
 

 Consigli per il viaggio 

Prima della partenza 

Il viaggiatore (individuale o di gruppo)... 

 Si interroga sulle reali aspettative e 

motivazioni del suo viaggio: ad es. riposo e 

svago, nel rispetto dell'ambiente e dell'altro; e conoscenza, intesa come cultura e incontro, per 

soddisfare le sue esigenze di approfondimento e di autenticità.  

 Chiede di essere informato in modo corretto, da organizzatori e media, oltrechè sugli aspetti 

tecnico logistici del viaggio, anche sul contesto socioculturale da visitare, e di sua iniziativa 

si procura informazioni (attraverso testi, guide, internet, materiale audiovisivo).  

 E' interessato a creare in prima persona o tramite gli organizzatori contatti precedenti il viaggio con 

le realtà locali che potrebbero ospitarlo, e con esponenti che potrebbe incontrare della società civile 

del luogo di destinazione.  

 E' interessato e disponibile a incontri preparatori con i suoi prossimi compagni di viaggio 

e/o l'accompagnatore.  

 Chiede agli organizzatori garanzie sulla qualità del viaggio dal punto di vista etico, cioè sulle sue 

caratteristiche ambientali, economiche e sociali.  

 Chiede la trasparenza del prezzo, per sapere quale percentuale del prezzo finale rimane alle 

comunità ospitanti.  

 Privilegia viaggi in cui la massima possibilità di scelta su tempi e contenuti sia garantita.  

 

Durante il viaggio 

Il viaggiatore (individuale o di gruppo)... 

 Considera positivo condividere i vari 

aspetti della vita quotidiana locale e non 

chiede privilegi o pratiche che possano causare impatto negativo.   

 Non ostenta ricchezza e lusso stridenti rispetto al tenore di vita locale.   

 Si comporta con rispetto se sta visitando un luogo sacro o religioso, togliendosi le scarpe e 

coprendosi le spalle e/o le gambe se richiesto.   

 Per foto e video si assicura il consenso della persona ripresa. Non assume comportamenti 

offensivi per usi e costumi locali.   



 Cerca prodotti e manifestazioni che sono espressione della cultura locale (ad es. artigianato, 

gastronomia, arte, ecc.) salvaguardandone le identità.    

 Rispetta l'ambiente e il patrimonio storico-monumentale, lascia solo le sue impronte e 

prende solo fotografie.  

 Non lascia traccia del suo passaggio come rifiuti e graffiti, non prende “souvenir” 

dagli ambienti naturali e dai siti archeologici. 

 Impara qualche parola della lingua del posto: la gente locale apprezzerà i suoi sforzi!  

 Non compra prodotti fatti con piante e animali minacciati come avorio, carapaci di tartarughe, 

conchiglie, pelli di animali e penne.  

 Cerca di capire la vita quotidiana che si svolge nel paese in cui sei in vacanza, visitando una 

varietà di posti pubblici e non limitandosi ai soli monumenti e posti “turistici”.  

 Nelle aree protette in particolare e in qualsiasi ambiente naturale in generale segue sempre i 

sentieri: non disturba piante, animali e l’ambiente in cui vivono. Visita le aree protette a piccoli gruppi 

e accompagnato da una guida esperta. Sostiene i progetti locali di conservazione .  

 Ripone i rifiuti negli appositi contenitori, quando ci sono; altrimenti li porta con sé sin 

quando non ne trova uno.  

 Quando possibile cammina o va in bicicletta o utilizza treni e altri metodi di trasporto collettivi.  

 

Dopo il viaggio 

Il viaggiatore (individuale o di gruppo)... 

 Verifica se è riuscito a stabilire una 

relazione soddisfacente con la gente e il paese visitato.  

 Valuta come far seguito ai rapporti stabiliti.  

 Se ha viaggiato in gruppo, risponde al questionario di valutazione dell'esperienza proposto 

dall'organizzatore e, se lo desidera, partecipa agli incontri con il gruppo con cui ha viaggiato.  

 


