
Viaggiare con i genitori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’adolescenza ed i momenti successivi comportano quasi sempre un momento di distacco dai 
genitori: i figli cominciano a sentirsi adulti e a desiderare una maggiore indipendenza e ciò significa 
anche che sono sempre meno i ragazzi disposti ad andare in vacanza con i genitori. I motivi sono 
facilmente intuibili: i genitori hanno abitudini e uno ‘stile di vita’ diverso, ovvero desiderano 
andare a letto presto, di certo non passano le serate in discoteca, amano un genere di vacanza più 
rilassante e spesso non se la sentono o non riescono fisicamente a cimentarsi in determinate 
attività sportive. Per non parlare poi dei casi in cui i rapporti tra i membri della famiglia non sono 
proprio idilliaci se ad esempio ci sono state delle separazioni o dei divorzi che hanno fatto scaturire 
dei contrasti e delle discussioni in passato.  
 
Con il passaggio all’età adulta la situazione si complica ancora di più: chi si crea una propria 
famiglia tende a trascorrere ancora meno tempo con i genitori e fare una vacanza insieme diventa 
ancora più complicato considerando anche che a volte i genitori diventando anziani possono 
soffrire di particolari patologie e problemi di salute, quindi l’organizzazione del viaggio è ancora 
più complessa. È necessario poi sottolineare che una volta si viaggiava molto meno soprattutto 
all’estero e quindi i genitori anziani non sono abituati a viaggiare per lunghe distanze e ad 
orientarsi in un Paese straniero di cui non conoscono la lingua. 
 
Ma viaggiare con i propri genitori non deve essere per forza un’esperienza noiosa e negativa, né 
per i genitori, né per i figli: trascorrere le vacanze in famiglia significa passare un momento 
spensierato tutti insieme, un momento in cui imparare qualcosa di nuovo l’uno dall’altro e in cui 
divertirsi; il contatto tra due generazioni e quindi di due mondi differenti deve essere un’occasione 
di scambio che ci permette di aggiungere nuovi tasselli a quel mosaico che è poi la nostra 
esperienza. I momenti passati insieme devono diventare ricordi bellissimi e indelebili nella nostra 
memoria che ci porteremo dentro per tantissimi anni, che ameremo raccontare e che ci faranno 
sorridere anche nei momenti più tristi. 



Inoltre, i viaggi sono imprevedibili, e magari offrono l'opportunità di vedere i propri genitori sotto 
una luce diversa: quando ha imparato vostro padre a fumare il narghilè, o vostra madre a parlare 
un po' di russo? In viaggio avrete modo di conoscere la storia con tutti i dettagli, perché invece di 
un rapido scambio al telefono potrete godervi lunghe conversazioni durante lenti viaggi in treno o 
pigri pranzi che arrivano fino all'ora di cena. Quando le persone lasciano la propria routine e 
l'ambiente di casa, hanno l'occasione di scrollarsi di dosso i tradizionali ruoli familiari e di imparare 
nuovi lati dei membri della famiglia.  
 

Affinché la vostra esperienza di viaggio con la famiglia sia il più possibile positiva, ci sono alcuni 
consigli per genitori e figli che sarebbe opportuno seguire. Ovviamente qui si parla di figli già 
grandi, non piccoli o adolescenti, che è tutta un’altra cosa...  
  

Consigli per i figli 
Quando si parte con i propri genitori è consigliabile programmare insieme il viaggio e decidere le 
attività da praticare durante la vacanza: in questo modo si ascolteranno i vari punti di vista, 
opinioni, desideri, ecc. e si riuscirà a trascorrere un viaggio più piacevole e privo di litigi e 
discussioni. Per pianificare al meglio la vostra vacanza è opportuno: 
 

• Scegliere una località sconosciuta sia ai genitori che ai figli. È vero che se voi o i vostri 
genitori siete già stati in una determinata città potrete condividere le esperienze già vissute 
dando consigli e suggerimenti utili e facendo un po’ da cicerone agli altri (anche se il rischio di 
risultare troppo saccenti è assai elevato), ma scoprire una nuova località tutti insieme è di 
gran lunga più emozionante e assocerete quella località al viaggio che avete fatto insieme a 
mamma e papà. 

 

• Mantenere la propria routine. I genitori si sa, hanno orari, abitudini ed esigenze diverse dai 
figli. Quando programmate la vacanza è importante parlare anche di questo aspetto: se amate 
andare a letto tardi e magari trascorrere la serata in un locale, non è detto che dobbiate 
rinunciarci solo perché andate in vacanza con i vostri genitori, in fondo anche loro sono stati 
giovani in passato quindi comprendono perfettamente che vogliate divertirvi. Mantenete le 
vostre abitudini e lasciate che i vostri genitori mantengano le loro: se desiderano mangiare 
presto e andare a letto prima, rispettate la loro volontà. Trascorrere del tempo separati farà 
bene sia a loro che a voi. 

 

• Ottenere tutte le informazioni necessarie. In tutti i viaggi è necessario organizzare gli 
spostamenti ed ottenere tutte le informazioni utili sulle attrazioni da visitare, gli ospedali, i 
ristoranti in cui cenare, ecc., ma con i genitori questo è ancora più importante. Se ad esempio 
i vostri genitori non riescono a camminare per tanto tempo o hanno dei problemi di salute, 
organizzate tutti gli spostamenti dall’aeroporto all’hotel, informatevi sui pass per gli autobus e 
la metro e stabilite delle pause tra una visita e l’altra per fare in modo che si riposino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atteggiamenti consigliati 
Oltre all’aspetto organizzativo del viaggio è necessario fare alcune importanti considerazioni 
sull’atteggiamento da adottare. 
 

• Mostratevi contenti e fate notare ai vostri genitori che apprezzate la loro proposta di 
trascorrere una vacanza insieme: è il primo step per iniziare il viaggio con il piede giusto. 
Durante la vacanza cercate di rendervi utili e aiutateli a portare i bagagli. Non dimenticatevi di 
scattare molte foto con i vostri genitori, che ritraggano le situazioni più spassose e i luoghi che 
visitate: sarà divertente poi, una volta tornati a casa, sfogliare insieme l’album delle foto della 
vostra vacanza e sarà un ricordo di cui apprezzerete il valore molti anni dopo.  

 

• Se dovete alzarvi presto e dedicare tutta la giornata alle attività insieme ai vostri genitori, 
fatelo con piacere: ricordatevi tutte le vacanze che loro hanno dovuto passare nei villaggi 
turistici o nei parchi tematici solo per farvi divertire quando in realtà volevano soltanto 
sdraiarsi in spiaggia a leggere un libro o fare un viaggio culturale.  

 

• Non è detto che la vacanza debba essere caratterizzata solo da attività noiose: spingete i 
vostri genitori a provare qualcosa di nuovo. Non c’è bisogno di spingerli a fare parapendio o 
bungee jumping, anche solo una specialità insolita al ristorante o una serata in un locale 
particolare andrà benissimo.  

 

• Organizzate una sorpresa per i vostri genitori: una visita particolare, una serata di gala, una 
prima teatrale, un concerto, uno spettacolo, una serata danzante, una cena a lume di candela. 
Esistono tante possibilità per stupirli e veder luccicare i loro occhi sarà un ricordo bellissimo da 
conservare per sempre nel vostro cuore.   

 

• Preparatevi anche alla possibilità che ci sia un litigio o una discussione durante il viaggio e 
tenete a mente che non potrete andarvene o isolarvi, ma che sarete costretti a continuare il 
vostro viaggio insieme. Perciò cercate di minimizzare le cose, chiedete scusa (quando è 
necessario) e dimenticate in fretta l’accaduto evitando di portare rancore, altrimenti 
rovinerete davvero le vacanze ai vostri genitori e a voi stessi. Mettete in valigia anche il vostro 
senso dell’umorismo e la vostra autoironia: guardare le cose in positivo e sorridere su 
eventuali imprevisti o situazioni imbarazzanti aiuterà voi e i vostri genitori a vivere al meglio 
questa esperienza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consigli per i genitori 
Anche i genitori devono imparare a smussare alcuni lati del proprio carattere e cercare di adottare 
il giusto atteggiamento durante la vacanza con i propri figli, ad esempio: 
 



• Fidandosi delle capacità di organizzazione dei figli. Anche se l’esperienza è dalla vostra parte, i 
vostri figli probabilmente hanno viaggiato più di voi, conoscono le lingue e le nuove tecnologie 
e sanno orientarsi meglio in giro per il mondo. Sin dalla nascita voi li avete cresciuti e loro 
hanno dipeso da voi in tutto; ora che sono grandi e autosufficienti lasciate che i ruoli si 
scambino, dimostrandogli che riponete la vostra fiducia in loro. 

 

• Uscite dalla vostra “comfort zone” e cercate di superare i vostri limiti e pregiudizi, mettendovi 
alla prova in attività nuove e assaggiando sapori diversi da quelli a cui siete abituati. Prendete 
ispirazione dallo spirito avventuroso dei vostri figli, e solo perché siete più grandi non è detto 
che dobbiate rinunciare a provare nuove esperienze! 

 

• Accettate il fatto che i vostri figli hanno abitudini e orari diversi. Anche voi da giovani 
restavate alzati fino a tardi e volevate divertirvi con gli amici in qualche locale, perciò nessuno 
meglio di voi può comprenderli. I giovani hanno bisogno dei loro spazi per cui cercate di non 
invaderli, ma siate sempre pronti a supportarli e a dispensare consigli. 

 

• Apprezzate il fatto che i vostri figli abbiano deciso di condividere un viaggio con voi. Non tutti i 
figli desiderano trascorrere le loro vacanze con i genitori, perciò ringraziate il cielo se lo fanno. 
Anche se sarete tentati di offrire qualsiasi cena fuori o caffè al bar, se i vostri figli si offrono di 
pagare riponete semplicemente il portafoglio in tasca e lasciateli fare: anche loro vogliono 
ringraziarvi e sentirsi importanti per una sera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I vantaggi 
Viaggiare con i genitori ha anche i suoi vantaggi, a cui spesso non si dà tanto peso, ad esempio: 
 

• Si alloggia in strutture di buon livello. Per i genitori la vacanza è anche un momento per essere 
“coccolati” perciò preferiscono essere circondati da più comfort possibili. Questo si tramuta in 
un vantaggio anche per i figli che si ritrovano “costretti” a seguirli nelle stesse strutture. 

 

• Si vive tutto in maniera più rilassata. I genitori non amano dare alle vacanze un ritmo 
frenetico: sono in vacanza e quindi vogliono rilassarsi. Prendeteli ad esempio e assaporate 
ogni istante; magari scoprirete che un ritmo lento non è poi così male. 



• I genitori hanno la mania di voler pagare tutto. Sarà la nostalgia per i tempi passati, 
considerato che i genitori mantengono i loro figli per anni e poi di colpo si ritrovano a dover 
pensare solo a sé stessi, fatto sta che quando ne hanno l’occasione i genitori ci tengono a fare 
regali o a offrire la cena, una visita al museo o semplicemente un caffè. Non tentate di 
insistere (difficilmente cederanno), ma apprezzate il gesto e cercate di ricambiare. 

 

• I genitori e i figli sono pieni di risorse. Si sa che l’esperienza insegna: avete un buco nella 
maglia o una macchia sul vestito? Sicuramente vostra mamma ci metterà un secondo a 
ricucire o a smacchiare i vostri capi! Non sapete orientarvi sulla mappa? Vostro padre 
probabilmente sa leggere le piantine su carta molto meglio di voi. E lo stesso vale per i 
genitori: temete di esservi persi? A vostro figlio basta consultare il GPS ed ecco che si ritrova la 
strada per tornare in hotel. Non sapete cosa c’è nel menù del ristorante perché è tutto scritto 
in inglese? Beh’, tutti i corsi di inglese e i viaggi all’estero che avete pagato a vostro figlio 
saranno serviti a qualcosa, no? 

 

• Darete vita a esperienze e ricordi incancellabili. L’esperienza è quella che ci insegna a vivere e 
che ricordiamo sempre. Condividere un’esperienza insieme è, per figli e genitori, qualcosa di 
incancellabile che probabilmente si apprezzerà appieno solo molti anni dopo. 

 

• Anche se una mamma continuerà all’infinito a chiamare suo figlio “il mio bambino”’, i figli 
hanno l’occasione di dimostrare che sono cresciuti da un pezzo. Andando in vacanza insieme i 
genitori vedranno i loro figli come degli adulti responsabili che sanno orientarsi nel mondo e 
comunicare in altre lingue. E sapranno finalmente, che i loro sforzi e i loro sacrifici non 
saranno stati vani.   

 
Viaggiare con le persone anziane 
Viaggiare è un’esperienza appagante a qualsiasi età. E viaggiare con i propri genitori o nonni 
significa condividere quest’esperienza straordinaria con qualcuno che amiamo e con cui, una volta 
tornati a casa, potremo ricordare i momenti più belli della vacanza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ma viaggiare con persone più anziane potrebbe comportare anche maggiori difficoltà, soprattutto 
se i nostri cari hanno una mobilità ridotta oppure sono costretti a muoversi su una sedia a rotelle o 
se soffrono di patologie particolari. Affinché la vacanza sia quindi un’esperienza piacevole e 
rilassante per tutta la famiglia è fondamentale fare una pianificazione accurata. A questo 
proposito sarebbe opportuno seguire una serie di consigli utili per viaggiare in tutta tranquillità 
insieme ai vostri genitori o parenti anziani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinazione 
Uno dei criteri per scegliere la destinazione, quando si viaggia con delle persone avanti in età, è la 
temperatura. Non sono consigliabili luoghi troppo caldi o troppo freddi. Sconsigliate le aree 
tropicali nelle stagioni caldo-umide, per via della disidratazione e dello squilibrio elettrolitico, 
conseguente al caldo o a eventuali disturbi intestinali. Scegliete piuttosto una destinazione dal 
clima temperato che possa garantire una vacanza gradevole. Fate comunque sempre attenzione a 
portare con voi creme e protezioni per il sole. Solitamente si sconsigliano viaggi e soggiorni a 
ingenti altitudini (Perù, Bolivia, ecc.) a persone con pressione alta e problemi cardiaci. 
Se la persona che viaggia con voi presenta delle difficoltà motorie o è costretta a muoversi su una 
sedia a rotelle, è preferibile scegliere una città che abbia un efficace sistema di trasporto pubblico 
che consenta di raggiungere facilmente le principali attrazioni e che i luoghi di interesse e i mezzi 
di trasporto siano accessibili ai disabili. Per avere maggiori informazioni si può consultare internet 
navigando sui forum e sui siti turistici ufficiali. In alternativa se credete che il trasporto pubblico 
non sia adeguato, potete valutare la possibilità di noleggiare un’auto. Valutate attentamente 
anche la conformazione dei luoghi che volete visitare: è evidente che la visita ad un piccolo borgo 
inerpicato sulle montagne e con stradine in forte pendenza non è molto indicata per una persona 
anziana o con difficoltà motorie.  
 
Hotel 
Anche per quanto riguarda l’hotel cercate di fare una scelta accurata, prenotando una struttura 
che abbia una posizione comoda da raggiungere e che fornisca tutti i servizi necessari. Se ad 
esempio passerete tutta la vacanza in spiaggia, scegliete la struttura più vicina al mare in modo 
che la persona con ridotta mobilità o su sedia a rotelle debba fare un tratto breve. Controllate 
bene i servizi forniti dall’hotel: verificate la presenza di scalini all’ingresso, stanze, bagni accessibili 
ai disabili e chiedete se la struttura sia dotata di un ascensore e le relative dimensioni (per essere 
sicuri che un’eventuale sedia a rotelle riesca ad entrarci). 



Mezzi di trasporto 
Il mezzo di trasporto con cui si viaggia e la durata del tragitto sono due aspetti importanti. Per le 
persone anziane non sono raccomandabili voli a lungo raggio. Secondo l'Organizzazione Mondiale 
della Sanità, gli spostamenti di più di 4 ore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, possono 
provocare trombosi, specialmente nelle gambe, ed embolia polmonare nelle persone di età 
avanzata che non siano state attente ad alcuni accorgimenti come: vestirsi con abiti comodi, fare 
esercizi di stiramento prima e dopo il viaggio, stimolare la circolazione cercando di tenere gli arti in 
movimento, cambiare spesso postura e camminare anche durante il tragitto. Se predisposti a 
trombosi venose del polpaccio, sarebbe bene prestare particolare attenzione ai viaggi aerei, specie 
se lunghi e provvedere ad affrontarli indossando comode calzature, calze contenitive ed è 
consigliabile alzarsi ogni tanto durante il volo per stimolare la circolazione. Se necessario può 
essere utile somministrare, alle persone più a rischio, degli antiaggreganti o anticoagulanti sempre 
dopo consultazione medica. Il viaggio aereo è controindicato in caso di anemia grave e 
cardiopatie, quali scompenso, infarto o ictus recente, angina pectoris. 
 
Tipologia di viaggio 
Se i giovani avventurieri prediligono una vacanza indipendente, quando si tratta di una persona 
anziana i tour di gruppo e le crociere sono le scelte più frequenti. Quando scegliete la destinazione 
prendete in considerazione anche questi due tipi di esperienza, in questo modo non dovete 
occuparvi dell’organizzazione del viaggio. Un altro vantaggio da non sottovalutare è che tutta la 
vacanza ruota intorno a orari e ad un programma prestabiliti, che generalmente permettono agli 
anziani di non scombussolare troppo la propria routine. Per non parlare poi della convenienza 
economica di questo genere di vacanza che di solito prevede pacchetti all inclusive e l’assistenza 
costante di un accompagnatore e/o di una guida che conosce bene la destinazione e la lingua 
locale e quindi può aiutarvi in caso di emergenza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima di partire 
Una volta scelta la vostra destinazione e l’hotel in cui soggiornerete, prima di partire c’è una serie 
di misure precauzionali e accorgimenti da adottare affinché la vacanza trascorra senza problemi: 
 

• Consultate il medico. Parlate con il medico di famiglia per avere un suo parere sul viaggio e 
sulla destinazione scelta; chiedetegli consigli ed eventuali medicine necessarie da portare.  
Fate una scorta dei medicinali normalmente assunti e fatevi rilasciare dal medico una ricetta 
in lingua inglese con il principio attivo del farmaco, così da essere facilmente reperibile anche 
all’estero. Mi raccomando conservate i medicinali nelle scatole originali in modo da evitare 
problemi alla dogana. Potrebbe essere utile portarsi dietro lo strumento per misurare la 
pressione ed un kit di pronto soccorso. 



• Prenotate e organizzate eventuali servizi speciali. Se viaggiate in aereo e il vostro genitore o 
parente è in sedia a rotelle, dovrete obbligatoriamente contattare la compagnia aerea per 
prenotare un posto adatto a disabili, richiedere un imbarco prioritario e un servizio di 
assistenza in aeroporto e per l’imbarco; prendete nota anche delle procedure per imbarcare la 
vostra sedia a rotelle e per passare attraverso i controlli di sicurezza (vedi la scheda 
“Viaggiatori disabili” presente sul nostro sito). Per la persona anziana si consiglia il posto a 
sedere in corridoio: c’è più spazio e quindi sarà più facile alzarsi. Ricordatevi inoltre di aiutarlo 
con la porta del bagno, per evitare che resti rinchiuso dentro. Arrivare presto in aeroporto ed 
espletare con calma tutte le procedure, aiuterà sicuramente l’anziano a restare calmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Preparate tutti i documenti. Assicuratevi che tutti i documenti siano in regola: passaporto, 

biglietto di viaggio, assicurazione sanitaria. Fate più copie e teneteli in posti sicuri e facilmente 
accessibili. Portate con voi i certificati del medico ed eventuali ricette se necessarie; in alcuni 
casi potrebbero essere utili anche dei braccialetti con GPS incorporato se la persona soffre di 
demenza senile o altri disturbi cognitivi. 

 

• Informatevi sulle strutture mediche presenti. Sapere dove sono gli ospedali e i centri medici 
della vostra destinazione e come raggiungerli è molto importante in casi di emergenza. Tenete 
sempre con voi e a portata di mano tutti i documenti relativi all’assicurazione, i certificati 
medici e il numero del vostro medico curante. 

 

• Sottoscrivete un’assicurazione per il viaggio. E’ necessario sottoscrivere un’assicurazione 
sanitaria completa che copra le spese mediche ed il rimpatrio. Purtroppo in alcuni paesi le 
spese mediche sono elevate e non coperte dal nostro sistema sanitario nazionale tramite 
accordi bilaterali. Sarebbe utile stipulare anche un’assicurazione contro l’annullamento del 
viaggio. L’assicurazione per il recesso dal contratto di viaggio copre le spese di annullamento 
nel caso di morte, infortunio o malattia dell’assicurato, di un suo familiare o di altra persona 
indicata nella polizza, oppure nel caso di danni materiali all’immobile dell’assicurato (incendio, 
furto) o in alcuni casi l’impossibilità della partenza a causa dello smarrimento o furto dei 
documenti di identità personali.  Di solito queste polizze assicurative prevedono uno 
“scoperto” o “franchigia”, a carico dell’assicurato, pari a circa il 10-20% del costo coperto. 
Attenzione ai pacchetti assicurativi pagati contestualmente alla prenotazione del viaggio: 
costano poco, ma scarse sono anche le prestazioni offerte!   Meglio leggere attentamente le 
clausole assicurative e poi decidere quale polizza stipulare. 



• Fate in modo che la persona anziana riesca a contattarvi facilmente. Nel caso vi separaste 
anche per poco tempo, fate in modo che l’anziano abbia con sé un telefonino carico e con 
credito sufficiente a contattarvi (accertatevi però che sia in grado di usarlo, molti non hanno 
alcuna dimestichezza con gli smartphone!). Memorizzate il vostro numero sul cellulare e 
scriveteglielo anche su un foglietto di carta. Nel caso soffra di disturbi cognitivi registrate il 
vostro nome e recapito sul braccialetto GPS e portate con voi una sua foto nel caso si 
perdesse e doveste chiedere aiuto per ritrovarlo. 

 

• Attenetevi alla routine. Cercate di non scombussolare troppo le abitudini del vostro 
compagno di viaggio più anziano per non causargli stress o ansia. Restate fedeli il più possibile 
agli orari dei pasti e al genere di menù a cui è abituato; se ci sono particolari restrizioni o cibi 
che non può mangiare assicuratevi che la compagnia aerea e l’hotel ne siano a conoscenza e 
quando visitate i musei o siete in giro per la città portate sempre con voi qualche snack e 
dell’acqua. Se deve assumere delle medicine a intervalli regolari, rispettate gli orari 
considerando anche la differenza di fuso. 

 

• Programmate un itinerario rilassato e con molte pause. I giovani viaggiatori amano dare alle 
proprie vacanze un ritmo frenetico e correre da una parte all’altra, ma per gli anziani è l’esatto 
contrario. Per loro la vacanza è sinonimo di relax perciò anche se desiderano visitare vari 
luoghi e attrazioni preferiscono farlo con la dovuta calma per non affaticarsi troppo. Quando 
programmate la vacanza non cercate di visitare un’intera città in 3 giorni, ma scegliete solo 
alcune attrazioni. Calcolate nell’itinerario anche delle soste per riposarvi, andare al bagno o 
mangiare qualcosa. Se dovete prendere dei mezzi di trasporto, cercate di arrivare con un certo 
anticipo per fare tutto con calma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come preparare la valigia 
Se la persona con cui viaggiate ha delle difficoltà motorie, optate per una valigia leggera e con le 
rotelle (meglio se sono quattro) e una piccola borsa o zainetto da usare come bagaglio a mano. 
Ricordate che anche voi giovani accompagnatori dovete viaggiare leggeri: se durante il tragitto per 
raggiungere la destinazione dovete aiutare la persona anziana negli spostamenti è importante che 
non abbiate troppi bagagli che vi intralcino, così da riuscire a prestare una pronta assistenza. 
 
Mettete tutto l’essenziale in un unico bagaglio che sia facilmente accessibile. Durante il tragitto e 
anche a destinazione tenete a portata di mano documenti, farmaci, recapiti telefonici, qualche 
snack e bevanda, altri accessori come la crema solare, una sciarpa e un cappello e magari delle 
carte o dei cruciverba per fargli passare il tempo durante le lunghe attese. 



I vantaggi 
Se da un lato viaggiare con una persona anziana può sembrare difficile perché è richiesta una 
maggiore organizzazione, dall’altro lato può anche avere enormi vantaggi, tra cui: 
 

• L’esperienza. Le persone più anziane sono una fonte inesauribile di storie e aneddoti da 
raccontare perciò non pensate che viaggiare con una persona più grande sia noioso! In alcuni 
casi la loro esperienza si traduce spesso anche in una grande abilità e prontezza nel risolvere 
le situazioni “alla vecchia maniera”: se il vostro GPS smettesse di funzionare, vostro padre o 
vostro nonno sarebbero sicuramente in grado di orientarsi su una mappa cartacea o con il 
sole o ad usare una bussola.   

 

• Uno scambio reciproco. Solo perché una persona è anziana non crediate che abbia già visto o 
imparato tutto. Al contrario: spesso le persone più grandi sono molto più curiose e desiderose 
di imparare nuove cose di quanto non lo siano i giovani. E come i giovani possono imparare 
tanto dagli anziani, così anche questi ultimi possono imparare tanto dai giovani, perciò 
approfittate del tempo passato insieme per insegnare al vostro genitore o nonno ad usare ad 
esempio lo smartphone per fare le foto o il GPS: ne rimarrà affascinato. 

 

• Il vantaggio degli sconti per gli over. Coloro che superano una certa età possono beneficiare 
di sconti e gratuità in tantissimi musei e se hanno difficoltà motorie godono di un ingresso 
prioritario sia sui mezzi di trasporto che nelle attrazioni. 

 

• Una miniera di emozioni. La città o una piccola località possono regalare emozioni come un 
tour d’avventura. Se per voi la vacanza è sinonimo di avventura e adrenalina, non è detto che 
accompagnando il vostro parente anziano in una piccola località balneare o a spasso tra i 
musei vi annoierete a morte! Godetevi al massimo il vostro soggiorno e assaporate ogni 
istante trascorso fra opere d’arte, cibo locale, storia e paesaggi: resterete sorpresi dalle 
emozioni che vi regalerà questa vacanza. 

 

• Un ritmo più lento. I giovani viaggiatori corrono da un posto all’altro per riuscire a vedere 
tutto in poco tempo, mentre per gli anziani le vacanze sono più rilassanti e più lunghe. Ma 
questo non significa che gli anziani vivano un’esperienza meno intensa: semplicemente si 
prendono più tempo per visitare un luogo. Il che significa anche che riescono ad immergersi 
maggiormente nello stile di vita locale e a gustarsi ogni singolo istante. E ricordate che anche 
se non riusciste a vedere tutto ciò che avevate in programma, siete giovani e avrete il tempo 
di fare un altro viaggio! 

 

• Le cose semplici sono le migliori. Probabilmente la vostra vita sarà piena di avventure 
inenarrabili e imprese epiche, ma ciò che spesso rende un viaggio indimenticabile sono le 
persone con cui lo condividiamo. Non stupitevi perciò se con il passare degli anni vi 
ricorderete meglio (e con più nostalgia) la vacanza trascorsa in campagna dalla nonna 
piuttosto che il viaggio zaino in spalla in Patagonia. 

 

 
 
 
 
 
 
    


