Noel Papa, consulente viaggi online Evolution Travel

Il mondo è infinito e questo crea un problema.
Scegliere la meta per le proprie vacanze è sempre complicato ed è causa di stress a causa delle mille
possibilità.
Sei d’accordo?
Il mio lavoro è quello di semplificare questa scelta, individuando per te il viaggio giusto in base a quello che
desideri in questo momento.
Ma siccome è un lavoro che richiede massima collaborazione (per capire cosa proporti, devo sapere cosa
sogni), ecco una guida gratuita che ti svelerà i 5 punti fondamentali per scegliere la tua vacanza.
Ci aiuterà a risparmiare tempo per trovare la soluzione finale. E anche a farti risparmiare parecchi soldi grazie
alla prenotazione anticipata!
BUDGET >>> la qualità di un servizio non si giudica dal prezzo. Quello che bisogna sapere sono le motivazioni
che lo creano, perché dietro ad ogni prezzo c’è sempre un motivo.
In linea molto generale, ti può essere utile sapere che:
- budget inferiore ai 1500 euro a persona: il viaggio si concentrerà sul breve-medio raggio (non più di 5 ore di
volo), quindi Europa, zona Mediterraneo e parte del Medio-Oriente.
- budget oltre i 1500 euro a persona: si può valutare qualsiasi tipologia di viaggio ed in qualunque località
mondiale, sapendo che maggiori sono i servizi e le distanze e maggiore sarà il prezzo finale
TIPOLOGIA DI VACANZA >>> questo è il punto più personale. Che cosa ti aspetti di trovare nel tuo viaggio?
Quale è l’ambiente in cui desideri soggiornare?
Preferisci la natura o le città? Ti piace stare sotto al sole e in riva al mare, oppure ami non fermarti mai e
scoprire sempre qualcosa di diverso?
Quali sono i viaggi che ti lasciano dentro le emozioni più forti?
Ognuno di noi è diverso, partire dai tuoi desideri e dalle tue esigenze è quindi fondamentale per non perdere
tempo a vagliare cento ipotesi.

DURATA DELLE FERIE >>> quanti giorni vuoi dedicare alle tue vacanze? Calcola che il giorno di arrivo e di
partenza in una località sono sempre da considerare come mezze giornate, quindi non sono giornate che si
possono sfruttare appieno.
Ad esempio, 10 giorni di viaggio sono 8 giorni effettivi in un luogo, perché gli altri 2 sono necessari per il
trasporto e le varie pratiche di check-in, check-out e controlli doganali.
Anche in questo caso, dunque, minori sono i giorni reali dedicati al viaggio e più vicina dovrà essere la
destinazione da scegliere.
DOCUMENTI NECESSARI >>> sei in possesso del passaporto? Se non ce l’hai, hai già avviato le pratiche per
averlo o devi ancora fare richiesta?
Con le nuove norme, dalla richiesta di appuntamento al ritiro del passaporto potrebbero volerci alcuni mesi.
In base alla tua situazione, si potrà verificare se abbiamo il tempo sufficiente per preparare un viaggio in Paesi
che richiedono il passaporto o se bisogna sceglierne uno dove è sufficiente la carta d’identità (ad oggi Europa
e pochissime nazioni extra-UE, ad esempio Egitto e Tunisia; il Regno Unito non è più tra quelli visitabili con
carta d’identità).
Per sapere se il Paese che hai in mente richiede il passaporto, puoi controllare sul sito della Farnesina.
PERIODO DI VIAGGIO >>> un punto altrettanto importante e da non sottovalutare.
Viaggiare durante le feste (Pasqua, Natale e Capodanno) o nei mesi di alta/altissima stagione (luglio e agosto),
implica che le prenotazioni devono essere fatte con parecchi mesi di anticipo e che i prezzi sono mediamente
più alti del solito.
Il discorso del budget che ti ho descritto al primo punto, quindi, diventa molto indicativo e la differenza la
fanno le tempistiche: per avere uno scarto minore possibile dal prezzo “normale”, bisogna assolutamente
avere tempismo nel fare la scelta e prenotare in fretta.
Hai preso nota?
Bene, il prossimo passo è la scelta finale: quale destinazione scegli?
Se vorrai assistenza, potrò aiutarti anche a prendere la decisione corretta. E poi sarò al tuo fianco per
organizzare e inviarti il pacchetto di viaggio adatto a te.
A presto!

