
 

 

Cosa Vedere 

Una volta ristretto l’insieme delle mete, l’altra domanda a cui è necessario rispondere è “cosa vedere”. 

Spesso è proprio il luogo che vogliamo visitare che ci guida alla scelta della meta, ma la questione di cosa 

vedere, deve sempre rimanere in primo piano. 

L’errore che si commette frequentemente, quando si organizza un viaggio in luoghi mai visti, è quello di farsi 

prendere dalla “frenesia del turista”: per vedere tutto quello che c’è, la vacanza si trasforma in un inutile tour 

de force. 

 

Quanto tempo occorre per andare da Quebec City a Toudussac? 

 Elencare tutti i luoghi che si vorrebbero visitare 

Comporre un elenco delle principali attrazioni è un ottimo inizio: vi stupirete di quante mete offre un luogo. 

Monumenti, musei, luoghi cult, parchi pubblici dove passeggiare, da perdersi prima ancora di partire. 

  

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



 

 

Per fortuna, nell’era digitale, ci vengono in aiuto numerosi siti web nel quale tutte le attrazioni ed i 

monumenti sono minuziosamente elencati: senza citare i più famosi, provvisti di app dedicate anche per gli 

smartphone, date un occhiata a www.turistipercaso.it che contiene oltre 28.000 racconti di viaggio di utenti 

come noi che hanno deciso di condividere le proprie esperienze. 

 Effettuare una selezione dei luoghi inseriti nell’elenco 

Dopo aver creato l’elenco, arriva la parte più difficile: non avendo tempo illimitato dovremo scegliere con 

cura cosa vedere. Il tempo che occorre a visitare un museo o visitare un monumento all’aperto non è 

ovviamente lo stesso e la scelta dell’uno o dell’altro, condiziona lo svolgimento della giornata. 

Anche qui, per fortuna, gli strumenti digitali ci vengono in aiuto: la maggior parte dei musei permette di 

acquistare il biglietto on-line eliminando il tempo della coda. 

 

Per evitare brutte sorprese conviene sempre utilizzare i siti web ufficiali 

In genere, Beeontour considera un tempo variabile dalla mezza giornata alla giornata intera alla visita di un 

museo: siamo pur sempre in vacanza, non ci corre dietro nessuno! 

Per i monumenti, soprattutto se essi non necessitano di una visita all’interno, il consiglio è quello di prepararsi 

una mappa da seguire creando di fatto un itinerario il più possibile lineare: questo semplificherà di molto il 

percorso e permetterà di godersi appieno delle bellezze che ci circondano. 

 

Magari qualcosa di più moderno e leggibile…. 

http://www.turistipercaso.it/

