
 

 

Dove Andare 

Sembra una domanda banale a cui rispondere ma, in realtà è quella più difficile: ci sono infiniti fattori che 

influenzano questa scelta. 

Siete più interessati alla cultura o alle bellezze paesaggistiche? Siete attratti dai luoghi mondani o ricercate 

la tranquillità? Preferite muovervi in gruppo o preferite macinare chilometri in autonomia? Poche e semplici 

domande sono sufficienti a far smarrire la strada 

Il mondo, per fortuna, è abbastanza grande per permettere a tutti di trovare il luogo adatto alle proprie 

esigenze, sia in termini di interessi che di budget. 

Vi indichiamo pertanto alcune semplici suggerimenti per permettervi di restringere la scelta. 

 

 Determinare con esattezza la durata del viaggio 

Se si hanno a disposizione pochi giorni è inutile pensare a mete esotiche: spesso con poche ore di viaggio 

si riescono a raggiungere luoghi altrettanto belli e ricchi di attrattive. 

 

 

Meglio l’originale a Parigi o la copia sfavillante di Las Vegas? 

 

 Verificare le condizioni meteo stagionali per il periodo scelto per il viaggio 

Questo semplice suggerimento permette sia di scartare a priori alcune mete, per esempio i Caraibi nel 

periodo degli uragani, sia di riempire la valigia con gli indumenti adatti, per esempio portandosi dietro 

un maglione molto pesante se si decide di effettuare un escursione di whale watching a Todoussac in 

Quebec in piena estate. 

Sul web si trovano molti siti che riportano le informazioni sulla meteorologia di ogni luogo: per effettuare 

una prima selezione conviene utilizzarne uno dei tanti. Ovviamente, all’approssimarsi della partenza il 

consiglio è quello di dare una rapida occhiata a quelli locali che saranno sicuramente più affidabili di quelli 

internazionali. 

  

http://www.otisexcursions.com/en/our_zodiacs.php
http://www.otisexcursions.com/en/our_zodiacs.php
http://www.accuweather.com/it/world-weather
https://meteo.gc.ca/canada_f.html


 

 

 Stabilire un budget iniziale di massima 

Questa è una regola universale: non è detto che chi più spende ottiene sempre ciò che vuole. Spesso 

avere un budget limitato costringe a cercare meglio ed in maniera più efficace. 

 

L’MGM Grand è uno degli alberghi più esclusivi di Las Vegas, ma non è proprio centrale: l’Hilton Elara è 

più vicino al centro è spesso sono disponibili delle offerte che lo rendono economico, pur essendo pluri-

stellato 

 

https://www.mgmgrand.com/it.html
http://www3.hilton.com/en/hotels/nevada/elara-hilton-grand-vacations-center-strip-LASCSGV/accommodations/index.html

