Uniti, Asia ed Oceania,  
voglio accompagnarti passo passo alla pianificazione del tuo 
viaggio, fornendo quante più informazioni possibile e non farti 
cadere nei miei stessi errori (si...ne ho fatti tanti!).  
 

Pronti per partire per il viaggio più emozionante della 
vostra vita?



Pianificare l’itinerario di 
viaggio 

 Disegnare l’itinerario di viaggio è estremamente 
divertente, cominciamo a viaggiare con la fantasia e 
fantastichiamo! L’entusiasmo è alle stelle e bisogna 
cominciare a scegliere!  
Hai preso la decisione, viaggerai per qualche mese, o 
anno, hai preso un’aspettativa da lavoro o hai appena 
terminato gli studi e prima di entrare nel mondo del 
lavoro vuoi regalarti il Momento della tua vita!  

Ma con tutto il mondo a tua disposizione come si fa a 
scegliere dove andare?  

 
Magari hai sognato alcune destinazioni per tutta la tua 
vita: un safari in africa, le Piramidi d’Egitto, la romantica 
Parigi , le rovine inca di Machu Pichu in Perù o il Perito 
Moreno in Argentina, le splendide spiagge della 
Thailandia , l’Outback australiano , New York City o il Taj 
Mahal di Agra. Con che criterio scegliere il giusto 
itinerario? 



Da dove cominciare? Come scegliere le destinazioni? 
Questa è la fase più bella di tutte! Capisci cosa vuoi dal tuo 
viaggio! Quindi rilassati e fai una selezione di cosa vuoi 
fare e cosa vuoi scoprire e cosa no, comincia 
semplicemente facendoti le seguenti domande:  

• Dove ho sempre desiderato andare?  

• Freddo o caldo? Mare o montagna?  

• Trekking o snorkeling ed immersioni? 

• Antico o moderno? Città o natura?  

• Lingua inglese, spagnolo, francese etc?  

Pensa ai tuoi viaggi precedenti, cosa ti piace fare anche 
quando vai via solo per un weekend. Sei tipo da musei o 
da mercato?  
Fare il giro del mondo vuol dire scoprire ed approfondire 
aspetti dei Paesi che visiti secondo le tue passioni ed i 
tuoi interessi.  

Se una data attività non ti piaceva nel passato, non c’è 
motivo per cui ti possa piacere nel futuro. Ti racconto un 
aneddoto. A me non piace il trekking, ci ho provato più 
volte nel passato,  fino a quando mi sono avventurata nel 
Colca Canyon che ho trovato troppo faticoso e poco 
gratificante, non mi piaceva l’esperienza che stavo facendo 
e da quel momento cerco di limitare il trekking ad 

esperienze giornaliere.  Il segreto è capire cosa piace a te e 
non cosa secondo gli altri devi assolutamente fare! Sono 
sicura che già molti Paesi sono stati fatti fuori, altri invece 
sono improvvisamente entrati nella lista. 

Pensa con un mappamondo di fronte  
Il mondo è grande ed i Paesi talmente tanti che 
probabilmente di alcuni non ne conosci neanche 
l’esistenza. Nella pianificazione del viaggio nella prima fase 
osserva la mappa del mondo e disegna un primo itinerario 
lineare ed ideale, che tocchi i Paesi a cui non vorresti 
rinunciare. Approfondisci leggendo quanto più possibile. 
Le risorse per capire cosa un Paese ti offre ci sono, e 
sono pure gratuite.   Ci sono tante risorse disponibili per i 
viaggiatori su internet , nelle librerie , e anche in 
televisione. Una guida ti aiuterà enormemente nella 
pianificazione dell’itinerario.  
Facendo qualche ricerca, è possibile trovare non solo le 
cose interessanti da vedere in una città , ma anche i 
collegamenti di trasporto, spese di albergo , valichi di 
frontiera, e altre informazioni importantissime . 
LonelyPlanet.com è una ottima risorsa per viaggiatori 
internazionali, in particolare il forum, ma non dimenticare i 
blogs di viaggio, il cui taglio e punto di vista particolare e 
personale può fornire una visione del mondo, a volte, 
alternativa. 

https://clk.tradedoubler.com/click?p=266509&a=2416950&url=https://shop.lonelyplanet.com/
http://LonelyPlanet.com
https://clk.tradedoubler.com/click?p=266509&a=2416950&url=https://shop.lonelyplanet.com/
http://LonelyPlanet.com


Fai una ricerca ma non esagerare!  
Ma come? Dico di fare ricerche online e adesso scrivo di 
non esagerare? Non sono incoerente ma la troppa 
pianificazione, quando si ragiona sul lungo periodo può 
essere un grande limite e ricorda…forse seguirai il tuo 
itinerario per i primi due mesi, poi sicuramente accadrà 
qualcosa che, volente o nolente, ti farà cambiare piano. E’ 
questo il bello del viaggio che stai per affrontare, pertanto, 
lascia modificare l’itinerario agli eventi. Viaggiare sul 
lungo periodo è ben diverso dall’andare in vacanza. Si 
tratta di mesi, a volte anni, di vita per le strade del mondo, 
una vita piena di alti e bassi, di incontri nuovi e 
sorprendenti. Lasciati ispirare da chi incontri. Sii aperto ai 
cambiamenti. Un piano è fatto per non essere rispettato! 
Sii flessibile e non prenotare in anticipo. Fatti un favore! 
Quindi hai capito quali sono le aree di tuo interesse e hai 
già annotato alcuni luoghi che vorresti scoprire. Perfetto.  

NON PRENOTARE TROPPO!  
Prenota solo le prime notti nella prima destinazione, 
così una volta atterrato, i voli intercontinentali sono lunghi 
e stancanti e soprattutto si arriva in città, generalmente 
metropoli, talmente tanto diverse dalle nostre città 
europee che potrebbero spiazzare. Vai dritto in ostello ma 
non riservare altro! La maggior parte dei backpackers non 

prenota mai in anticipo, semplicemente cerca l’ostello o la 
guesthouse appena arrivato alla nuova destinazione, si 
lascia consigliare da altri viaggiatori, impara ad adattarsi 
ma affina anche l’arte di scegliere il posto giusto al prezzo 
migliore! In Continenti quali Latino America, Asia o Africa 
le possibilità di alloggio sono molte di più di quelle 
reperibili online, spesso e volentieri, basta scendere dal 
bus alla stazione e una folla di persone ti chiederà se hai 
bisogno di un posto dove andare. Nel 70% dei casi troverai 
la soluzione, che puoi anche negoziare prima di accettare, 
e se non sei soddisfatto nessuno ti obbligherà a rimanere. 
Ricorda che hai tempo nessuno ti corre dietro!  
Non stai lavorando, sei da solo, perchè anche quando 
viaggi devi attenerti ad una agenda fitta di impegni? Se hai 
voglia di rimanere in un luogo più a lungo rimani! Non 
andare via perchè 6 mesi prima avevi prenotato l’ostello!  

1 o 2 giorni di anticipo, se proprio non riesci a dire NO alla 
prenotazione online preventiva, sono sufficienti. Prenota in 
anticipo SOLO nei periodi di alta stagione o in cui si 
svolgono eventi particolari: Natale, Capodanno, 
festività o festival particolari.



Il giro del mondo deve essere un viaggio di scoperta non 
un tour de force, non stai andando in gita per 10 giorni, 
stai per affrontare 1 anno di vita per le strade del mondo. 
Sarà bellissimo e sarà ancora più bello se lascerai il caso 
decidere per te… può capitare che ti innamorerai talmente 
tanto di un Paese che deciderai di fermarti. La conclusione 
è semplice: NON PIANIFICARE TROPPO! 

RISORSE ONLINE  

Forum e sito sulle destinazioni di viaggio 

• Forum Thorntree Lonely Planet  

• Forum Tripadvisor  

• Forum Fodor’s Travel 

• Travellers Point 

• Horizons Unlimited (per chi viaggia in bici o moto)

https://www.lonelyplanet.com/thorntree/welcome
https://www.tripadvisor.com/ForumHome
https://www.fodors.com/community/
https://www.travellerspoint.com/forum.cfm
https://www.horizonsunlimited.com/
https://www.lonelyplanet.com/thorntree/welcome
https://www.tripadvisor.com/ForumHome
https://www.fodors.com/community/
https://www.travellerspoint.com/forum.cfm
https://www.horizonsunlimited.com/


Voli per il giro del 
mondo (RTW) o fai da 
Ho viaggiato con e senza, un post dettagliato sui pro e i 
contro dei voli RTW (voli per il giro del mondo) lo trovi a 
questo link RTW pro e contro, come concludo nel post con 
il senno di poi non lo rifarei, visto che ho perso il volo di 
ritorno e ho deciso di viaggiare più a lungo. Non voglio 
però neanche demonizzare una soluzione di questo tipo 
che comunque ha degli indubbi vantaggi.  
Per esempio per chi ha un tempo ben definito (3 o 5 mesi) 
potrebbe essere una soluzione valida con un piccolo 
risparmio ma soprattutto la comodità di non dover cercare 
voli, cosa che potrebbe essere piuttosto stancante e 
complicata.  

Ma ricorda: se compri un biglietto per il giro del mondo ti 
sentirai in qualche modo "obbligato" a continuare nel 
percorso stabilito prima di partire anche se hai voglia di 
rimanere più a lungo in un dato Paese/continente. 

https://www.viaggiare-low-cost.it/biglietto-aereo-giro-del-mondo/
https://www.viaggiare-low-cost.it/biglietto-aereo-giro-del-mondo/


S entrare nei meriti della scelta, che deve essere personale, 
chiariamo alcune questioni e domande che sicuramente tu 
che stai pianificando il giro del mondo ti starai facendo.  

Risparmio comprando un biglietto RTW?  
La risposta è DIPENDE, vale infatti la pena considerare 
delle alternative come per esempio un multi-Stop che 
ormai viene offerto dai principali portali aggregatori 
compagnie aeree. A fronte però di un possibile risparmio 
devi considerare i numerosi limiti del RTW (non si può 
tornare indietro ma bisogna seguire una rotta specifica, 
non si può viaggiare per più di 12 mesi, spesse volte i 
cambi destinazione non si possono applicare o hanno costi 
extra, non permettono molta flessibilità). 
 
Quando comprare un RTW  
Se le tappe che credi di toccare durante il viaggio sono 
Asia, Australia e Sud America o Stati Uniti, allora questa 
soluzione potrebbe essere quella giusta e più conveniente. 
Se ti vuoi avventurare in destinazioni più lontane e poco 
battute allora conviene che tu compri i biglietti aerei man 
mano che il viaggio procede. L'RTW generalmente copre 
le tratte più turistiche e battute.  

Se ti piace improvvisare e lasciare al caso, vuoi essere 
realmente libero nel poter decidere in base alla tua voglia 

di permanere in un luogo o meno questo biglietto 
potrebbe essere vissuto più come un grande limite che 
come un effettivo guadagno, in termini di libertà d'azione. 
Nel mondo esistono centinaia di compagnie low cost, e 
chi viaggia lentamente può sempre trovare delle ottime 
occasioni, forse sul totale si spenderà un pò di più del 
costo del biglietto RTW ma l'indipendenza ha un costo....in 
questo caso pensaci prima di acquistare d'impulso. I soldi 
risparmiati forse non valgono il gioco!  
 
Posso cambiare date e tratte quando sono già partito?  
I biglietti aerei RTW non sono molto flessibili, alcuni cambi 
futuri hanno dei costi, alcune volte anche sostanziosi, che 
potrebbero essere dei costi che in fin dei conti equivale al 
costo che avresti speso comunque. Per esempio se in molti 
casi i cambi di date sono gratuiti quasi mai lo sono i cambi 
di destinazione. I costi sono variabili e comunque non 
sempre possibili, tutto dipenderà dalle compagnie con cui 
ciascuna agenzia lavora.



Dovresti comprare un RTW se….  

Sei felice di viaggiare secondo un itinerario rigido e di 
seguire le regole della compagnia aerea. 

Non prevedi di cambiare le tue date 

Se parti e rientri in uno stesso Paese 

Non ti piacciono le compagnie aeree low cost 

Sei già un frequentatore frequente e stai cercando di 
ottenere vantaggi o miglia  

Come funziona l'acquisto di un volo RTW Il funzionamento è semplice e veloce. Ci si collega al sito che vende questi 
biglietti aerei, si crea il proprio viaggio con le tappe che si desidera toccare ed inviare una richiesta di preventivo.  
Nel giro di 24 ore un operatore risponde per email o chiama direttamente confermando l'itinerario (ed eventuali 
modifiche, a me per esempio hanno aggiunto le Fiji) e il prezzo. A quel punto starà a te scegliere se acquistarlo o meno. 

Quello che invito a fare prima di acquistare un biglietto del genere ed affidarsi ad una agenzia piuttosto che ad un’altra 
è assicurarsi delle seguenti cose:   

• Cambio di date esente da costi  

• Possibilità di cambiare destinazioni, e se si, a quali costi 

•  Avere un operatore che ti segua per l'intero viaggio e tuo riferimento (per eventuali cambi o domande) o meno.

NON dovresti comprare un RTW se….  

Preferisci volare con un compagnie aeree a basso costo 

Non ti interessano i punti o le miglia  

Non hai un preciso itinerario di viaggio 

Viaggerai per più di un anno 

Preferisci lasciare l’itinerario aperto e non vuoi 
determinare tutto in largo anticipo 



Conviene prenotare un RTW? 
E’ difficile dare una risposta precisa perché in alcuni casi potresti risparmiare, in altri no ma sicuramente l’aver prenotato 
tutti i voli non fa perdere ulteriore tempo mentre in viaggio e permette di concentrarsi sul viaggio.  
Chi però viaggia a tempo indefinito, o almeno questa è l’intenzione iniziale, probabilmente preferirà non affidarsi a 
queste soluzioni preferendo invece la scansione del viaggio secondo i propri tempi.

Compagnie ed Agenzie RTW 

AirTrecks  

STATravel  

TravelNations  

StarAlliance Round The World - Il programma qualifica 
per raccogliere miglia 

Round the World Experts  

SkyTeam 10

Prenotare voli Multi-Tratta 

Skyscanner - Famoso aggregatore voli aerei che 
permette anche di scegliere opzione multi-flight  

Momondo - Eccellente aggregatore voli che permette 
opzioni multi-flight  

Kiwi - Aggregatore di voli con eccellenti offerte per chi 
viaggia in Latino America e Stati Uniti

https://clk.tradedoubler.com/click?p=224455&a=2416950&url=https://www.skyscanner.it/
https://tc.tradetracker.net/?c=20430&m=12&a=250364
http://www.kiwi.com/deep?affilid=giuliaracitiviaggiarelowcost
https://clk.tradedoubler.com/click?p=224455&a=2416950&url=https://www.skyscanner.it/
https://tc.tradetracker.net/?c=20430&m=12&a=250364
http://www.kiwi.com/deep?affilid=giuliaracitiviaggiarelowcost
https://tripplanner.airtreks.com/
https://www.statravel.co.uk/round-the-world-travel.htm
https://www.travelnation.co.uk/round-the-world-flights#searchbyfare
https://roundtheworld.staralliance.com/staralliance/en/round-the-world
https://www.roundtheworldexperts.co.uk/
https://www.skyteam.com/en/round-the-world-planner
https://tripplanner.airtreks.com/
https://www.statravel.co.uk/round-the-world-travel.htm
https://www.travelnation.co.uk/round-the-world-flights#searchbyfare
https://roundtheworld.staralliance.com/staralliance/en/round-the-world
https://www.roundtheworldexperts.co.uk/
https://www.skyteam.com/en/round-the-world-planner


Come reperire le 
giuste informazioni 

Abbiamo definito un itinerario di base, abbiamo i biglietti 
aerei (forse tutti forse alcuni), adesso entriamo nel bello 
della pianificazione: reperire le informazioni!  
Abbiamo bisogno di una guida per ogni Paese? Come fare 
con questi pesanti libri?  
 
Negli ultimi anni è possibile comprare e-book, formato 
kindle o pdf da scaricare, e la Lonely Planet permette di 
acquistare, in formato elettronico, anche singoli capitoli! 
Per avere dei riferimenti di base, chi non sa rinunciare al 
cartaceo, sono sempre utili le guide della Lonely Planet che 
accorpano, in capitoli, i Paesi del Continente, per dare una 
idea generale dei Paesi e con sufficienti informazioni per 
poter pianificare un viaggio zaino in spalla.  

Non si pubblicano più le guide On a Shoestring (il cui 
target erano proprio i backpackers) ma unendo più fonti è 
possibile intanto pianificare a grandi linee il necessario!  
 

https://clk.tradedoubler.com/click?p=266509&a=2416950&url=https://shop.lonelyplanetitalia.it/
https://clk.tradedoubler.com/click?p=266509&a=2416950&url=https://shop.lonelyplanetitalia.it/


Guide di viaggio 
Le guide di viaggio sono sicuramente la prima fonte utile 
per approfondire le destinazioni di interesse. Ovviamente 
volendo fare un giro del mondo preferirai scaricare le 
guide in formato elettronico piuttosto che portare libri da 
migliaia di pagine con te.   

Forum, blogs, gruppi di discussione  
Non c'è miglior consigliere di chi un luogo lo conosce 
bene o che si sente di condividere le proprie informazioni 
di viaggio. Il viaggio zaino in spalla è una realtà consolidata 
soprattutto nel Nord Europa, così che la maggior parte 
delle informazioni, anche le più dettagliate ed improbabili, 
si possono reperire facilmente se si fa un salto tra i forum 
di viaggio (prevalentemente quelli in lingua inglese, lingua 
convenzionale ed universalmente utilizzata). In forum, 
comunità tenute in vita da grandi comunità di viaggiatori si 
trova sempre la risposta alla propria domanda, e se non la 
si trova, allora si può lasciare un messaggio ed attendere le 
risposte che non tarderanno ad arrivare.  

Forum e siti di riferimento utili 

• Forum della Lonely Planet Community  

• Fodors Forum  

• Frommers  

• Tripadvisor Forum  

Scrivi una email al Travel Blogger  
Chi viaggia o ha viaggiato in destinazioni di cui tu vorresti 
sapere qualcosa in più non si rifiuterà mai di fornirti delle 
informazioni utili.  
Attenzione però, molti bloggers ricevono decine e decine 
di emails di richiesta informazioni ogni giorno, quindi 
prima di scrivere senza aver perso tempo spulciando il suo 
sito non essere poltrone e cerca.  
Molto probabilmente le informazioni che vuoi sono già 
state pubblicate sul suo sito.  
Se hai domande su una certa località commenta il post di 
tuo interesse, le risposte che puoi ricevere saranno utili a te 
e ad altri che vogliono andare nello stesso posto ed il 
blogger in questa maniera sarà anche meglio disposto a 
risponderti piuttosto che per mail privata!  
 
Ti ricordo che il viaggio non deve essere pianificato nel 
minimo dettaglio, subirà delle sterzate e dei cambi di 
direzione, non lasciarti travolgere negativamente da questi 
cambi ma prendili per quello che sono realmente: dei felici 
momenti di scoperta al di là delle tue aspettative!

https://www.lonelyplanet.com/thorntree/welcome
https://www.fodors.com/community/trending.php
https://www.frommers.com/forums
https://www.tripadvisor.com/ForumHome
https://www.lonelyplanet.com/thorntree/welcome
https://www.fodors.com/community/trending.php
https://www.frommers.com/forums
https://www.tripadvisor.com/ForumHome


GUIDE DI VIAGGIO CARTACEE O FORMATO EBOOK E PDF  

Centro America - €27 o possibilità di acquistare capitoli in pdf. 
Sud Est Asiatico - €27 o possibilità di acquistare capitoli in pdf. 
Sud America - Le guide in Italiano si possono acquistare separatamente o per capitoli (in versione odf)  
Asia - Ampia collezione di guide che raccontano tutti i Paesi Asiatici. Anche in questo caso è possibile acquistare i capitoli in 
formato pdf 
Medio Oriente - Ampia selezione di guide che narrano i Paesi del Medio Oriente, i capitoli si possono acquistare in formato 
pdf.  
Nord America - Vista la grandezza ed i tanti Stati le guide si distinguono in Stati Uniti Occidentali ed Orientali. 

Per chi viaggia in Africa, a condizione che si parli inglese, consiglio vivamente le Bradt Guides, specializzate in Africa e di 
qualità decisamente superiore rispetto le Lonely Planet.   

Molto interessanti le guide della National Geographic, molto discorsive e piacevoli da leggere. In genere le acquisto in 
abbinamento alle guide più pratiche per poter approfondire meglio la destinazione. In particolare menziono la guida su San 
Francisco, la guida su New York e la guida sui Parchi Nazionali degli Stati Uniti. 

http://clkuk.tradedoubler.com/click?p(266509)a(2416950)g(22868260)url(https://shop.lonelyplanetitalia.it/prodotto/guida-di-viaggio-america-centrale)
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p(266509)a(2416950)g(22868260)url(https://shop.lonelyplanetitalia.it/catalogo/guide-di-viaggio-asia)
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p(266509)a(2416950)g(22868260)url(https://shop.lonelyplanetitalia.it/catalogo/guide-di-viaggio-sud-america)
https://clk.tradedoubler.com/click?p=266509&a=2416950&url=https://www.lonelyplanetitalia.it/destinazioni/asia
https://clk.tradedoubler.com/click?p=266509&a=2416950&url=https://www.lonelyplanetitalia.it/destinazioni/medio-oriente
https://clk.tradedoubler.com/click?p=266509&a=2416950&url=https://www.lonelyplanetitalia.it/destinazioni/nord-america
https://www.amazon.it/gp/search?ie=UTF8&tag=httpwwwviaggi-21&linkCode=ur2&linkId=dbb77a833a144b30b73c02bc92fd50a4&camp=3414&creative=21718&index=books&keywords=Bradt
https://www.amazon.it/gp/search?ie=UTF8&tag=httpwwwviaggi-21&linkCode=ur2&linkId=c966476d64ec889df1b37f2b7052c370&camp=3414&creative=21718&index=books&keywords=national%20Geographic%20guide
https://amzn.to/3bCS6pk
https://amzn.to/3bCS6pk
https://amzn.to/3bEIo69
https://amzn.to/2WWpTpx
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p(266509)a(2416950)g(22868260)url(https://shop.lonelyplanetitalia.it/prodotto/guida-di-viaggio-america-centrale)
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p(266509)a(2416950)g(22868260)url(https://shop.lonelyplanetitalia.it/catalogo/guide-di-viaggio-asia)
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p(266509)a(2416950)g(22868260)url(https://shop.lonelyplanetitalia.it/catalogo/guide-di-viaggio-sud-america)
https://clk.tradedoubler.com/click?p=266509&a=2416950&url=https://www.lonelyplanetitalia.it/destinazioni/asia
https://clk.tradedoubler.com/click?p=266509&a=2416950&url=https://www.lonelyplanetitalia.it/destinazioni/medio-oriente
https://clk.tradedoubler.com/click?p=266509&a=2416950&url=https://www.lonelyplanetitalia.it/destinazioni/nord-america
https://www.amazon.it/gp/search?ie=UTF8&tag=httpwwwviaggi-21&linkCode=ur2&linkId=dbb77a833a144b30b73c02bc92fd50a4&camp=3414&creative=21718&index=books&keywords=Bradt
https://www.amazon.it/gp/search?ie=UTF8&tag=httpwwwviaggi-21&linkCode=ur2&linkId=c966476d64ec889df1b37f2b7052c370&camp=3414&creative=21718&index=books&keywords=national%20Geographic%20guide
https://amzn.to/3bCS6pk
https://amzn.to/3bCS6pk
https://amzn.to/3bEIo69
https://amzn.to/2WWpTpx


Il Budget di viaggio
Quanto costa un giro del mondo zaino in spalla? 
Questa è una domanda molto difficile a cui rispondere 
anche perchè il costo totale dipenderà da molti fattori . 
Non c'è una risposta definitiva ed univoca. In base alla 
mia esperienza e a quella di altri viaggiatori che hanno 
fatto la stessa esperienza la cifra approssimativa per un 
anno in giro al mondo si aggira attorno ai 
$15.000/20.000.  
C'è chi spende di più e chi spende di meno, tutto sta nella 
propria capacità di adattamento, nelle destinazioni scelte, 
nella scelta del dove dormire, la tipologia di mezzi di 
trasporto e....vizi e stravizi !  

In definitiva, è possibile stimare la spesa giornaliera in 
maniera approssimativa, sarà necessario fare un pò di 
calcoli preventivi come considerare il primo mese come di 
rodaggio, il tempo necessario per entrare nel vivo del 
Paese che si sta viaggiando e rendersi conto di quanto 
costa la vita, e solo quando sul campo si potranno tirare le 
proprie conclusioni.  
Quindi non è forse immediato nè semplice ma è 
sicuramente possibile! 



Improvvisamente, a uno massimo due mesi di viaggio 
anche la gestione del denaro diventerà una questione 
pratica e quotidiana. Sarà semplice rendersi conto 
immediatamente cosa puoi permetterti e cosa no.  

Fattori che influenzano il budget di viaggio  
 

1. La Destinazione 

La destinazione prescelta è ciò che determinerà 
maggiormente la spesa totale. Se viaggiare in Australia o 
negli USA o in Africa può essere particolarmente costoso, 
sappiamo dall'altro lato che viaggiare in India o Asia è di 
contro piuttosto economico.  
Trascorrere un periodo di tempo lungo in luoghi meno 
costosi ovviamente aiuterà a spalmare il budget su più 
settimane.  
1 mese in Australia non costerà mai quanto un mese in 
Cambogia. Un mese in Namibia non costerà mai quanto un 
mese in Bolivia.  
Una settimana alle Galapagos potrebbe costare quando 
un mese e mezzo in Tailandia!  
La scelta della destinazione deve essere fatta anche in 
considerazione del budget totale che si ha a 
disposizione come del tempo che si desidera viaggiare.  

2. Modalità di viaggio - Mezzi di trasporto ed alloggio 
Anche la logistica di viaggio ricopre un ruolo importante 
sul budget finale.  
Gli autobus sono tra i mezzi più economici in tutto il 
mondo, ovviamente non sempre comodi, ma quanto più ci 
si adatta, e alla fine alcuni diventano anche momenti di 
viaggio drammaticamente divertenti.  
Soggiornare in ostelli in camere condivise (rinunciando 
in primo luogo al bagno privato) è probabilmente il 
modo più efficace per risparmiare denaro.  

Girare il mondo in zaino obbliga a rivedere le modalità di 
viaggio a cui si era abituati in precedenza.  
Insegna ad adattarsi, ad essere flessibili, ad accontentarsi, 
ad avere occhio, a gestire in maniera divertente ma anche 
responsabile il denaro in tasca, a riconoscere le priorità. 
Mica un insegnamento da poco!  

3. Periodo dell'anno  

Il periodo dell'anno in cui viaggiare può fare la differenza 
in termini di costi totali.  
Viaggiare in bassa stagione apporta dei rischi, in termini 
climatici (inverno, rischio cicloni, acque fredde, 
temperature sotto lo zero, monsoni) ma i costi sono 
generalmente più bassi.



E' un rischio che non necessariamente dichiara sentenza di 
mal tempo, difficile essere sicuri sulle condizioni climatiche 
si può essere fortunati come sfortunati.  
L'ideale è partire poco prima o poco dopo i periodi di 
picco ed essere pronti a cambiare i propri piani se proprio 
di piogge non se ne può più!  

 
4. Tours e guide 

I tours e le guide rappresentano costi importanti che 
influiscono sul budget finale. Alcune volte non se ne ha 
bisogno altre volte ve ne è l'obbligo, altre semplicemente 
le vogliamo per capire meglio ed in maniera più 
approfondita sentendo a voce la storia piuttosto che 
leggerla. I costi variano a seconda del numero di persone, 
dell’agenzia a cui ci si appoggia e i giorni totali di viaggio.  

NON DIMENTICARE DI STIPULARE UNA 
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO! 

https://www.worldnomads.com/Turnstile/AffiliateLink?partnerCode=grvlcit&utm_source=grvlcit&source=weblink&utm_content=weblink&path=https://www.worldnomads.it/
https://www.worldnomads.com/Turnstile/AffiliateLink?partnerCode=grvlcit&utm_source=grvlcit&source=weblink&utm_content=weblink&path=https://www.worldnomads.it/


Come calcolare il 
budget di viaggio
Abbiamo appurato che i fattori che contribuiscono al costo 
del viaggio sono numerosi e le priorità che si attribuiscono 
possono fare una grande differenza tra viaggiatore e 
viaggiatore. Non esiste un viaggio uguale a quello di 
qualcun altro, così anche le spese, ma ci si può 
avvicinare!  

Questo non significa però che non si possa fare una stima 
approssimativa totale sulla base di alcune considerazioni 
ed abitudini piuttosto comuni tra i backpackers. Siamo 
arrivati al momento cervellotico, e quello che più si teme, 
del viaggio, dove la pianificazione ideale comincia a 
scontrarsi con quella reale: i costi.  
Abbiamo un budget. Probabilmente non lavoreremo (o 
pensiamo nel mentre a un piano B, ovvero andare e trovare 
lavoro man mano). Quanto spenderemo 
approssimativamente?  
Ovviamente non è possibile prevedere tutte le spese, ed è 
importante ricordare che viaggiare sul lungo periodo 
significa essere flessibili e sapersi adattare alle diverse 
situazioni in cui ci troveremo ma dobbiamo anche 
considerare gli imprevisti!  



Quindi come faccio a ricavare i costi medi per mese o 
Paese? Qualche trucco? E' non solo possibile ma anche 
consigliabile creare un piano generale di spesa di viaggio, 
mettendo nero su bianco le seguenti (ed inevitabili) spese:  

• Determinare un totale medio giornaliero per ogni paese 
che si intende visitare 

• Cercare idee di costo medio per ogni singolo Paese in 
cui si viaggerà (risorse online ed offline) - CFR 
budgetyourtrip.com - 

• Stimare i costi approssimativi: hotel, cibo, biglietti 
d'ingresso (musei, mostre , ecc), il trasporto 

• Pensare a quanti Paesi si vogliono visitare 

• Costi per eventuali spostamenti in aereo? Lunghissime 
tratte in treno? Pacchetti di corse di autobus che fanno 
risparmiare?  

• Sei studente e hai la tessera? Controlla sempre se è 
accettata, spesso e volentieri gli sconti sono molto buoni. 

• Costo per eventuali visti  

• Assicurazione di viaggio (mi raccomando di NON 
partire senza!!) - Io mi affido sempre a WorldNomads 

che mi permette di estenderla anche se già in viaggio! 
 
A questo, aggiungi un buon 10% extra di spese possibili 
ed eventuali.  
Questa ricerca sarà lunga e prenderà molto tempo,  sai lo 
stress che hai da panico da vacanza per 2 settimane che 
cerchi di mettere di tutto? Sarà lo stesso sentimento 
esteso però su più mesi e tantissimi, e diversissimi, Paesi.  

Ecco però in aiuto una serie di siti gratuiti:  

• Guide di viaggio - Queste generalmente elencano i 
costi medi di viaggio ed in base a diverse modalità 
(economico, medio, lusso)  

• Thorntree di Lonely Planet - Uno dei forum migliori 
della rete. Difficile non trovare risposte alle domande, ma 
puoi postare la tua ed attendere che qualcuno risponda.  

•  Budgetyourtrip.com - Stime di costi di viaggio in tutti i 
Paese del mondo. Spese reali da viaggiatori per 
viaggiatori 

• Seat61 - Stima dei costi per il trasporto pubblico 
interurbano

https://www.budgetyourtrip.com/
https://www.worldnomads.com/Turnstile/AffiliateLink?partnerCode=grvlcit&utm_source=grvlcit&source=weblink&utm_content=weblink&path=https://www.worldnomads.it/
https://www.worldnomads.com/Turnstile/AffiliateLink?partnerCode=grvlcit&utm_source=grvlcit&source=weblink&utm_content=weblink&path=https://www.worldnomads.it/
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p(266509)a(2416950)g(22868260)url(https://shop.lonelyplanetitalia.it/)
https://www.lonelyplanet.com/thorntree/welcome
https://www.budgetyourtrip.com/
https://www.seat61.com/
https://www.budgetyourtrip.com/
https://www.worldnomads.com/Turnstile/AffiliateLink?partnerCode=grvlcit&utm_source=grvlcit&source=weblink&utm_content=weblink&path=https://www.worldnomads.it/
https://www.worldnomads.com/Turnstile/AffiliateLink?partnerCode=grvlcit&utm_source=grvlcit&source=weblink&utm_content=weblink&path=https://www.worldnomads.it/
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p(266509)a(2416950)g(22868260)url(https://shop.lonelyplanetitalia.it/)
https://www.lonelyplanet.com/thorntree/welcome
https://www.budgetyourtrip.com/
https://www.seat61.com/


Risparmiare i soldi 
prima del viaggio
Viaggiare sul lungo periodo significa dover stare molto 
attenti al proprio budget di viaggio, imparare a modificarlo 
quando ve ne è necessità, capendo sia quando dover 
stringere la cinghia un pò di più che quando potersi 
permettere invece qualcosa che altrove magari era 
inavvicinabile (1 birra in Asia non costa quanto una birra in 
Australia).  
 
Pianificazione significa anche decidere di organizzare con 
largo anticipo la propria avventura, prendere un periodo 
più o meno lungo durante il quale probabilmente non si 
riceverà alcuno stipendio, e capire come giostrarsi con i 
soldi a disposizione.  

In poche parole che è tempo di risparmiare quanto si 
ritiene sia necessario per portare a termine il proprio piano 
di scoperta del mondo.  
 
Ognuno saprà a cosa poter rinunciare e cosa no, mi sento 
quindi di lasciare dei consigli pratici che sebbene piccoli 
presi singolarmente nel complesso vi faranno mettere da 
parte ogni mese un piccolo gruzzolo! 



Piccoli accorgimenti per risparmiare  

Prima di affrontare un viaggio impegnativo come un giro del mondo è una buona idea cominciare a mettere da parte i 
soldi per poterlo prolungare quanto più possibile. Questi quelli presi da me.  

• Crea un conto di risparmio dove ogni mese ti prefiggi di mettere qualcosa, anche solo €50/100.  

• Vendi cose inutili o che non ti servono più, soprattutto se devi lasciare una camera o un appartamento 

• Prendi i mezzi pubblici, vai in bicicletta, cammina riduci i costi della benzina se puoi 

• Limita le uscite serali (in particolare bars e cene al ristorante) ma fai come se lo stessi facendo (devolvi i soldi che avresti 
speso al conto sul conto di risparmio  

• Se ce ne è bisogno, trova un secondo lavoro per arrotondare (e tenerti ulteriormente impegnato) 

• Compra meno vestiti e scarpe, presto per un lungo periodo non avrai bisogno di tutto questo, anzi, se ne hai troppi regalali 
a chi ne ha bisogno 

• Disdici in tempo vari abbonamenti che magari si rinnovano automaticamente sul conto (palestra, sky Netflix etc) 



Come prelevare 
quando in viaggio
Il viaggio è diventato ormai concreto si va! Ma come una 
idea è divenuta realtà così le implicazioni tecniche 
cominciano a farsi sentire.  
Anche le più basiche, come la questione accesso denaro 
quando in altri Paesi. Se per un viaggio di 2 settimane 
volendo si potrebbe partire con i contanti addosso la 
questione cambia di molto quando invece si tratta di 
€8.000. Sicuramente portarli tutti non è la soluzione più 
pratica nè la più sicura.  
 
Pensa poi alle alle diverse valute ed i costi di cambio a 
volte molto alti.  
 
Chiaramente il prelievo bancomat è la soluzione più 
comoda e pratica, anche se vale sempre la pena 
informarsi prima di entrare in un certo Paese se non vi 
siano problemi con i prelievi (come mi è accaduto in 
Myanmar ed India o Argentina dove a causa di frequenti 
svalutazioni è consigliato arrivare ben muniti di contanti).  
Ma se prelevare è semplice ed immediato è anche vero 
che spesse volte i costi di prelievo e cambio in valuta 
possono essere altissimi (fino al 6% sull’importo prelevato).



Ormai sempre più velocemente nascono banche o carte di debito pensate per chi viaggia.  
In particolare menziono Revolut ed N26, rispettivamente una carta di debito (che forse a breve diventerà banca) ed N26 una vera e 
propria banca con IBAN tedesco con eccellenti tassi di prelievo.  

Revolut permette prelievi senza commissioni fino a €200, superata questa cifra si applicherà una commissione del 2%.  
N26 invece applica una commissione dell’1,17% con cambio del giorno.  
 
Revolut è quindi perfetta per fare piccoli prelievi mentre N26 per grossi.  
Entrambe le carte si ricevono gratuitamente, non hanno costi di gestione, offrono upgrades da valutare a seconda dell’utilizzo che 
se ne fa, si gestiscono unicamente da applicazione rendendone la gestione semplice ed immediata.  

Esistono altre carte in circolazione ma mi limito a queste due che sono quelle che utilizzo ormai da circa 2 anni e con cui mi trovo 
bene e che mi sento di consigliare. 

http://revolut.ngih.net/j0466
http://revolut.ngih.net/j0466
https://n26.com/en-it
http://revolut.ngih.net/j0466
http://revolut.ngih.net/j0466
https://n26.com/en-it


Lo zaino di viaggio  
Il detto saggio e sempre veritiero recita che meno è meglio. Mai detto fu più azzeccato quando tocchiamo l'argomento zaino 
di viaggio.  
Anche nel farlo si imparerà ad essere degli artisti e permettervi di creare un guardaroba assai minimale che include giorno, 
sera, notte. Il modo più pratico per viaggiare è farlo con lo zaino, quindi più che una moda è una questione di praticità che è 
divenuta poi simbolo di un modo di viaggiare ben determinato e riconoscibile, tanto da creare una comunità mondiale 
enorme: i backpackers.  
Tutto grava sulle tue spalle. Che sia ai perfetti 25 gradi o agli scottanti 45 o i gelidi -20 il peso è letteralmente sulle tue spalle. E 
come immagine rende molto bene. Quindi attenzione nella selezione del cosa portare con se, limitare al giusto, utile e 
confortevole.  

Non c'è bisogno di tacchi a spillo quando giri il mondo. Una prima cosa da fare nel decidere cosa portare e cosa lasciare a 
casa è il clima o la stagione dei Paesi che visiterai, uno zaino per la Siberia sarà molto diverso da quello che l'Indonesia.  
Considera l’acquisto di materiale tecnico, soprattutto se raggiungerai Paesi con temperature molto basse, per esempio calze e 
maglie termiche, scarpe comode da 25 trekking, giubbotto contro il vento ed il freddo, calzini giusti.  

Le Scarpe per camminare sono da prendere seriamente, e non una moda da seguire, devono essere comode e pratiche per 
svolgere diverse attività. Importanti e sempre utili sono anche le infradito, non solo se consideri di passare l’80% del tuo tempo 
in spiaggia, spesso vorrai fare la doccia senza doverti levare le scarpe. Se consideri il campeggio, scegli la giusta tenda, 
sempre in considerazione del clima e dei luoghi.



Andiamo proprio nello specifico vedendo cosa dobbiamo 
considerare quando facciamo lo zaino di viaggio:  

• 1 Backpack ( 80 litri )  

• 1 Zainetto per il trekking e le escursioni 

• Parapioggia e sacca per chiuderlo su bus, aeri, barche 
Vestiti  

• 6-8 T-Shirt  

• 2 Pantaloncini  

• Pantaloni da trekking 

• 1 Pantaloni con gambe con zip (intercambiabili)  

• Intimo che può coprire una settimana 

• 1 cintura 

•  Giacca a vento  

• 1 Pile  

• 1 pigiama 

• Infradito  

• Scarpe da trekking o ginnastica (ma comode perche si 
prevedono lunghe camminate)  

• Cappello  

• Articoli da bagno essenziali 

• Crema solare  

• Sacco a pelo  

•  Torcia elettrica da testa Elettronica 

Per fare la packing list puoi utilizzare una delle tante 
applicazioni da scaricare quali: 

  
PackPoint - Applicazione molto utile per fare la 
packing list di viaggio e non dimenticare nulla!  
Packr Travel Packing Checklist - Questa 
applicazione ti aiuta a scegliere le cose da mettere in 
valigia in base alle informazioni inserite 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YRH.PackPoint
https://packr.app/
https://amzn.to/2wAzjwl
https://amzn.to/2yguadg
https://amzn.to/33VXa5M
https://amzn.to/33VXa5M
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YRH.PackPoint
https://packr.app/
https://amzn.to/2wAzjwl
https://amzn.to/2yguadg
https://amzn.to/33VXa5M
https://amzn.to/33VXa5M


Applicazioni e siti web utili in viaggio

Negli ultimi anni lo smartphone e la connessione internet ha rivoluzionato anche il nostro modo di viaggiare, ecco quindi una lista 
di applicazioni utili per chiunque viaggi, soprattutto sul lungo periodo. 

Gestione Soldi e spese  
TravelMoney per ANDROID - Questa applicazione è eccezionale per tenere traccia delle proprie spese, permette di utilizzare 
differenti valute, catalogare le spese e, per chi viaggia in coppia o con un gruppo di persone di dividere le spese tra i partecipanti 
al viaggio. Questa applicazione è disponibile solo per Android. Purtroppo al momento non c’è una versione per iPhone.  

Banche online e conti correnti  
Per chi viaggia e vuole abbassare i costi di prelievo ma soprattutto desidera carte di debito che funzionano in tutto il mondo e 
gestibili esclusivamente online le carte Revolut - N26 e TransferWise sono eccellenti e gratuite!  
E’ possibile settare limiti di prelievo giornalieri, si ricaricano velocemente e con pochi click.  
Le carte sono ricaricabili, ricorda che se devi noleggiare un’auto NON saranno accettate ma per questo serve una carta di 
credito vera e propria, e si gestiscono unicamente tramite applicazione. 
 

Voli aerei  
Hopper - Hopper prevede i prezzi e ti aiuta a prenotare i tuoi voli e hotel al momento giusto, risparmiando fino al 40%. 
Skyscanner - Noto aggregatore voli aerei che permette di trovare le migliori soluzioni volo da scegliere secondo più filtri: durata, 
migliore costo, numero scali etc  
Kiwi - Anche Kiwi è un famoso aggregatore voli aerei, personalmente lo ho uso soprattutto quando  
FlightAware - FlightAware è sito ideale per controllare lo status dei voli (ritardi, cancellazioni etc etc)  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.marbot.travel.money.free&hl=en
http://revolut.ngih.net/QLXdM
https://n26.com/en-it
https://prf.hn/click/camref:1101l8REy/destination:https://transferwise.com/it
https://www.hopper.com/
http://clk.tradedoubler.com/click?p=224455&a=2416950&g=0&url=https://www.skyscanner.com/
http://www.kiwi.com/deep?affilid=giuliaraciti
https://uk.flightaware.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.marbot.travel.money.free&hl=en
http://revolut.ngih.net/QLXdM
https://n26.com/en-it
https://prf.hn/click/camref:1101l8REy/destination:https://transferwise.com/it
https://www.hopper.com/
http://clk.tradedoubler.com/click?p=224455&a=2416950&g=0&url=https://www.skyscanner.com/
http://www.kiwi.com/deep?affilid=giuliaraciti
https://uk.flightaware.com/


Self-drive - Noleggio auto e benzinai  
Rentalcars (WEB) - Sito specializzato in noleggio auto a 
prezzi competitivi 
GasBuddy (APP) - Il prezzo della benzina varia e questa 
applicazione ci aiuta a trovare le stazioni di rifornimento ed 
i relativi costi benzina. E’ open source quindi puoi 
contribuire alla mappa!  
Roadtrippers (APP)- Questa applicazione permette di 
disegnare i propri road trip e trovare, lungo la via, alcuni 
luoghi curiosi da poter inserire e di cui non si conosceva 
l’esistenza o ci si era dimenticati.  
Waze (APP)- Per evitare di rimanere bloccati nel traffico e 
per guidare in Paesi o città che non si conoscono.   
Park4Night (APP)- Applicazione da scaricare per chi fa 
campeggio e vuole trovare aree di sosta, parcheggi per 
fare wild camping.  

VARIE ED UTILI  

XE Currency Converter  

Google Translate  

GlobeTips (APP iPhone ed Android) - Dove è 
consuetudine lasciare la mancia? Quanto è bene lasciare? 
Questa applicazione aiuta a calcolare la mancia da lasciare 
in tutto il mondo.  

PackPoint (per Android ed iPhone) - Bella applicazione 
per chi fa le packing list.  

Weather Underground - La migliore applicazione meteo 
che abbia provato in questi anni  

 
Trasporti e mezzi di trasporto 
Uber - Famosa applicazione per auto  
Lift - Alternativa ad Uber molto utilizzata negli USA 
CityMapper - Applicazione eccellente per potersi 
muovere in molte metropoli con i mezzi pubblici  
Rome2Rio - Questo sito permette di trovare differenti 
soluzioni di trasporto (aereo, bus, treni, auto) e scegliere 
quello più adatto a te 
Seat61 - Un sito incredibilmente completo sui trasporti in 
tutto il mondo 

 
Trekking e Natura  
AllTrails - Più di 100.000 percorsi trekking in tutto il mondo  
ViewRanger - Carte escursionistiche, a migliaia di percorsi 
da scaricare, alla localizzazione GPS 
TrailWatch  

https://www.rentalcars.com/?affiliateCode=viaggiarelowcost
https://www.gasbuddy.com/
https://roadtrippers.com/b/?utm_expid=.5mRJoKKETWe60v6ESxp_nw.1&utm_referrer=https://www.google.com/
https://www.waze.com/it/
https://park4night.com/
https://www.xe.com/currencyconverter/
https://apps.apple.com/us/app/globetips-travel-tips/id462719356
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YRH.PackPoint
https://www.wunderground.com/
https://www.uber.com/it/en/
https://www.lyft.com/
https://citymapper.com/
https://www.rome2rio.com/
https://www.seat61.com/
https://www.alltrails.com/
https://www.viewranger.com/it
https://www.rentalcars.com/?affiliateCode=viaggiarelowcost
https://www.gasbuddy.com/
https://roadtrippers.com/b/?utm_expid=.5mRJoKKETWe60v6ESxp_nw.1&utm_referrer=https://www.google.com/
https://www.waze.com/it/
https://park4night.com/
https://www.xe.com/currencyconverter/
https://apps.apple.com/us/app/globetips-travel-tips/id462719356
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YRH.PackPoint
https://www.wunderground.com/
https://www.uber.com/it/en/
https://www.lyft.com/
https://citymapper.com/
https://www.rome2rio.com/
https://www.seat61.com/
https://www.alltrails.com/
https://www.viewranger.com/it


Attrezzatura di viaggio

Ci siamo! Cominciamo a pensare al nostro zaino di viaggio. Cosa ci serve? Come scegliere l’attrezzatura? Cosa ci serve e cosa 
dobbiamo lasciare a casa?  
Segue una lista di attrezzatura che utilizzo personalmente durante i miei viaggi. Ricorda che ogni zaino conterrà cose differenti a 
seconda della destinazione, una cosa è viaggiare in Patagonia ed un’altra in Nicaragua, una cosa è viaggiare negli Stati Uniti ed 
un’altra viaggiare in Africa, quindi in questa sezione menzionerò un pò tutto dovendo tu poi valutare cosa sarà necessario per il 

 Zaino e Valigie  

Zaino Ferrino 80 Litri  
Valigia EastPack (dimensione M)  
Sacca copertura zaino/Valigia 
Zaino trolley per attrezzatura elettronica  
Zaino per trekking ed escursioni  
Borsa a tracolla da viaggio 
Bilancia da viaggio  
Organizer valigia/Zaino  
Lucchetti 

 
Campeggio ed Outdoor  
Tenda  
Sacco a pelo  
Materassino tenda 

Elettronica e dispostivi  

Batteria USB 
Batteria pannello solare  
Alimentatore 5 porte USB  
Kindle  
Adattatore universale 
USB da auto 2 porte per chi fa self drive 
Hard Disk per conservare le foto  

Varie ed utili 

Busta da bagno con più scompartimenti  
Borraccia filtrante  
Bastoncini leggeri e pieghevoli per il trekking  
Torcia da testa 

https://amzn.to/2JmvEVs
https://amzn.to/2QUEU7o
https://amzn.to/2UnF1e0
https://amzn.to/2QSoBbk
https://amzn.to/2yguadg
https://amzn.to/2JljEUb
https://amzn.to/3dzjeYg
https://amzn.to/33UpaXt
https://amzn.to/2QNpP7N
https://amzn.to/3bEJmPU
https://amzn.to/39txZsm
https://amzn.to/2vZ5bdz
https://amzn.to/33Qh9me
https://amzn.to/3burze3
https://amzn.to/2UpoB4L
https://amzn.to/2wHtf4Y
https://amzn.to/2vWpmc5
https://amzn.to/2UJrhJq
https://amzn.to/39qbkx3
https://amzn.to/2UsNyMR
https://amzn.to/2xvpVKw
https://amzn.to/2JqcxtW
https://amzn.to/2ycm70S
https://amzn.to/2JmvEVs
https://amzn.to/2QUEU7o
https://amzn.to/2UnF1e0
https://amzn.to/2QSoBbk
https://amzn.to/2yguadg
https://amzn.to/2JljEUb
https://amzn.to/3dzjeYg
https://amzn.to/33UpaXt
https://amzn.to/2QNpP7N
https://amzn.to/3bEJmPU
https://amzn.to/39txZsm
https://amzn.to/2vZ5bdz
https://amzn.to/33Qh9me
https://amzn.to/3burze3
https://amzn.to/2UpoB4L
https://amzn.to/2wHtf4Y
https://amzn.to/2vWpmc5
https://amzn.to/2UJrhJq
https://amzn.to/39qbkx3
https://amzn.to/2UsNyMR
https://amzn.to/2xvpVKw
https://amzn.to/2JqcxtW
https://amzn.to/2ycm70S


La check list del viaggiatore  
Siamo pronti per andare in viaggio per un lungo periodo e le cose da fare sono tante. 
Procediamo con ordine per non dimenticare nulla, quindi ecco una pratica check list di cose da fare e considerare nei mesi 
prima della partenza fino agli ultimissimi giorni. 

• 6-9 mesi -Acquisto biglietti e definizione generale del percorso da seguire 
• 6 mesi -Vaccini e controlli dal dottore 
• 3-6 mesi -Rinnovare il passaporto, o farne uno (se ve ne è bisogno), pensare ai visti 
• 1-3 mesi -Pianificare un percorso più dettagliato 
• 1-3 mesi-Se lasci casa, avverti adesso 
• 1-3 mesi -Acquisire tutto ciò che servirà per il viaggio 
• 1- 2 mesi -Assicurazione di viaggio  
• 2 mesi -Banca e questioni relative alle carte di credito e bancomat 
• 1 mese -Impostare le bollette per i pagamenti online nel caso in cui queste continueranno ad essere a carico tuo 
• 1 mese -Annulla qualsiasi appartenenza non necessari o abbonamenti 
• 1-3 settimane -Spostare mobili e oggetti in deposito  
• 2 settimane -Inizia a dar forma al tuo zaino 
• 1 settimana -Lascia le copie del tuo passaporto , assicurazione , e altri documenti alla famiglia o agli amici 
• 1 settimana - Assicurati di avere i dispositivi elettronici con te ed in buone condizioni  



Non mi resta che ricordarti che a breve realizzerai il viaggio più bello ed 
emozionante della tua vita 

Buon Viaggio! 


