
  
 
 
 
 
Forse non tutti sanno che è possibile viaggiare spendendo poco. E non tutti sanno che a volte un 
paio di giorni in una capitale europea possono costare meno di un weekend nella propria città con 
gli amici a cena al ristorante e fine serata in discoteca. Ovviamente bisogna però seguire delle 
regole ben precise per viaggiare low cost. Per alcuni potranno sembrare delle regole banali, per 
quelli che invece si approcciano per la prima volta al mondo dei viaggi low cost potrebbero invece 
risultare piuttosto utili. 
 
COME VIAGGIARE LOW COST 
 
Cercare i voli low cost più convenienti 
Usate Skyscanner per cercare voli low cost. Si tratta di un motore di ricerca esclusivamente per 
voli low cost che permette di ordinare i voli in ordine crescente di prezzo, mostrando sempre la 
soluzione più economica per raggiungere una determinata destinazione. Le funzioni più 
interessanti sono sicuramente quelle che permettono di specificare una intera nazione come luogo 
di partenza oppure di arrivo e la funzione “Ovunque”, che aiuta a cercare il volo più economico e 
suggerisce quale meta scegliere in caso di indecisione.  
 
Flessibilità nella scelta della meta 
Questa è la prima regola per viaggiare low cost. Inutile insistere nel voler andare in una 
determinata città se il prezzo del volo per quella meta non soddisfa il vostro portafoglio. E allora si 
opta per una località più economica, a meno che questa proprio non faccia al caso vostro. Se però 
amate veramente viaggiare e scoprire il mondo non esistono luoghi che non meritano di essere 
visitati. Le offerte sono in genere cicliche e ogni lasciata è persa. Avete trovato un volo per Berlino 
a € 5? La città vi stuzzica ma non rientra proprio tra le vostre prime scelte? Acquistatelo lo 
stesso, potrebbe non ricapitarvi più un prezzo del genere (a meno che non ci siate già stati e non vi 
interessi più ritornarci)! Avrete sempre tempo per trovare ottime offerte anche per le altre città.  
Flessibilità significa però essere anche disposti a viaggiare in un periodo dell’anno non canonico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.viaggiaregratis.eu/voli-low-cost


Viaggiare in bassa stagione 
Viaggiare d’estate, a Natale, a Capodanno o nei ponti e durante le festività come è noto i prezzi 
sono alti sia per i voli che per gli alloggi. Se volete viaggiare low cost dovete farlo nei periodi di 
bassa stagione. In genere dalla seconda metà di settembre alla fine di novembre, e da metà 
gennaio alla fine di aprile, si riescono a trovare prezzi molto interessanti. 
 
Flessibilità nelle date di partenza 
Purtroppo i prezzi cambiano da un giorno all’altro e per beccare quelli più economici bisogna 
essere flessibili nelle date, o meglio non avere date fisse. Certo, è difficile soprattutto per chi ha un 
orario di lavoro fisso e ha difficoltà a prendere giorni di ferie, ma i prezzi più economici si riescono 
a spuntare viaggiando dal martedì al giovedì. Ma non è nemmeno impossibile viaggiare low cost 
durante il fine settimana. Soprattutto se si acquistano i biglietti con largo anticipo. 
 
Scegliere con cura il momento in cui prenotare il volo 
Studi recenti hanno rivelato i momenti della 
settimana migliori per prenotare un volo e viaggiare 
low cost, e abbinando quelle ricerche alle esperienze 
dei viaggiatori si possono ottenere notevoli risparmi. 
C’è chi sostiene che sia più conveniente farlo con 
larghissimo anticipo, chi dice che bisogna aspettare 
gli ultimi giorni e cogliere le occasioni lastminute, e 
chi addirittura si affida ad algoritmi strani e a 
“trucchetti” di dubbia validità. 
“Meglio effettuare la prenotazione durante la 
settimana?”, “È preferibile prenotare sei mesi prima 
della partenza?”, “Come faccio a capire se il prezzo 
diminuirà nei prossimi giorni?”. 
 
I fattori che fanno aumentare o diminuire il prezzo di un biglietto aereo sono tanti, come ad 
esempio il periodo del viaggio (alta o bassa stagione), il lancio di una nuova rotta, eventi e 
manifestazioni importanti, il grado di riempimento dell’aereo, e le mosse di marketing messe in 
atto dalle compagnie aeree. Quello che comunque spiazza anche il viaggiatore più esperto è il 
dynamic pricing, ossia quella regola secondo la quale il prezzo di un volo oscilla in un determinato 
arco temporale per dar modo alla compagnia di vendere il numero massimo di posti entro una 
certa data, minimizzando l’eventuale perdita che deriverebbe dal non aver venduto tutti i biglietti. 
  
Gli studi di Skyscanner e della BBC 
Sfatiamo innanzitutto un vecchio mito: non è affatto vero che prima si prenota e più si risparmia 
(parlo di tanti mesi prima). Forse valeva 10 anni fa quando Ryanair stava prepotentemente 
cercando di acquisire la leadership asfaltando il mercato aereo, e cercando di riempire il prima 
possibile i suoi aeromobili mettendo in vendita biglietti a € 0,01 e a € 1. Ora come ora, secondo un 
recente studio di Skyscanner emerge che: 
 

• il periodo migliore per acquistare un biglietto aereo nazionale è di 5 settimane prima della 
partenza, in cui si registra un risparmio del 9% rispetto al prezzo medio del biglietto 

• il periodo ottimale per acquistare un biglietto aereo internazionale è tra i 5 e 6 mesi che 
precedono la partenza, in cui è possibile risparmiare tra l’11% e il 4%. Per i voli europei è 
sufficiente anche un anticipo di 9 – 10 settimane. 

 
Per Skyscanner il mese più economico per volare in Italia e in America del Nord è febbraio, 
novembre per volare in Europa, maggio per l’America Centrale e Maggio e Giugno per l’Asia. 
Secondo invece uno studio della BBC è consigliato acquistare un biglietto aereo 21 giorni prima 
della partenza, anche se il vero affare è possibile farlo tre settimane prima. 

https://www.vologratis.org/compagnie-aeree/ryanair/
https://www.vologratis.org/come-cercare-i-voli-piu-economici-con-skyscanner-guida-per-principianti/


QUANDO PRENOTARE UN VOLO: CONSIGLI PER RISPARMIARE 
I due studi precedenti su quando prenotare un volo economico si basano su studi statistici, è bene 
quindi tenerli presenti, ma bisogna anche basarsi sull’esperienza dei viaggiatori. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutare la meta 
La prima cosa da fare è valutare bene la meta. Se la destinazione è molto gettonata è meglio 
sbrigarsi perché l’aereo tenderà a riempirsi con facilità e di conseguenza termineranno in 
fretta anche le offerte. 
 
Prenotare nel pomeriggio 
Le compagnie aeree non sono sceme e sanno che la clientela business è solita prenotare al 
mattino, e quindi in quella fascia oraria propongono prezzi più alti. Prenotando nel pomeriggio, o 
in serata, è possibile spuntare prezzi più bassi. 
 
Prenotare durante la settimana 
Discorso simile a quello precedente. In genere la maggior parte delle persone è solita acquistare 
un volo durante il weekend, quando non si lavora e quando si è più rilassati. Il sabato e la 
domenica cresce la domanda di biglietti aerei e per la legge di mercato aumentano anche i prezzi. 
Meglio quindi prenotare dal lunedì al giovedì/venerdì. 
 
Mai prenotare pochi giorni prima della partenza 
Più si avvicina la data e più il prezzo sale. 
Chi prenota pochi giorni prima della partenza lo fa perché ha urgenza di partire. Le compagnie 
aeree lo sanno e ne approfittano proponendo prezzi piuttosto alti. Si fanno forza del “bisogno” e 
sanno che, volente o nolente, colui che ha necessità di volare in quella giornata, non avendo altra 
scelta, sarà disposto a sborsare anche una cifra alta. 
 
Prenotare subito dopo le festività 
Il periodo ideale per prenotare un viaggio è quello subito a ridosso delle festività natalizie, quando 
oramai la gente ha speso tutti i soldi per il Natale e Capodanno e viaggia meno. A tal proposito le 
compagnie aeree lanciano ottime offerte per invogliare all’acquisto di voli. Per lo stesso principio 
non è male nemmeno prenotare a settembre/ottobre, dopo il rientro dalle vacanze estive. 



Approfittare del lancio delle nuove rotte 
Le compagnie aeree, soprattutto quelle low cost, sono solite allargare periodicamente il loro 
network aggiungendo nuove destinazioni alla loro programmazione. Quando lanciano una nuova 
rotta sono anche solite proporre offerte lancio con tariffe promozionali molto convenienti. 
Quando escono offerte simili è buona cosa approfittarne perché non è detto che poi, a distanza di 
mesi, si riesca a trovare lo stesso prezzo.  
  

Approfittare delle offerte 
Oramai la “guerra” tra le compagnie aeree si gioca a suon di offerte, e nella guerra dei prezzi 
dovrebbero essere gli acquirenti a beneficiarne. A patto di monitorare costantemente e con 
attenzione tutte le loro promozioni e tutti i loro codici sconto e approfittarne immediatamente. 
  

Cancellare i cookies 
I cookies sono quegli strumenti utilizzati dai siti web che memorizzano il comportamento 
dell’utente durante la navigazione. In pratica voi fate la ricerca di un volo su un portale o sul sito di 
una compagnia aerea ma non procedete subito all’acquisto. Cosa fanno i cookies? Registrano la 
vostra attività e la immagazzinano. Qualche giorno dopo quando tornerete sul loro sito web vi 
accorgerete che il prezzo è salito. Vi farete prendere dal panico e dalla paura che il prezzo continui 
ad aumentare, e deciderete di fare subito l’acquisto ed evitare di spendere poi di più. Era proprio 
l’effetto che il sito voleva ottenere! Secondo alcune teorie sul quando acquistare un volo è buona 
norma svuotare la cache del browser prima di comprare un biglietto aereo per non incappare in 
questo giochetto o provare a connettersi da un altro computer o utilizzando un altro login. 
 

Provare a fare una simulazione di acquisto per più persone 
Per scoprire se il volo è pieno o meno, e capire se sperare in un’offerta migliore, bisogna provare a 
fare una prenotazione per un numero elevato di persone, almeno 25. Se il sistema lascia prenotare 
per un grosso numero di persone significa che l’aereo ha ancora molti posti disponibili, e che 
molto probabilmente nei giorni successivi metterà in vendita i voli a prezzi più bassi. Se invece 
mancano pochi posti sarà difficile sperare in un prezzo migliore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vologratis.org/compagnie-aeree/
https://www.vologratis.org/low-cost/offerte-promozioni/
https://www.vologratis.org/low-cost/codici-sconto/


Viaggiare in bassa stagione 
Si sa, i prezzi dei biglietti aerei per i ponti, Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, sono sempre 
alti. A meno che non si debba per forza viaggiare in quei periodi, è meglio farlo in bassa stagione, 
quando i prezzi dei biglietti aerei sono decisamente più bassi. 
 

Volare o al mattino presto o in tarda serata 
I biglietti più economici sono sempre quelli in orari scomodi, come ad esempio al mattino presto o 
in tarda serata. Che per alcuni sono invece gli migliori perché partendo presto e tornando tardi si 
ha più tempo da dedicare alla destinazione. Purtroppo alle volte accade esattamente il contrario 
con voli in partenza molto tardi e rientri di primissima mattina assai penalizzanti… Come sempre è 
tutto una questione di punti di vista differenti e di valutazione dei pro e contro. 
 

Cercare voli che atterrano in aeroporti secondari 
I voli che costano meno sono in genere quelli che atterrano in aeroporti secondari e lontani dal 
centro città, come ad esempio Beauvais (Parigi) o Stansted (Londra). Ma non sempre il gioco vale 
la candela in quanto al costo del volo bisogna poi aggiungere anche quello del transfer verso la 
città. Prima di prenotare bisogna perciò farsi due conti e valutare la convenienza complessiva. 
 

Suddividere la prenotazione 
Se si viaggia in gruppo è consigliabile suddividere la prenotazione in piccoli gruppetti. Questo 
perché se ad esempio sono rimasti solo 4 biglietti in offerta ma la prenotazione viene effettuata 
per 10 persone contemporaneamente, il sistema applica la tariffa più alta per tutti vanificando i 
possibili risparmi per le prime 4 persone. Molto meglio, quindi, acquistare il volo più economico 
per le prime 4 persone e poi effettuare (subito ad un prezzo maggiorato o in un secondo 
momento, quando i prezzi riscenderanno) un ulteriore acquisto per le rimanenti 6 persone.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viaggiare solo con il bagaglio a mano 
Non solo le compagnie aree low cost, ma oramai anche molte compagnie tradizionali, offrono 
tariffe scontate per chi viaggia solo con il bagaglio a mano, purché si rispettino i limiti di peso e 
dimensioni. Verifica per ogni compagnia le limitazioni sul bagaglio a mano perché variano 
notevolmente e per non trovarvi costretti poi a pagare qualche penale in aeroporto che di fatto 
annullerà la vostra idea di risparmiare utilizzando un volo low cost. 



Non acquistare servizi accessori 
Molto spesso, durante la fase di acquisto di un volo arrivano notifiche del tipo aggiungi l’imbarco 
prioritario, aggiungi un bagaglio, attiva la notifica sms, ecc. Questi servizi sono sempre a 
pagamento. A meno che non abbiate esigenze particolari, potete evitare di acquistarli 
risparmiando qualche soldo e viaggiando low cost. 
 
Valutate se vi conviene fare scalo 
A volte capita che il volo diretto costi di più rispetto a quello con lo scalo. Ovviamente questo vale 
per i voli particolarmente lunghi, come quelli intercontinentali. Ad esempio, esistono voli per New 
York con la Norwegian a € 330 andata e ritorno ma con scalo a Oslo, mentre con altre compagnie 
dirette costano quasi il doppio. Qui sta a voi decidere se perdere tempo facendo lo scalo 
risparmiando però qualche centinaio di euro, o volare direttamente nella città dei vostri sogni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viaggiate in pullman o in treno 
L’alternativa ai voli sono i viaggi in pullman o in treno, molto spesso di gran lunga più economici 
rispetto alle compagnie aeree. In Europa esistono due compagnie di pullman molto economiche: 
Megabus e Flixbus, con viaggi a partire da 1 euro! Se volete viaggiare in treno leggete la scheda 
apposita presente sul nostro sito e per viaggi in Italia cercate subito un codice sconto ITALO attivo 
o un buono sconto Trenitalia.   
  
Raggiungete il centro città con bus o metro 
Prima di partire per qualsiasi destinazione informatevi per bene su come raggiungere il centro 
città. Gli aeroporti centrali delle grandi città hanno quasi tutte un comodo servizio di 
metropolitana che con qualche euro conduce a destinazione. Molti altri hanno invece un servizio 
di bus. Informatevi sul sito web dell’aeroporto in cui atterrerete. O collegatevi con il link AIRPORT 
TRANSFER che troverete su questo sito, che vi indicherà anche i costi di ciascun transfer. 
Se invece viaggiate con altre tre o quattro persone potreste anche valutare l’idea di prendere un 
taxi. A volte dividendo la spesa costa meno che prendere un pullman e in più il taxi vi porterà 
direttamente alla vostra meta o dove volete voi. Anche qui però dovete farvi due calcoli preventivi 
prima di decidere quale mezzo sia più conveniente. 

https://www.viaggiaregratis.eu/come-viaggiare-quasi-gratis/viaggi-in-bus-1-euro-megabus
https://www.viaggiaregratis.eu/consiglia/flixbus
http://www.vologratis.org/low-cost/codici-sconto/
http://www.vologratis.org/come-ottenere-buono-sconto-trenitalia/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutate la convenienza di biglietti giornalieri e abbonamenti per i mezzi pubblici 
Nelle grandi città in cui bisogna spostarsi con bus e metro conviene spesso acquistare biglietti 
giornalieri o abbonamenti per tre o più giorni, che garantiscono un notevole risparmio sul prezzo 
del biglietto per la singola corsa. Frequentemente possono essere utilizzati anche per la tratta 
aeroporto – centro città e viceversa e acquistati nelle biglietterie presenti negli scali aeroportuali. 
 
Sfruttate offerte e codici sconto di portali di prenotazione hotel o di catene alberghiere 
Se fate da soli, prima di prenotare un hotel cercate sempre sui siti relativi se ci sono in atto 
Offerte, Promozioni o Codici Sconto che vi permettano di risparmiare qualcosina. Soprattutto 
preferite tariffe con cancellazione gratuita che vi faranno stare tranquilli di non perdere soldi nel 
caso che per qualche sfortunato motivo non riusciate più a partire. Ricordatevi però in quel caso di 
segnalare la vostra “non partenza” almeno 24 ore prima, altrimenti la somma vi verrà ugualmente 
addebitata (leggete sempre con attenzione le regole previste per quella specifica tariffa). 
 
Valutate la posizione e i servizi degli hotel 
Molto spesso, come è ovvio che sia, più ci si sposta dal centro città e meno si paga. Controllate 
però sempre che l’hotel sia ben collegato con i mezzi pubblici altrimenti il gioco non vale la 
candela. Attenzione anche al fatto che in molti hotel la colazione non è inclusa nel prezzo della 
camera e a volte ha un costo non indifferente (spesso come un pranzo in ristorante!). Valutate se 
vi conviene acquistarla (se è molto corposa potreste decidere di fare solo quella e saltare il pranzo) 
o farla al bar risparmiando. 
 
Optate per hotel low cost e ostelli 
Negli ultimi anni sono nate per i viaggiatori low cost varie catene alberghiere che seguono la logica 
del “pochi fronzoli e prezzi bassi”, perfette per un viaggiatore in grado di adattarsi a piccoli spazi e 
a pochi comfort. Perseguono questa politica catene come EasyHotel, Tune Hotels e Ibis Budget. Se 
avrete l’accortezza di scegliere strutture nuove e comunque non troppo datate vi troverete 
sicuramente bene. Non sottovalutate neanche gli hotel di categorie molto basse (una o due stelle). 
Le stelle non indicano la qualità della struttura ma i suoi servizi. Ecco perché sempre più spesso nei 
siti di raffronto o prenotazione si trovano piccoli hotel a due stelle con punteggi o giudizi molto alti 
(anche 9-9,5). Sono generalmente strutture con poche camere ma arredate con gran gusto e senso 
artistico: da prenotare al volo!      

http://www.tunehotels.com/my/en
http://www.ibis.com/it/italia/index.shtml


Ci sono anche gli ostelli con camere singole o doppie e con il bagno in camera. In nord Europa 
sono molto diffusi. Anche le Case dello Studente d’estate si trasformano in hotel (niente a che 
vedere con le Case dello Studente italiane, qui siamo su un altro pianeta!). 
  
Scegliete appartamenti su Airbnb 
L’appartamento può risultare una delle scelte migliori per vari motivi. Uno tra questi è la 
possibilità di poter cucinare da soli i propri pasti evitando di fare colazione al bar e di pranzare e 
cenare al ristorante. Sul sito Airbnb ce n’è per tutti i gusti e per tutte le esigenze.   
 
Chiedete eventuali sconti per permanenze a lungo termine 
Spesso i proprietari di alloggi, pensioni, b&b e ostelli, offrono sconti o pernottamenti extra gratuiti 
se decidete di alloggiare per 7 giorni o più presso la loro struttura. Chiedete la presenza di 
eventuali offerte se decidete di rimanere più a lungo in una sola città. 
 
Sfruttate il couchsurfing o lo scambio casa 
Se siete persone particolarmente intraprendenti e socievoli potreste utilizzare il couchsurfing e 
dormire gratuitamente a casa di qualche utente selezionato dagli appositi siti dedicati (vedi 
capitolo successivo). Esistono poi dei portali di scambio casa che mettono in contatto persone 
sparse in diverse parti del mondo pronte a scambiarsi gratuitamente casa per un periodo.  
 
Accumulate e utilizza le miglia 
Iscrivendoti ai programmi frequent flyer delle compagnie aeree e acquistando biglietti aerei, 
prenotando hotel, mangiando al ristorante o facendo shopping, potete accumulare miglia da 
convertire successivamente in voli e in soggiorni gratuiti (in questo articolo troverete un capitolo 
apposito su come accumulare miglia e viaggiare gratis). 
 
Consultate delle guide turistiche 
Di guide turistiche ce ne sono in giro molto buone e valide. Sappiate però che potete richiedere 
informazioni e ricevere assistenza direttamente dagli enti del turismo. Potete telefonare o inviare 
una mail. Alcuni, a richiesta, inviano gratuitamente delle guide fatte molto bene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vologratis.org/couchsurfing-cosa-e-come-funziona/


Non cambiate soldi in aeroporto 
Evitate di cambiare soldi in aeroporto, le tariffe sono molto elevate e finirete per ottenere un 
cambio più alto di quello ufficiale. Piuttosto informatevi prima della partenza con la vostra banca 
per richiedere contanti nella valuta del paese che visiterete. 
 
Non prelevate soldi dagli ATM in aeroporto 
I bancomat che trovate in aeroporto (all’estero chiamati ATM), spesso offrono tariffe di prelievo 
elevate e poco convenienti. Se dovete prelevare soldi, aspettate di arrivare in centro città e 
chiedete alle persone del posto quali sono i modi migliori per cambiare/prelevare denaro. 
 
Portate con voi diverse carte di credito o prepagate 
Organizzate le vostre finanze in modo da avere due o tre carte differenti a disposizione, sia di 
credito che prepagate, da utilizzare come alternativa in caso di problemi a prelevare dagli ATM o, 
peggio ancora, di blocchi di una delle carte. 
 
Evitate i ristoranti turistici 
Cercate di evitare i ristoranti più centrali, quelli situati nelle vicinanze di attrazioni turistiche e nelle 
piazze principali più affollate: di solito sono quelli più cari e il prezzo sarà raddoppiato se non 
triplicato rispetto a ristoranti locali. Andate invece in quei posti frequentati dalla gente locale in cui 
troverete sia una bella atmosfera, sia cibi tipici, sia prezzi decenti. Gettate poi sempre un occhio al 
menù esposto fuori dal locale in cui sono esposti anche i prezzi. Alcuni hanno anche il menù del 
giorno o il menù turistico a prezzo fisso per il pranzo. 
Fate attenzione anche al vino. Fuori dall’Italia, soprattutto nei Paesi che non lo producono, ha 
prezzi piuttosto alti. Se volete risparmiare trattenete la voglia e per sorseggiare un bicchiere di 
rosso o di bianco attendete di far rientro a casa. In certe nazioni anche l’acqua minerale ha dei 
costi molto alti: una birra o una bibita fresca alle volte possono risultare molto più convenienti. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approfittate dello street food 
In tante città si sta sviluppando sempre di più lo street food, ossia dei banchi o carretti mobili 
presenti sui marciapiedi o sul ciglio della strada che vendono cibi tipici come ad esempio hot-dog, 
panini con hamburger o altre specialità locali. In molti mercati cittadini poi ci sono delle parti 
adibite proprio al cibo cucinato. E’ un buon modo per spendere poco mangiando delle specialità 
locali in posti simpatici e colorati. Prima di partire segnatevi gli indirizzi dei mercati locali, che vale 
comunque sempre la pena di visitare a prescindere dalla vostra sosta-pranzo. 



Cucinate i vostri pasti 
Se decidete di alloggiare in ostello o appartamento, potete fare la spesa al supermercato o nei 
mercati rionali e cucinare in casa qualche pranzo o cena per risparmiare sulle spese del vitto. 
 
Visitate i musei gratuiti 
Ci sono molte città, come ad esempio quelle del Regno Unito, in cui l’ingresso ai principali musei è 
gratuito. Iniziate da quelli! In alcune città, come ad esempio a New York, ci sono dei giorni e degli 
orari in cui si entra gratis anche in quelli che sono generalmente a pagamento. Informatevi prima 
della partenza sui siti web dei musei. 
 
Confrontate i prezzi 
Qualsiasi tipo di attività decidiate di fare, o qualsiasi mezzo di trasporto vogliate prenotare, 
confrontate sempre i costi da diverse fonti prima di acquistare il biglietto.  
 
Cercate i free walking tour e i tour gratuiti 
Se conoscete l’inglese cercate i Free Walking Tours che vengono spesso organizzati nelle città. Si 
tratta di solito di passeggiate tematiche alla scoperta di particolari zone in compagnia di una guida. 
Al termine del tour, in base al vostro gradimento, potrete lasciare una mancia! Per scovare questi 
tour provate a cercare su Google scrivendo “Free walking tour _____” inserendo alla fine il nome 
della città che volete visitare. Controllate gli orari e scegliete quello che vi sembra più adatto, 
anche in base al programma che viene offerto. Alle volte il contributo economico è stabilito in 
anticipo, ma si tratta di cifre davvero molto basse (spesso 5 euro). Esistono anche Tours in bus che 
portano in giro per qualche ora o per tutto il giorno, e al termine del quale potete lasciare una 
mancia alla guida. 
 
Fate attenzione al roaming telefonico 
Prima di partire informatevi dal vostro operatore telefonico dei costi previsti per telefonare e 
navigare nel Paese in cui vi recherete. Molto spesso i prezzi sono molto alti quindi chiedete 
sempre notizie su eventuali tariffe flat che con X euro vi permetteranno di sfruttare Y minuti di 
chiamate effettuate o ricevute e Y Giga di traffico internet. Altrimenti prima di mettere il 
telefonino in modalità aereo disattivate il Roaming e i dati cellulare, e per chiamare, navigare e 
chattare utilizzate il wifi dell’hotel, dei ristoranti e dei musei che visiterete. In Europa è 
stato abolito il roaming internazionale ma in molti Paesi, soprattutto per lunghe permanenze, è 
conveniente acquistare una Sim Card locale. 
 
Acquistate solo biglietti ufficiali 
Se decidete di visitare attrazioni, musei e altri eventi a pagamento, acquistate sempre i biglietti 
dalle fonti ufficiali per evitare fregature o prezzi maggiorati da parte di intermediari o rivenditori 
poco onesti. 
 
Leggete i blog di viaggio 
Abituatevi a seguire travel blogger e siti web di viaggi dove trovare guide sulle destinazioni che 
volete visitare e leggere i consigli di chi è già stato in una determinata città: vi aiuteranno a 
stabilire il vostro itinerario. 
 
Assicurazione di viaggio 
Viaggiare Low Cost non significa partire mettendo a rischio la propria sicurezza personale. In molti 
Paesi, soprattutto negli Stati Uniti, è fondamentale avere un’assicurazione di viaggio che copra sia 
le spese mediche che altri eventi sfortunati che potrebbero capitare durante il viaggio. Leggete in 
proposito sul nostro sito la scheda dedicata alle Assicurazioni di Viaggio.  
 
  
 

http://www.vologratis.org/destinazioni/new-york/
http://www.vologratis.org/addio-roaming-telefonico-telefonate-viaggio/


IL COUCHSURFING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letteralmente significa “fare surf sui divani” ma si tratta semplicemente di uno scambio gratuito di 
ospitalità. Il CouchSurfing è nato nel 2004 dal programmatore statunitense Casey Fenton con il 
solo scopo di mettere in contatto persone disponibili a scambiarsi gratuitamente ospitalità, e si 
sviluppò ben presto in tutto il mondo facendo la felicità di molti viaggiatori low cost. 
Il bello del CouchSurfing non è solo il fatto di poter soggiornare gratis, ma soprattutto un modo 
per conoscere nuove persone. Grazie alla community è possibile mettersi in contatto con persone 
anche solo per una passeggiata, un corso di lingua e per qualsiasi altro tipo di scambio culturale. 
 
COME FUNZIONA IL COUCHSURFING 
Per iniziare a praticare il CouchSurfing bisogna innanzitutto essere maggiorenni e registrarsi 
gratuitamente al portale www.couchsurfing.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’iscrizione può essere effettuata o utilizzando il proprio account Facebook o il proprio indirizzo 
email. Basterà poi compilare il proprio profilo in maniera accurata e veritiera ed entrare subito a 
far parte della community di oltre 14 milioni di persone sparse in oltre 200.00 città.  Una 
gigantesca rete sociale tra persone di ogni parte del mondo che mettono a disposizione in modo 
del tutto gratuito il proprio divano, una stanza della loro casa, o anche il proprio giardino per 
sistemarci una tenda. E non c’è l’obbligo di ospitare a propria volta. 
 

Una volta nella community è possibile: 

• trovare una persona disposta ad ospitare 

• mettere a disposizione la propria casa o il proprio divano 

• partecipare agli eventi che vengono organizzati nelle varie città. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ricerca può essere effettuata per zona geografica, età, interessi, tipologia di sistemazione e per 
altre caratteristiche. Nella community si trova di tutto, dalla sistemazione sul divano in una casa 
nella giungla fino alla stanza in un appartamento da sogno in un grattacielo di Manhattan 
 

La domanda che nasce spontanea è: “Posso fidarmi a dormire in casa di sconosciuti?“. 
Qui entrano in gioco le recensioni. Ogni persona ospitata lascia un commento sull’ospitante e 
anche con una sola segnalazione di abuso o frode l’ospitante viene immediatamente espulso dalla 
community. Quindi è sempre preferibile contattare solo utenti verificati e scegliere comunque 
abitazioni in zone non troppo pericolose o lontane dal centro abitato. 
 

Oltre al grande risparmio, ciò che spinge a praticare il couchsurfing, è la voglia di immergersi 
totalmente nella vita quotidiana degli abitanti del posto. Si fanno nuove amicizie, si scoprono 
segreti del luogo che nemmeno le migliori guide turistiche conoscono e si torna a casa con un 
arricchimento personale che solo un viaggio del genere sa darti. Interessante vero? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Come viaggiare gratis e addirittura farsi pagare 

 

Esistono alcuni modi per viaggiare gratis, e addirittura trovare per brevi periodi (massimo un anno) 
una serie di opportunità per farsi pagare mentre viaggiate. Un sogno che si realizza e che offre 
esperienze uniche, sia grazie alle forme di volontariato con vitto e alloggio gratuito, sia grazie ai 
posti fantastici che si potranno visitare durante queste incredibili avventure. 
 
1. Work Away 
Eccezionale sito per viaggiare gratis, conoscere nuove persone, organizzazioni no-profit e fare 
un’esperienza all’estero per migliorare la lingua. Come funziona? Semplice; l’iscrizione permette di 
candidarsi per offrire la propria disponibilità, per qualche mese o solo un paio di settimane, presso 
case rurali o vere e proprie oasi di pace (dalla Costarica all’Australia) per poter dare il proprio 
contributo aiutando famiglie di contadini a raccogliere ad esempio la frutta; sono richiesti anche 
lavori domestici e un aiuto per tenere compagnia ai figli in modo tale da poter insegnare loro la 
lingua. In cambio vi danno vitto e alloggio gratis. 
 
2. Housecarers 
Non avete soldi per farvi una vacanza? Potreste candidarvi come “house sitter”, ovvero custodite 
la casa di qualcun altro che in quel periodo si trova in vacanza. Avrete una villa a vostra 
disposizione, magari con piscina e giardino e il vostro compito sarà di mantenerla in buono stato. 
Giardinaggio e cura degli animali domestici, se ci sono. In cambio godrete di tutti i comfort della 
casa. Date uno sguardo agli annunci sul sito; potreste ritrovarvi in Nuova Zelanda per 40 giorni 
circondati dal verde con vista mare! 
 
3. Yacht Crewing 
Lavorare su uno yacht! Questa pagina offre annunci di lavoro per chi desidera fare questa favolosa 
esperienza. Lavorare su una nave anche come prima esperienza. Yacht privati, navi da crociera in 
Guadalupa, etc.. Se volete far parte di qualche equipaggio, leggete e rispondete! Potreste 
viaggiare in barca da Singapore fino alle Filippine! 
 



4. Hitchhickers 
Il vecchio buon autostop funziona sempre; ora anche in versione 2.0. Questo sito vi aiuta a trovare 
un passaggio per girare l’Europa o proporre un viaggio in auto con la speranza di trovare qualcuno 
disposto a partecipare e dividere spese. Dall’Italia si potrebbe arrivare fino in Portogallo 
semplicemente facendo due chiacchiere e offrendo una bibita al guidatore. 
 
5. Aupair.com 
Viaggiare alla pari è un ottimo modo per sperimentare una cultura diversa. Si passa all’incirca un 
anno all’estero per vivere con una famiglia e ci si prende cura dei loro bambini. Viaggiare alla pari 
permette di cambiare rotta ogni anno, mantenendo comunque delle solide relazioni con le 
famiglie ospitanti; esperienze che poi serviranno in futuro sia per il proprio curriculum sia come 
crescita personale. 
 
6. CoolWorks.com 
Siete bravi nello sci, nella pesca o in una determinata attività? Se già lavorate in Italia come 
insegnante di tennis, trekking o avete una fortissima forza di volontà e buone doti di 
comunicazioni potreste sfruttare l’occasione per diventare responsabili o parte di un’associazione 
o di un tour operator all’estero. Il sito è suddiviso in categorie di offerte di lavoro, ciascuna delle 
quali offre descrizioni e informazioni per candidarsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Back Door Jobs 
Vivete secondo il motto “stay hungry stay foolish”? Se siete abbastanza pazzi e avventurosi con la 
voglia di galoppare per il mondo, ecco l’indirizzo perfetto. Un mondo di occasioni per poter 
guadagnare soldi viaggiando. Questo sito propone lavori per chi ama la natura e lo sport. Potreste 
candidarvi in un resort in Minnesota per diventare responsabili di attività sportive che il centro 
organizza, dai programmi naturalistici allo yoga. Oppure passare le giornate immersi nei favolosi 
paesaggi dello Utah e Arizona per accompagnare turisti e studenti. Le organizzazioni promosse dal 
sito offrono un alloggio all’interno della struttura e una paga giornaliera in base alla professione 
svolta. 



8. HelpX 
Siete più propensi ad uno scambio culturale che ad attività sportive? Su questo sito sono richiesti 
semplici lavori di giardinaggio o una mano per accompagnare i bimbi a scuola. Se avete buon 
spirito di iniziativa, potreste nel giro di 4/6 mesi conoscere nuove persone e visitare posti come 
Wellington o Auckland in Nuova Zelanda, Plovdiv in Bulgaria, le vallate irlandesi a Kilkenny o 
Donegal e altri ancora. Date uno sguardo agli annunci; solo in Spagna ne sono presenti più di 500, 
in Sudafrica una settantina. Per i più avventurosi non mancano mete come Laos, Iran e Chile. 
 
9. Foot Prints Recruiting 
Essere precari alle volte può tornare utile. Se conoscete perfettamente l’inglese, potreste 
insegnarlo ovunque partendo da questo sito. Trovate tutti i contatti e le informazioni per 
pianificare un viaggio ed essere pagati per insegnare la lingua. Ad esempio: in Cina cercano 
insegnanti di inglese per una scuola internazionale con studenti dai 15 ai 18 anni. Avrete per un 
anno un appartamento, un’assicurazione medica, ferie pagate e uno stipendio che raggiunge i 
3500 dollari al mese! I voli vengono sempre rimborsati! 
 
10. Teflonline.net  
Raggiungere un buon livello di inglese alle volte non basta. Per insegnarlo all’estero è necessario 
un certificato. Questo è il sito che permette di ottenerlo. Ma è anche il sito che vi metterà poi in 
contatto con scuole e istituti di tutto il mondo per insegnare l’inglese. Vorreste passare un anno in 
Thailandia in qualche villaggio ad insegnare ai bambini qualche nozione in più di lingua? Ottimo 
cibo, si vive con poco e nel frattempo si guadagna! 
 
11. Kibbutz 
Avete tra i 19 anni e i 35 e vorreste visitare l’Israele? Il sito è il primo punto di partenza per 
informarsi e candidarsi per fare volontariato. Farete parte di una vera e propria comunità. Qualche 
mese lontani dal consumismo per imparare una forma di economia sostenibile basata 
sull’agricoltura dove le persone lavorano insieme senza alcun tipo di competizione. 
 
12. Se7en 
Un piccolo contributo per diventare membro di questa associazione di volontariato. Potreste 
visitare l’Africa aiutando i bambini o dare una mano nei villaggi per aiutare a costruire scuole e 
abitazioni. Sul sito, sono elencati tutti i progetti ordinati per Paese. Un’opportunità da esaminare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Summer Camp Resource 
Le colonie estive sono sparse in tutto il mondo. Potreste trovare lavoro facendo l’autista e 
accompagnando i ragazzi durante le trasferte oppure lavorare come addetto alla sicurezza di notte 
o come assistente medico. Il sito richiede anche istruttori di nuoto, di arti marziali, danza e 
arrampicata. Se amate i bambini potrebbe essere un’esperienza meravigliosa. Lavori stagionali e 
retribuiti. 
 
14. Caretaker 
Vi piacerebbe vivere in una bella villa magari su un’isola privata ed essere pagati per farlo? Bene, 
allora proponetevi come custodi o giardinieri presso ville di benestanti che vi offriranno alloggio in 
cambio di qualche ora di lavoro. La newsletter sul sito vi informerà sulle novità e i prossimi 
annunci in America, Canada, Messico e altre decine di destinazioni. Guardate gli esempi sul sito e 
le immagini delle dimore. Il sogno potrebbe diventare realtà. Raccomandato per over 30. 
 
15. Craigslist 
E’ probabilmente il sito di annunci più conosciuto degli Stati Uniti. Se la destinazione prescelta si 
chiama America, mettete questo sito tra i preferiti. Oltre agli annunci di lavoro, potreste trovare 
persone che offrono passaggi in auto o vogliono risparmiare sui trasposti cercando passeggeri. 
Pianificare un viaggio in giro per gli Stati americani con Craiglist è la soluzione perfetta. Cercate un 
passaggio e poi rispondete a qualche annuncio per lavori manuali. Vi ripagherete l’alloggio e le 
spese sostenute nel corso della vacanza. 
 
16. GVI.co 
Doppia opportunità su questo sito: fare volontariato e lavorare come operatore per 
l’organizzazione GVI. Nel primo caso potreste passare qualche mese a contatto con la natura in 
Thailandia o partecipare a dei campi di lavoro in Africa. Se invece avete un attestato come 
istruttore, candidatevi presso la sezione “Work for GVI”: sono richiesti medici, assistenti veterinari 
e responsabili di progetto per coordinare l’intero staff e il materiale occorrente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Idealist.org 
100.000 organizzazioni in un unico sito, il che significa mille opportunità per trovare un impiego 
all’estero. Partire per fare volontariato non è l’unica chance. Si trovano tantissimi annunci per la 
ricerca di personale nelle Onlus come Account Manager, Direttore Vendite, Architetti o 
responsabili dei sistemi informatici. Oltre 140 paesi con contratti temporanei o full time. 
L’iscrizione è gratuita! 



18. Drop off  
Molti autonoleggi internazionali offrono la possibilità di trasportare automobili da una città 
all’altra. Se siete fan della Beat Generation ricorderete che è anche quello che fa Jack Kerouac 
assieme a Neal Cassady nel romanzo “On the road“. Questa pratica si chiama “drop off” e consiste 
nel ritirare le vetture lasciate da chi le ha noleggiate per riportarle nella sede centrale. 
 
19. BarattoBB   
Ci sono molti bed & breakfast che, in Italia e all’estero, offrono vitto e alloggio in cambio di 
qualche ora di lavoro. Se siete esperti in qualcosa, parlate molte lingue o avete competenze 
informatiche, potete offrire lezioni di lingue agli ospiti della struttura oppure aiutare i proprietari a 
migliorare le performance del sito internet con una consulenza SEO. Su BarattoBB troverete un 
elenco di bed & breakfast italiani, divisi per regione, che offrono ospitalità barattandola con un 
bene o un servizio. 
 
20. Fare il travel blogger 
Se avete un blog che parla di viaggi e una buona base di lettori, un giorno potreste camparci. Le 
probabilità aumentano se fate anche fotografie e video dei vostri soggiorni. Se siete bravi, 
potreste vendere pubblicità, consulenze, affiliazioni e nei casi più fortunati farvi pagare per 
raccontare i vostri itinerari. Ma, ripetiamolo: ci vuole costanza, passione e attitudine al 
networking. I risultati non arriveranno subito: ci vuole almeno un anno di dedizione e sacrifici 
perché un blog cominci a dare risultati (economicamente parlando). 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molto spesso sogniamo viaggi in Paesi lontani e altrettanto spesso capita di rinunciarci proprio a 
causa delle scarse finanze disponibili che non permettono di acquistare il biglietto aereo per gli 
Stati Uniti, per l’Australia, per la Polinesia o per un’altra destinazione. Eppure ci sono alcuni 
metodi per accumulare miglia e volare gratis in qualsiasi parte del mondo. 
 
COSA SONO LE MIGLIA? 
Le miglia non sono nient’altro che dei “punti premio” che vengono accumulati dopo aver 
effettuato un acquisto (quasi sempre un biglietto aereo, ma non solo) e che, al raggiungimento di 
una determinata soglia, permettono di ottenere sconti sul prezzo di un biglietto aereo, di soggiorni 
in hotel, sul noleggio auto, ecc.. Funzionano come le carte fedeltà del supermercato o di qualsiasi 
altro esercizio commerciale: voi fate la spesa, accumulate punti, e arrivati ad una certa soglia 
convertite quei punti in soldi da scalare sugli acquisti. 

http://www.barattobb.it/


COME ACCUMULARE LE MIGLIA 
 
Acquistando biglietti aerei 
Quasi tutte le compagnie aeree, e soprattutto le alleanze commerciali, hanno un programma di 
miglia. Queste sono le principali: 
 

Miles & More è il programma delle compagnie aeree Lufthansa, SWISS, Adria Airways, Air 
Dolomiti, Adria Airways, Austrian Airlines, Croatia Airlines, Eurowings, LOT Polish Airlines, Cirrus   
Flying Blue è il programma miglia delle compagnie aeree Air France e KLM 
MilleMiglia è il programma di Alitalia 
Emirates Skywards è della compagnia aerea Emirates 
Executive Club è di British Airways 
Privilege Club è di Qatar Airways 
Iberia Plus è di Iberia 
Royal Orchid Plus è di Thai Airways 
Vueling Club è il programma della low cost spagnola Vueling 
AAdvantage è della American Airlines 
Miles&Bonus è di Aegean 
Aeroplan è di Air Canada 
 

C’è però da sapere che le principali compagnie aeree fanno parte di un’alleanza commerciale e 
molto spesso volando con una compagnia dell’allenza è possibile accumulare miglia con un’altra 
dello stesso gruppo. Ad esempio: 
 
Oneworld: American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, 
LATAM, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, SriLankan Airlines, S7 Airlines 
 
Skyteam: Aeroflot, Aerolineas Argentina, Aeromexico, Air Europa, AirFrance, Alitalia, China 
Airlines, China Eastern Airlines, China Southern, Czech Airlines, Delta Air Lines, Kenya Airways, 
KLM, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines, Xiamen Airlines 
 
Star Alliance: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, 
ANA, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, 
Egyptair, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzen 
Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS International Airlines, TAP Portugal, Thai 
Airways International, Turkish Airlines, United Airlines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.miles-and-more.com/online/portal/mam/it/homepage?nodeid=2295912&l=it&cid=1000273
https://flyingblue.com/index.html
https://www.alitalia.com/it_it/millemiglia.html
https://www.emirates.com/it/italian/skywards/about/skywards.aspx?cs=Y
https://www.britishairways.com/it-it/executive-club/collecting-avios?source=MNVEXC2_collecting_avios
https://www.qatarairways.com/en/Privilege-Club.html
https://www.iberia.com/it/iberiaplus_it/?language=it
https://www.thaiairways.com/en_TH/rop/index.page
https://www.vueling.com/it/vueling-club/vueling-club-e-avios
https://www.americanairlines.it/i18n/aadvantage-program/miles/earn/earn-miles.jsp
https://it.aegeanair.com/milesandbonus/?_ga=2.88255195.1303623099.1519201442-2096132488.1519201442
https://www.aircanada.com/it/it/aco/home/altitude/aeroplan.html


La prima cosa da fare è quella di iscriversi a uno o a più programmi in base ai voli che intenderete 
effettuare. Per ogni acquisto accumulerete dei punti in base alla classe tariffaria o alle miglia 
percorse, che non sempre vi verranno accreditati automaticamente. Potete farlo direttamente in 
aeroporto durante il check in o dopo aver effettuato il volo, collegandovi al sito della compagnia 
per richiedere l’accredito delle miglia inserendo i dettagli del volo. Dopo qualsiasi volo controllate 
sempre che l’accredito dei punti sia stato effettuato.  
  
Prenotando soggiorni in hotel 
I programmi Miglia hanno quasi sempre degli hotel con cui hanno stretto una partnership, e 
soggiornando in una di quelle strutture potrete accumulare punti. 
 
Noleggiando un’automobile 
Esattamente come per gli hotel, potrete accumulare punti fedeltà noleggiando un veicolo presso 
una delle società di noleggio partner del programma a cui siete iscritti. 
 
Facendo shopping 
Ci sono alcuni programmi che permettono di accumulare miglia facendo shopping in determinati 
negozi e aeroporti, e alcuni che si appoggiano anche alle carte dei supermercati come ad esempio 
British Airways che permette di accumulare Avios (miglia) ai titolari de LaTua!Card che 
fanno acquisti negli ipermercati Auchan, nei supermercati Simply e nei negozi LillaPois. 
MilleMiglia di Alitalia permette di ottenere punti anche facendo rifornimento di carburante presso 
le stazioni ENI e Q8, o prenotando una crociera Royal Caribbean. Altri si agganciano a carte di 
credito con accumulo di punti per ogni acquisto effettuato con quella determinata carta. Il più 
famoso è il Membership Rewards di American Express. 
 
Mangiando al ristorante 
In base al programma scelto potreste collezionare miglia anche mangiando in uno dei ristoranti 
convenzionati. Ricordatevi però di farvi sempre rilasciare la fattura dall’hotel, dall’autonoleggio o 
dall’esercizio commerciale, perché vi servirà poi per farvi inserire le miglia dal programma. 
  
COME SPENDERE LE MIGLIA 
Una volta raggiunta una determinata soglia potrete spendere le miglia per acquistare biglietti aerei 
od ottenere riduzioni sui prezzi, ottenere un upgrade dalla economy alla business class, accedere 
alla lounge, soggiornare gratis negli hotel, noleggiare gratuitamente un’automobile e altro ancora. 
 
 


