
Dizionario del Viaggiatore 
 
 
ACCOMODATION 
Alloggio in senso generale. Il termine viene preceduto da un sostantivo che specifica l’esatta 
sistemazione (hotel accomodation, B&B accomodation, ecc.) 
 
ADD-ON 
Servizio turistico aggiuntivo, extra, non rientrante tra i servizi normalmente offerti.  
 
ADVANCED BOOKING 
Il Prenota Prima in ambito turistico, è una formula creata da Tour Operator, strutture ricettive ed 
altri operatori. Consiste nell’offrire sconti o servizi gratuiti a chi prenota il prodotto turistico 
(pacchetto, soggiorno, crociera, etc.)  con un largo anticipo rispetto all’effettiva fruizione. 
 
AFFITTACAMERE 
E’ definito dalla legge (n. 217 del 1983) come quella struttura ricettiva composta da non più di sei 
camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono 
forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari”. Alcuni affittacamere possono, ad 
esempio, offrire un servizio di ristorazione; in questo caso si può parlare di “locanda”. Se viene 
oltrepassato il limite delle sei camere, la struttura ricettiva è considerata un albergo. 
 
AGENZIA VIAGGI  
Si definiscono come agenzie di viaggi tutte le imprese che esercitano attività di produzione, 
organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione fra i due servizi o entrambe le cose. Rientra 
nelle competenze di un'agenzia viaggi l'assistenza e l'accoglienza dei turisti. Per esercitare la sua 
attività ogni agenzia deve possedere un’apposita licenza. Le attività sono regolamentate dalla 
Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (L.27.12.1977, n. 1084).  
 
AGENZIA VIAGGI VIRTUALE 
Un'agenzia di viaggio "virtuale" è un'impresa che crea, organizza e vende i suoi prodotti di viaggio 
con il tramite di un supporto web, cioè un sito internet. Come le agenzie tradizionali, per 
esercitare l'attività deve essere in possesso di una licenza, rilasciata dalla Regione di residenza a 
seguito di verifica delle competenze professionali del gestore, dell'esistenza di una garanzia 
finanziaria e di un contratto di assicurazione. 
 
AISLE SEAT 
Il termine indica il sedile collocato lungo il corridoio dell’aereo (mentre Window Seat fa 
riferimento a quello posto vicino al finestrino).     
 
ALBERGO DIFFUSO 
Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, 
caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione 
delle unità abitative in uno o più edifici separati.   
 
ALL INCLUSIVE 
E’ una formula che comprende un insieme di prestazioni senza limitazione di quantità incluse 
all’interno di un soggiorno turistico. La tipologia più frequente di all inclusive proposta dai villaggi 
turistici prevede il servizio di pensione completa comprensiva di tutte le bevande e degli alcoolici 
internazionali. Si tratta di servizi compresi nel prezzo di vendita, che non possono in alcun caso 
essere fatturati sul posto, o soggetti a sovratassa.   



ALLOTMENT 
Questo vocabolo inglese può essere tradotto in lingua italiana con: parte, porzione, spartizione. In 
campo turistico indica un particolare rapporto tra Hotels e Agenzie di Viaggio o Tour Operator per 
la prenotazione e l’uso di un certo numero di camere di hotel per un determinato periodo. Si 
tratta di camere (contingentate) che l’albergatore mette loro a disposizione a particolari condizioni 
riguardanti: a) il numero delle camere; b) il prezzo convenuto; c) il periodo di durata dell’impegno 
reciprocamente assunto. In senso lato si può parlare di allotment anche quando un Tour-Operator 
effettua un contingentamento aereo o anche marittimo, allorché vengono organizzati viaggi o 
crociere insieme ad altri operatori turistici. 
 
AMERICAN BREAKFAST 
L’espressione "American Breakfast" vuol dire Piccola Colazione all’Americana. Si tratta in realtà di 
un pasto quasi principale (anche se consumato al mattino) dato che solitamente è formato da 
latte, caffè, burro, marmellata, uova, pancetta, pane, insalate, frutta fresca, dolci, succhi vari, ecc. 
Tale pasto piuttosto sostanzioso va diffondendosi sempre più non solo nel mondo "anglo-
sassone", ma anche nei paesi "latini".  
 
AMERICAN PLAN 
Il termine, spesso abbreviato in AP, è riferito ad una tipologia di tariffa alberghiera o comunque 
ricettiva, dove oltre l’alloggio è incluso il costo di 3 pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena). E’ 
paragonabile al piano tariffario della Pensione Completa. 
   
ANNULLAMENTO VOLO/VIAGGIO 
Si considera annullamento effettivo di un volo quando il volo previsto da una compagnia aerea 
non ha luogo. La compagnia in questione ha quindi l'obbligo di fornire un volo supplementare. Il 
rimborso del volo non sarà possibile se il passeggero è stato avvisato dalla compagnia fino a due 
settimane prima del decollo o se il volo sostitutivo è previsto per un orario vicino a quello del volo 
originale. L'annullamento di un viaggio, invece, si verifica in occasione della soppressione di una 
prestazione di viaggio da parte dell'agenzia di viaggio o del tour operator, oppure in caso di 
abbandono o modifica della prestazione da parte del cliente. 
 
ARRIVAL LOUNGE 
E’ la sala arrivi dell’aeroporto, dove si trovano salottini e diversi uffici. Qui è possibile riposarsi un 
po’ e ristorarsi, si possono chiedere informazioni e si può usufruire di alcuni servizi offerti. In 
pratica, dopo avere ritirato i bagagli si può uscire dall’aeroporto e dirigersi verso la propria 
destinazione o, in alternativa, si può andare nell’arrival lounge e ristorarsi un po’ prima di 
proseguire il proprio percorso. 
 
ASSOCIAZIONE DI TURISMO 
E’ un'associazione senza scopo di lucro che organizza o vende diversi prodotti di viaggio (soggiorni, 
crociere, tours, escursioni, circuiti, ecc.) ai suoi soci. Deve essere obbligatoriamente omologata dal 
Ministero del Turismo che le attribuisce una licenza che la autorizza a esercitare in questo 
contesto un'attività simile a quella di un'agenzia di viaggi. L'attività si deve svolgere 
obbligatoriamente all'interno del sistema associativo. 
 
BACKPACKER 
E’ colui che viaggia con lo zaino (backpack) in spalla e va in cerca di avventure autentiche, in posti 
non troppo turistici e possibilmente a budget ridotto. I backpackers amano i viaggi lunghi, 
prediligono ostelli e campeggi, e sono in continuo aumento. Per accogliere i sempre più numerosi 
viaggiatori "green" nel 2016 è stato creato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali l’Atlante 
Digitale dei Cammini d'Italia (www.camminiditalia.it), un’intera rete di possibili itinerari da 
percorrere a piedi, che è stata mappata ufficialmente per tipologie, lunghezze e difficoltà.    

http://www.camminiditalia.it/


BAGAGLIO A MANO 
Un bagaglio a mano è il bagaglio che il passeggero ha diritto a portare in cabina: si tratta di solito 
di un collo unico di dimensioni prestabilite e non standard. Di norma, le dimensioni complessive 
(larghezza+altezza+spessore) di questo tipo di bagaglio si attestano intorno ai 115 cm, per un peso 
variabile fra i 5 e i 10 kg. I recenti tentativi terroristici di infiltrare liquidi esplosivi sugli aerei hanno 
generato notevoli restrizioni a riguardo dei contenuti: in particolare, è proibito portare a bordo 
liquidi, spray e qualunque oggetto che possa essere considerato "contundente". 
 
BAGGAGE ALLOWANCE 
Indica il tipo di bagaglio consentito dalla compagnia aerea per un determinato volo e le 
caratteristiche che deve avere (dimensione e peso). Non esistono regole standard fissate a priori 
per cui è fondamentale assicurarsi quando si acquista il biglietto del volo aereo, quali sono le 
caratteristiche e le dimensioni dei bagagli che potranno essere trasportati.   
 
BAGGAGE CLAIM AREA 
E’ la zona dell’aeroporto dove i passeggeri ritirano i propri bagagli dai nastri trasportatori. 
  
BAGGAGE ROOM 
E’ il deposito bagagli dell’aeroporto o di una stazione ferroviaria. 
 
BAGGAGE TAG 
E’ la ricevuta del bagaglio consegnato al check-in. Viene solitamente incollata sul biglietto aereo e 
deve essere mostrata nel caso in cui il bagaglio venga smarrito. 
 
BANCO DEL CHECK-IN 
E’ il luogo fisico dove viene effettuato il check-in. Negli aeroporti è situato nell’area delle partenze, 
mentre negli hotel e sulle navi da crociera corrisponde alla hall/reception. 
 
BARTENDER 
E’ una figura professionale che ha molti aspetti in comune con il barman, ma se ne differenzia per 
alcune peculiarità: a differenza del barman tradizionale, il bartender non si limita ad usare gli 
strumenti tradizionali, ma lo fa con uno stile più moderno e delle tecniche che velocizzano la 
preparazione del drink. Il bartender trova la sua giusta collocazione dietro i banconi di locali molto 
affollati come pub o discoteche. In questi locali si può incontrare anche il bartender acrobatico o 
freestyle, capace di preparare cocktails e long drink in modo rapido e spettacolare, con manovre 
come il versaggio contemporaneo di più liquori o il lancio o la roteazione di bottiglie e bicchieri.   
  
BASKET-LUNCH 
E’ il cestino da viaggio sostitutivo che solitamente l’hotel in cui si soggiorna fornisce al cliente in 
sostituzione di un pasto (di solito prima colazione o pranzo) di cui non può fruire perché deve 
partire dall’hotel al mattino molto presto o perché è impegnato in un’escursione lontano dall’hotel 
che gli impedirà di ritornare in tempo per il pranzo. 
 
BED AND BOARD 
Significa vitto e alloggio, negli Stati Uniti ha il significato di pensione completa. 
 
BED AND BREAKFAST 
E’ la combinazione di soggiorno comprendente il pernottamento ed il servizio di prima colazione. 
Indica anche una particolare tipologia di ospitalità in camere situate all’interno di antiche dimore, 
case di campagna, appartamenti nei centri storici cittadini, ecc. La gestione è normalmente di tipo 
familiare e gli stessi proprietari dell’immobile spesso vivono nella stessa struttura occupandosi di 
tutti i servizi inerenti l’ospitalità dei turisti.  



BED LINEN 
Biancheria da letto di una camera d’albergo. 
 
BELL BOY 
Facchino dell’albergo. 
 
BIGLIETTO OPEN 
Un biglietto "open" equivale ad un biglietto di andata e ritorno. Permette di decidere liberamente 
la data di ritorno, nei limiti della data di validità del titolo di trasporto (di solito un anno): validità 
che non va confusa con la durata d'uso di un biglietto standard che può essere cambiato durante 
un anno dietro condizioni stabilite o il pagamento di sovratasse. Il biglietto open non è venduto da 
tutte le compagnie, la sua tariffa e periodo di validità possono variare da una compagnia all'altra. 
 
BILL OF FARE 
E’ il menu di un ristorante, l’elenco dei cibi proposti dal locale e del loro costo. 
 
BILL 
Conto di un ristorante, di un negozio, ecc.. 
 
BLACK LIST 
Alcune compagnie aeree che non soddisfano i criteri stabiliti dalla Comunità Europea in materia di 
sicurezza, vengono inseriti in una black list che vieta il volo e il transito di compagnie non sicure sui 
cieli dell’UE. La black list non è fissa, alcuni vettori vi entrano a seguito di controlli, segnalazioni e 
denunce, mentre altri ne possono uscire se dimostrano di aver migliorato le loro prestazioni. 
 
BOARDING OPEN O NOW BOARDING 
Significa che al gate stanno procedendo con l’imbarco dei passeggeri sull’aereo. 
 
BOARDING 
Imbarco. Indica il luogo da cui si accederà per salire sull’aereo. Quando la scritta compare sul 
tabellone di un aeroporto significa che è iniziato l’imbarco dei passeggeri sull’aereo che porterà 
verso una determinata destinazione.   
 
BOARDING PASS 
Carta d’imbarco che viene consegnata al momento del check-in. Da non confondere con il biglietto 
aereo! Se si effettua il check-in online viene stampato direttamente dal viaggiatore, altrimenti è 
rilasciato in aeroporto al momento della consegna dei bagagli. Senza il boarding pass non si sale in 
aereo, quindi è importante quanto il passaporto! 
 
BOOKING 
E’ un termine molto usato presso tutte le organizzazioni turistiche come agenzie di viaggio, 
compagnie aeree e marittime, alberghi e autotrasporto turistico. Significa prenotazione, iscrizione, 
registrazione, riferito solitamente alle stanze di un hotel. E’ quindi il servizio di prenotazione fornito 
da alberghi e operatori turistici. Per estensione indica anche l’ufficio che espleta questo servizio. 
Molto meno usata è invece l’espressione bookingclerk, che vuol dire impiegato di biglietteria. 
 
BOUTIQUE HOTEL 
Sono alberghi solitamente indipendenti, con un numero limitato di stanze e una grande attenzione 
per il design, lo stile e la personalizzazione dei servizi offerti. Spesso le loro tariffe non sono più 
basse rispetto ai grandi hotel di lusso, ma la loro atmosfera è molto più intima e originale. Si 
trovano soprattutto nelle grandi città o in luoghi piuttosto turistici. Alle volte sono arredati 
seguendo un tema dominante: la musica, il cinema, la letteratura, ecc. 



BREAKFAST  
Questa parola è talmente usata che gli stessi turisti, raramente ne chiedono il significato, quando 
la trovano scritta sul voucher, emesso per la prenotazione alberghiera. Tuttavia esistono delle 
differenze sostanziali tra Continental Breakfast (prima colazione composta di solito da brioches, 
pane, burro, marmellata ed altri ingredienti di contorno e da una bevanda calda come caffè, latte 
o thè) e English o American Breakfast (prima colazione che prevede oltre il Continental Breakfast 
anche altri cibi piuttosto sostanziosi come uova strapazzate, pancetta affumicata, salsicciotti, 
insalate, frutta secca, macedonia di frutta, yogurt, succo d’arancia, ecc.).  
 
BROCHURE 
Deriva dal verbo francese brocher che vuol dire fare senza cura e più esattamente rilegatura alla 
buona nel senso di edizione economica e per analogia opuscolo, libretto. Nel linguaggio turistico 
vengono comunemente usati i vocaboli: depliant, folder, pieghevole, pamphlet, programma 
illustrato, con analogo significato e stanno ad indicare una pubblicazione contenente la descrizione 
d’una entità turistica determinata come un monumento, una città od anche l’illustrazione d’un 
complesso alberghiero oppure la dettagliata descrizione di programmi di viaggio. 
 
BRUNCH 
E’ un pasto che si fa nella tarda mattinata (composto da tutti gli elementi tipici di una colazione 
dolce, con l’aggiunta di carni fredde, salumi, formaggi, tartine, frittate, torte dolci-salate, frutta). 
 
BUDGET 
E’ un termine commerciale talmente utilizzato che per la lingua italiana si può ormai considerare 
come un neologismo. Etimologicamente vuol dire piccola borsa ma secondo il linguaggio comune il 
vocabolo budget significa bilancio di previsione aziendale. Si tratta, in altri termini, della stima 
delle entrate e delle uscite per un determinato periodo di tempo (trimestrale, semestrale od 
anche annuale). Per un turista vuol dire semplicemente “quanti soldi ho a disposizione o ho 
previsto di spendere per il mio viaggio?”.  
 
BUNGALOW 
Il vocabolo, inserito ormai nel vocabolario inglese, ha tuttavia origine indiana. Il significato 
letterale è casa o piccola villa con veranda. Il lessico turistico si è appropriato del vocabolo 
attribuendo lo stesso nome alle piccole costruzioni formanti un complesso alberghiero, situato 
solitamente nelle zone circostanti le spiagge. I bungalows possono essere mono o pluricamere e 
dotati di tutte le comodità moderne visto che spesso fanno parte di un complesso alberghiero di 
prima categoria o di lusso. Un insieme di bungalows forma sovente un villaggio turistico. 
 
BUONO DI CAMBIO (EXCHANGE ORDER) 
Entrambe le locuzioni, quella italiana e quella inglese, sono comunemente e alternativamente 
usate nel settore turistico agenziale con identico significato, anche se si preferisce il vocabolo più 
noto di Voucher. Si tratta pertanto di un documento di credito emesso da un’agenzia di viaggi per 
coprire una prestazione turistica o altri servizi inerenti al turismo (vedi anche la voce Voucher). 
 
BUSINESS CLASS 
Nel settore aereo l’espressione sta a significare una sistemazione di un certo rilievo a bordo di un 
aereo di linea internazionale. La Classe Business è dedicata a tutti i viaggiatori che si muovono per 
motivi di lavoro, con grande frequenza e pertanto, necessitano di comfort diversi da chi invece 
vola per una vacanza. Il costo del biglietto è sicuramente più elevato rispetto all’Economy Class, 
(ma inferiore ad una First Class). A fronte di questo si hanno numerosi privilegi, come l’accesso ad 
aree lounge private, il check-in prioritario, un peso maggiore per i bagagli a mano e da stiva, le 
poltrone reclinabili e servizi personalizzati a bordo. Alcune compagnie aeree offrono anche 
cocktails e bevande a bordo, inclusi nel biglietto, oltre a pasti serviti sul vassoio.   



BUSINESS-TOUR 
Traduzione letterale: viaggio d’affari. Locuzione frequente presso le agenzie di viaggi che trattano 
e organizzano questi particolari viaggi riservati ad un pubblico di professionisti dirigenti o alti 
funzionari d’azienda di qualsiasi settore che hanno necessità di viaggiare per affari in tutto il 
mondo! Abbastanza nota è anche l’espressione: business man, cioè uomo d’affari. 
 
CABLE CAR 
Teleferica o funivia. 
 
CANCELLATION 
Annullamento di una prenotazione, di un servizio, di un volo aereo o di un viaggio. 
 
CANCELLATION POLICY 
Condizioni di cancellazione di un servizio turistico prenotato (un tour, un soggiorno in albergo, 
un’escursione, ecc.). 
 
CAR HIRE - CAR RENTAL 
Noleggio auto 
 
CARRIER 
Tra i vari significati c’è anche quello di compagnia aerea. Quando si fa un unico viaggio utilizzando 
più compagnie aeree in accordo tra loro, il bagaglio consentito è stabilito dalla Most Significant 
Carrier (MSC), ossia dalla compagnia aerea principale, che di norma è quella che compie la tratta 
più lunga.  
 
CARRY-ON BAGGAGE 
Bagaglio a mano che un passeggero può portare con sé su un aeromobile. 
 
CARRYING CAPACITY 
Capacità di carico (traduzione letteraria). Indica la capacità portante dell'ambiente. Tale termine 
viene utilizzato per indicare il numero massimo di visitatori che un sito o una destinazione può 
sostenere. Il superamento di tale limite porta solitamente all’istituzione del numero chiuso per i 
visitatori di un determinato sito turistico.  
 
CASH DESK 
Cassa, banco dove si paga una merce acquistata. 
 
C.C.V. - CONVENZIONE AI CONTRATTI DI VIAGGIO 
Le tre lettere indicano una convenzione internazionale emanata a Bruxelles il 23 aprile 1970 e 
ratificata dall’Italia con legge n. 1084 del 27-12-1977. Il campo d’applicazione concerne: il 
Contratto e l’Organizzazione del Viaggio; l’Organizzazione e l’Intermediario di viaggi; il Viaggiatore. 
In base a tale convenzione sono obbligati a stipulare una particolare assicurazione non solo i 
Grossisti (organizzatori dei viaggi) ma anche i Dettaglianti (venditori dei viaggi). 
 
CENTRAL BUSINESS DISTRICT (CBD) 
Centro commerciale di una città. Detto anche downtown negli Stati Uniti. 
 
CHAMBER MAID 
Cameriera d'albergo. 
 
CHARGE CARD O CREDIT CARD 
Carta di credito. 



CHARGES (FARES - RATES) 
Secondo la comune accezione, i tre vocaboli inglesi (molto usati nel settore turistico aereo-
agenziale) significano rispettivamente: charges = prezzo richiesto; fare = prezzo di una corsa in 
treno, in tram, in autobus; rates = quota, tariffa, aliquota. Secondo il significato tecnico aereo-
agenziale invece i tre vocaboli stanno ad indicare: charges = diritti e supplementi; fares = tariffe 
passeggeri; rates = noleggi. Nella corrispondenza epistolare o via email tuttavia, i tre termini 
vengono usati promiscuamente con identico significato di prezzo o costo. 
 
CHARTER 
Un volo charter è un volo commerciale organizzato al di fuori degli orari ufficiali, acquistabile 
unicamente in un’agenzia di viaggi. Si tratta per la maggior parte di voli economici effettuati con 
aerei appositamente noleggiati per portare un gruppo chiuso verso una determinata destinazione.   
Esiste un elenco delle compagnie aeree charter specializzate in questo tipo di voli ed una 
conseguente black list da cui tenersi alla larga. 
 
CHECKED BAGGAGE 
Bagaglio in stiva, bagaglio già registrato e imbarcato. 
 
CHECK-IN 
E’ un termine usato dalle agenzie di viaggio, dalle compagnie aeree, dagli hotel e dalle navi da 
crociera. Consiste nel controllo del biglietto aereo e del bagaglio dei passeggeri in partenza negli 
aeroporti, e nella registrazione/accettazione degli ospiti presso gli hotel e a bordo delle navi. Sulla 
prenotazione del volo, dell’hotel o della crociera è indicato un orario di apertura del check-in. Nel 
comparto alberghiero si usa anche la locuzione check-out (di chiaro sapore americano) col 
significato di: lasciare l’albergo dopo aver pagato il conto.   
 
CHECK-IN ONLINE 
E’ una procedura da eseguire via internet (generalmente a casa propria o presso un’agenzia di 
viaggi) che permette di velocizzare la registrazione del biglietto aereo ed evitare lunghe file (ed 
ulteriori oneri) al banco del check-in in aeroporto. Consiste nello stampare la carta d’imbarco.   
 
CHECK-OUT 
Consiste nell’ora stabilita dalla compagnia aerea entro la quale sarà possibile fare il check-in. Oltre 
quell’orario il check-in dovrà essere effettuato obbligatoriamente in aeroporto ai banchi della 
compagnia. In campo alberghiero o navale definisce l’orario entro al quale deve essere lasciata 
libera la camera dell’hotel o la cabina della nave. 
 
CHILD e INFANT 
Questi due vocaboli quando si trovano scritti in un biglietto aereo stanno ad indicare una tariffa 
ridotta rivolta a persone sotto i 12 anni di età. Il regolamento IATA stabilisce che si deve 
considerare infant il passeggero che ancora non ha compiuto i due anni, mentre si definisce child il 
passeggero dai due anni compiuti fino al dodicesimo anno non compiuto. Va ancora precisato che 
deve essere scritta anche la data di nascita sia per l’infante che per il bambino, la cui riduzione 
tariffaria è rispettivamente del 90 e 50%. 
 
CHILOMETRICO 
Così viene definito un biglietto ferroviario (di 1^ o di 2^ classe) avente le seguenti caratteristiche: 
•  percorrenza di tremila chilometri; 
•  validità di due mesi; 
•  può essere intestato ad uno o più passeggeri fino ad un massimo di cinque nominativi; 
•  i passeggeri possono appartenere a un gruppo qualsiasi, aziendale, familiare, sportivo, ecc.; 
•  la percorrenza può essere utilizzata in viaggi singoli fino ad un massimo di venti. 



CITY CODES 
Abbreviazione dei nomi delle città che vengono indicati sui tabelloni degli orari e solitamente 
anche sui biglietti aerei. 
 
CITY PACKAGES 
Questa espressione si trova spesso in molti tariffari turistici, sia italiani che esteri. La traduzione 
letterale è: pacchetti di città. Si tratta di soggiorni turistici di varia durata, in una determinata città, 
comprendente un programma prestabilito con visite, escursioni o anche tempo libero da dedicare 
allo shopping o a visite a musei e gallerie d’arte. I city packages oltre ai suddetti servizi turistici 
spesso comprendono anche la sistemazione alberghiera. 
 
CITY SIGHTSEEING 
Questa locuzione della lingua inglese vuol dire “visita della città”. In molti programmi tuttavia si 
trova soltanto SIGHTSEEING, con lo stesso significato. La visita si effettua generalmente su pullman 
da gran turismo e con la guida turistica che spiega o illustra i monumenti, i palazzi e le piazze. 
Quando la città è molto grande e turisticamente importante la visita turistica si effettua per settori 
ed ognuno di questi minitours ha una durata di circa 2/3 ore.   
 
CLAIM 
Richiesta, reclamo. Quando si parla di assicurazioni, è la domanda di indennizzo. 
 
CLASSES 
Classificazione basata sui livelli di qualità di un servizio, quali ad esempio first class e business class 
nel trasporto aereo. 
 
CLASSIFICAZIONE A STELLE 
La classificazione distingue gli esercizi alberghieri da una a cinque stelle: 

• cinque stelle lusso: alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale; 

• cinque stelle: alberghi di lusso; 

• quattro stelle: alberghi di prima categoria; 

• tre stelle: alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria; 

• due stelle: alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria; 

• una stella: alberghi di quarta categoria e pensioni di terza categoria. 
I criteri per la classificazione a stelle sono definiti nel DPCM del 21 ottobre 2008 "Definizione delle 
tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della 
classificazione alberghiera", pubblicato nella G.U. n° 34 dell'11/02/2009. 
 
CLEARANCE 
Sdoganamento di merci in arrivo. 
 
CLOSING TIME 
Orario di chiusura di un negozio o un ufficio. 
 
COACH 
Negli Stati Uniti il termine indica l’allenatore di una squadra. In ambito turistico indica la classe 
economica di un aereo, mentre in Inghilterra fa riferimento a un pullman turistico o al suo autista. 
 
COACH TOUR 
Tour in pullman. 
 
COASTGUARD 
Guardia Costiera. 



COCKPIT 
Cabina di pilotaggio di un aereo. 
 
CODE SHARING 
Il code sharing (condivisione di codice) è un accordo commerciale di collaborazione tramite il quale 
due o più compagnie aeree condividono lo stesso volo per la medesima destinazione. In questo 
caso il passeggero acquista un biglietto emesso da una compagnia aerea ma in realtà il volo è 
effettivamente operato (eseguito) da un altro vettore. 
 
COIN 
Moneta. Insert Coin: inserire moneta (dicitura presente nelle stazioni ferroviarie sulle biglietterie 
automatiche). 
 
COLLECT CALL 
Telefonata a carico del destinatario. 
 
COMMERCIAL HOTEL 
Albergo che viene utilizzato soprattutto da una clientela d’affari che si trattiene nella struttura solo 
per uno o per pochi giorni. 
 
COMMISSIONE 
La commissione è la percentuale che ricevono le agenzie di viaggio da parte dei tour operators, per 
il lavoro di vendita dei pacchetti di viaggio creati dagli stessi tour operators.   
 
COMMUTATION TICKET 
Abbonamento ferroviario. 
 
COMPANION WAY 
Sono le scale che collegano i ponti di una nave. 
 
COMPARTMENT 
Scompartimento del treno. 
 
COMPLAINT 
Il significato letterale del termine è: lamentela, lagnanza, reclamo, denuncia. Assai utilizzato è 
anche il verbo: to complain (lamentarsi). Tutti gli operatori turistici (Agenzie di Viaggio, Vettori, 
Albergatori ecc.) conoscono questo vocabolo. È noto, infatti, che nella realizzazione di un 
programma di viaggio concorrono molti elementi, tanto più numerosi, quanto più il viaggio è lungo 
e complesso. Non è da considerarsi eccezionale pertanto il verificarsi di qualche disguido o 
disservizio che può dar luogo a lamentele e/o reclami.     
 
COMPLIMENTARY TICKETS 
Biglietti omaggio. 
 
CONCIERGE 
Portiere d’albergo. 
 
CONCOURSE 
Atrio della stazione ferroviaria. 
 
CONDUCTED TOUR 
Visita turistica guidata. 



CONFIDENTIAL TARIFFS 
I tour operators più importanti pubblicano annualmente un proprio tariffario riservato, definito 
confidenziale appunto perché non è destinato al pubblico, ma alle agenzie di viaggi corrispondenti. 
Solitamente questo tariffario viene inviato all’estero e per tale motivo il testo è redatto in lingua 
inglese, considerata ormai come la lingua ufficiale del comparto turistico. Il tariffario confidenziale 
non è soltanto un elenco di tariffe (ovviamente più basse di quelle applicate da un solo fornitore di 
servizi) ma contiene anche la descrizione di una serie di programmi di viaggio, variabili per durata, 
costi e categorie, riguardanti territori e Paesi di particolare interesse turistico in cui il Tour 
operator è specializzato. 
 
CONNECTING FLIGHT 
Volo in coincidenza. 
 
CONNECTING ROOM 
Camere comunicanti. 
 
CONNECTING TIME O CONNECTION TIME (FLIGHT) 
Secondo il gergo turistico, il sostantivo connection, non vuol dire connessione o collegamento, ma 
più propriamente coincidenza. E’ il tempo necessario per passare da un volo a un altro, tenendo 
conto dell’eventuale necessità di spostarsi in un’altra aerostazione ed effettuare un nuovo check-in. 
Ad esempio: volendo effettuare il viaggio Roma-Londra-New York, con cambio di aereo a Londra 
occorre verificare se esiste il tempo per la coincidenza tra il volo di arrivo a Londra e quello in 
partenza per New York.   
 
CONCIERGE 
E’ un termine di origine francese che può essere tradotto in italiano con portinaio. La nascita di 
tale figura risale al periodo del medioevo, appunto, in Francia, quando veniva impiegata nei palazzi 
e nei castelli per custodirlo, accogliere gli ospiti e soddisfare le loro richieste. Nell’ambito 
dell’hotellerie è una figura professionale importante e poliedrica. Ha come mansioni principali 
quella di assistere gli ospiti in tutte le loro esigenze. 
 
CONTINENTAL BREAKFAST 
Secondo il linguaggio familiare americano la parola Continental sta a significare una moneta di 
poco valore. Nel caso specifico di piccola colazione continentale (Continental Breakfast) sta ad 
indicare un pasto di poco valore, composto di solito da brioches, pane, burro, marmellata ed altri 
ingredienti di contorno e da una bevanda calda come caffè, latte o thè.   
 
CONTINENTAL PLAN 
Tariffa alberghiera che include la camera per il pernottamento e la prima colazione. 
 
CONTROL TOWER 
Torre di controllo dell’aeroporto. 
 
CONVENZIONE DI VARSAVIA 
La Convenzione di Varsavia è il primo tentativo di regolamentazione del trasporto aereo dei 
passeggeri. Stipulata nel 1929 al seguito della riunione di diversi Paesi Europei, e successivamente 
rettificata nel 1933, 1955 e 1966, il documento è stato integrato dalla Convenzione di Montreal del 
1999, che ne rivede sostanzialmente il contenuto. Il trattato di Montreal è un punto di riferimento 
soprattutto in caso di ritardo dei passeggeri o perdita dei bagagli: per poter pretendere la 
compensazione pecuniaria che la Convenzione garantisce, però, è necessario che si tratti di un 
trasporto internazionale e che lo stesso avvenga fra due Paesi firmatari della Convenzione. La lista 
dei Paesi e maggiori informazioni si trovano sul sito Icao (International Civil Aviation Organization). 



CONVEYER BELT 
Nastro trasportatore dei bagagli. 
 
CO-PILOT 
Secondo pilota dell’aereo. 
 
COUCHETTE 
Cuccetta su un treno. 
 
COUCHSURFING 
Letteralmente significa “fare surf su un divano”, ma da qualche anno è il termine ufficiale per 
indicare la sosta di uno o più giorni a casa di sconosciuti, che solitamente mettono a disposizione 
un divano o un letto ma anche un semplice giro per la città. Ottimo modo per conoscere gente del 
posto e risparmiare sul viaggio, visto che fare couchsurfing è sempre (e ovunque) gratuito. 
 
COUNTRY HOUSE HOTEL 
Casa di campagna che è stata trasformata in albergo. 
 
COUNTRY 
Nazione, Stato. 
 
COUPON 
Sostantivo derivante dal verbo francese couper (= tagliare). Nel comparto turistico, il vocabolo 
coupon, attualmente, è più noto unitamente al vocabolo inglese flight. Si ha allora la locuzione 
flight-coupon, il cui significato è tagliando di volo. In precedenza, coupon era sinonimo di voucher 
e lo è tuttora nei Paesi francofoni. 
 
CRASH-LANDING 
Atterraggio di fortuna. 
 
CROSSING 
Attraversamento pedonale. 
 
CRUISE 
Crociera. 
 
CTOT - Calculated Take-Off Time 
Lo spazio aereo per il decollo di un volo ha una durata di 15 minuti: ha inizio 5 minuti prima e 
termina 10 minuti dopo l’orario stabilito. Ad esempio, un volo con uno slot alle 16:00 può 
effettuare il decollo dalle 15:55 fino alle 16:10. Nel caso in cui un aereo non possa decollare 
nell’arco di tempo prestabilito, la compagnia deve inviare una comunicazione del ritardo (delay) 
all’ente di controllo del flusso del traffico aereo che provvederà ad assegnarle un nuovo CTOT.   
 
CURRENCY CODE 
E’ l’abbreviazione con cui si indica la moneta corrente in uno Stato, ad esempio Usd per il dollaro 
americano, Jpy per lo yen giapponese, ecc.. 
 
CURRENCY 
Valuta, moneta corrente (euro, dollari, yen ecc.). 
 
CUSTOMS OFFICE 
Ufficio della Dogana. 



CUSTOM DECLARATION 
Durante il tragitto di volo o direttamente all’arrivo in alcuni Stati viene consegnato un modulo da 
compilare chiamato Custom Declaration. E' un modulo di dichiarazione doganale in cui viene 
richiesto di compilare gli spazi con i dati anagrafici del viaggiatore e di rispondere ad una serie di 
domande specifiche, spesso di carattere personale. 
 
DAY RATE 
Tariffa che viene applicata per l’utilizzo di una camera d’albergo durante le ore diurne senza il 
pernottamento. E’ un servizio offerto dagli hotel ubicati all’interno degli aeroporti, vicino alle 
stazioni ferroviarie e nelle grandi città. 
 
DAY-USE 
È una locuzione inglese comunemente usata dagli esperti che lavorano nelle Agenzie di Viaggio e 
negli Alberghi. Il suo significato è uso di giorno o meglio uso durante il giorno e si riferisce alle 
camere d’albergo; pertanto la locuzione completa dovrebbe essere room day-use, ed ha un 
significato specifico per distinguerlo dalla room night use (= camera che si usa durante la notte). Il 
day-use si verifica in casi particolari. Quando ad es. il turista-viaggiatore compie un lungo viaggio 
con soste intermedie talvolta non trova il connection-flight (= volo in coincidenza) con un tempo 
d’attesa ragionevole. In tal caso invece di attendere molte pesanti ore all’aeroporto può trovare 
riposo in una camera d’albergo utilizzandola in day-use finché non parte. 
 
DEADLINE 
Parola composta (dead e line) il cui significato letterale è: linea della morte. In senso lato: linea 
non superabile. Nel settore turistico il vocabolo è usato con lo specifico significato di scadenza o 
termine. Le espressioni idiomatiche più note sono: deadline per una opzione di prenotazione 
alberghiera, oppure la deadline per il check-in di un gruppo di turisti viene fissato per il giorno... o 
anche: la deadline per l’imbarco sul volo... Spesso, nel linguaggio verbale, viene usato 
contemporaneamente sia il vocabolo inglese che quello italiano nelle espressioni: la scadenza della 
deadline viene fissata per... oppure il termine della deadline è stabilito per il giorno... La frase non 
è corretta ma ormai è entrata nell’uso comune. 
 
DEBARKATION 
Sbarco di passeggeri e merci da un aeromobile. 
 
DELAY 
Ritardo dell’arrivo previsto di un volo.  
 
DEMI-PENSION 
Mezza pensione, comprensiva di camera, prima colazione e un pasto al giorno (pranzo o cena). E’ 
però sempre più usata l’espressione inglese Half Board (spesso abbreviata in HB).  
 
DENIED BOARDING COMPENSATION 
Regolamento dell’Unione Europea che ha stabilito il diritto del passeggero al rimborso del biglietto 
o all’imbarco su un volo alternativo in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo 
prolungato del volo.  
 
DENSITÀ TURISTICA 
E’ il risultato del rapporto tra il numero di presenze (il numero delle notti trascorse dai turisti) e la 
superficie del territorio. Il risultato della divisione indica il numero di turisti per kmq. 
 
 
 



DEPARTURE LOUNGE 
Indica una tipologia di sala d’attesa più comoda dove ci si stabilisce al fine di aspettare il momento 
dell’imbarco. Si tratta di una particolare struttura di ospitalità, gestita e offerta dall’aeroporto o da 
determinate compagnie aeree, per il comfort dei passeggeri. Qui si possono trovare posti a sedere 
più comodi e dotati di ogni tipo di funzionalità. La “departure lounge” offre un ambiente silenzioso 
e tranquillo dove i viaggiatori possono rilassarsi e dedicarsi alla lettura di un libro, oppure 
semplicemente godere del giusto relax ascoltando della musica con il proprio lettore mp3. 
 
DEPLIANT 
Un raro vocabolo del gergo turistico di origine francese (sinonimo di brochure). Infatti, deriva dal 
verbo deplier (= dispiegare, svolgere, ecc.) la cui traduzione italiana è pieghevole pubblicitario. 
Questa forma pubblicitaria, solitamente illustrata, viene molto usata dagli operatori turistici: 
agenzie di viaggio per i loro programmi; albergatori per i propri hotels; ma anche ristoratori, ecc.  
 
DEREGULATION 
Si tratta di un vocabolo inglese molto in voga attualmente, soprattutto nel comparto aereo-
turistico. La deregulation è in contrapposizione alla regulation. L’equivalente italiano potrebbe 
essere deregolamentazione o meglio liberalizzazione con riferimento a tariffe e rotte aeree. E’ quel 
processo per cui i governi cessano i controlli sul mercato del trasporto aereo ed eliminano le 
restrizioni esistenti al fine di incoraggiare l’aumento delle rotte e una riduzione delle tariffe. 
  
DIRECT FLIGHT 
Indica un volo diretto, quindi senza scali intermedi. 
 
DIRITTI D’AGENZIA 
Si tratta di piccole somme, in genere prestabilite dalla direzione, che un’agenzia di viaggi 
percepisce a titolo di remunerazione per un servizio turistico che non lascia un sufficiente margine 
di guadagno rispetto al lavoro corrente. Gli operatori turistici, in qualità di professionisti, applicano 
una quota fissa (appunto comunemente denominata diritti d’agenzia), anche aggiuntiva ad 
un’eventuale provvigione, come compenso della propria attività. Solitamente i diritti d’agenzia si 
applicano per l’emissione della biglietteria aerea, navale e ferroviaria. 
 
DOMESTIC FLIGHTS 
L’etimologia dei due vocaboli è ibrida: sassone per il sostantivo flights e latina per l’aggettivo 
domestic (domus = casa). La locuzione comunque vuol dire voli interni, con riferimento 
ovviamente al territorio di uno Stato. Nel gergo turistico è conosciuta anche l’espressione home 
flight che si identifica ugualmente con domestic flight. 
 
DUTY FREE SHOPS 
La traduzione letterale dei tre vocaboli è negozi liberi da dogana. Sono negozi dotati di una vasta 
gamma di merci che si trovano nella parte riservata ai voli internazionali di tutti gli aeroporti del 
mondo, dove il turista o viaggiatore di transito, può acquistare la merce senza pagare alcuna tassa 
doganale. Tale privilegio tuttavia non implica necessariamente un’automatica riduzione dei prezzi. 
 
ECONOMY CLASS 
E’ la classe di posto più economica su un aereo ed è scelta dai viaggiatori che non necessitano di 
particolari benefit ma solo di una tariffa più economica. Nell’Economy Class rientrano i posti 
standard, che spesso sono la maggioranza di quelli a disposizione a bordo dell’aereo. Il biglietto 
non è variabile se non a fronte di un pagamento ulteriore. Nelle tratte intercontinentali vengono 
servizi i pasti del menù standard della compagnia aerea, ogni passeggero può godere inoltre 
dell’intrattenimento e di un kit di base con alcuni prodotti utili per il relax. Il posto a disposizione 
dei passeggeri non è molto ampio e varia in base alle compagnie e alla disposizione dell’aereo.   



ECOTURISMO 
Insieme a termini simili come eco-friendly o eco-conscious, indicano un modo di viaggiare molto 
attento all’impatto ambientale causato dal viaggio stesso. Gli ecoturisti scelgono mezzi di 
trasporto il meno inquinanti possibile, prediligono mete in mezzo alla natura e sistemazioni 
integrate con l’ambiente circostante, oltre ad attività poco invasive e rispettose delle culture locali. 
 
EDUCATIONAL TOUR 
È noto che il vocabolo inglese education significa educazione culturale, addestramento, 
insegnamento. Secondo il gergo turistico educational tour sta per viaggio di istruzione non per 
studenti ma per Agenti di Viaggio, solitamente offerti gratuitamente dai Tour Operators, che 
hanno così modo di conoscere luoghi e strutture ricettive delle destinazioni turistiche verso cui 
invieranno (con maggiore cognizione di causa) la propria clientela.    
 
EMERGENCY-LANDING 
Atterraggio di emergenza. 
 
EMPTY-LEG (RUN) 
La parola leg (= gamba) secondo il lessico statunitense vuol dire anche tappa (di un viaggio o di un 
volo). Il gergo turistico si è appropriato di quest’ultimo significato con un’ulteriore precisazione, 
attribuendo alla locuzione empty-leg il significato di tratta percorsa a vuoto da parte di un volo 
(solitamente charter). Per taluni tour-operators l’empty-leg può costituire una spesa 
supplementare, mentre per altri potrebbe costituire un’occasione favorevolissima per organizzare 
un ulteriore viaggio aereo a prezzi contenuti. Lo stesso concetto vale per la locuzione empty-run (= 
percorso a vuoto) che si attribuisce ad un trasporto in pullman da gran turismo. 
 
ENGLISH BREAKFAST 
Sta ad indicare la prima colazione in uso nei paesi anglossassoni. English o American Breakfast è 
una colazione abbondante (quasi un pasto principale) che prevede, oltre a quanto servito nella 
Continental Breakfast, anche altri cibi piuttosto sostanziosi come uova strapazzate, pancetta 
affumicata, salsicciotti, insalate, frutta secca, macedonia di frutta, yogurt, succo d’arancia, ecc.  
 
EN-SUITE 
Questa dicitura è usata per le camere d’albergo (anche di categoria medio-bassa), e indica le 
stanze con bagno privato. Da non confondere con la “semplice” suite, che invece è la definizione 
usata per mini appartamenti o camere dotate di molti comfort. 
 
ESCORTED TOUR 
Tour guidato. 
 
ESCURSIONE (Excursion) 
Entrambi i vocaboli (italiano e inglese) stanno a significare una gita effettuata con mezzi di 
trasporto adeguati e guida turistica o accompagnatore, avente per scopo la visita di una località 
molto distante dalla residenza turistica del viaggiatore. L’escursione implica l’idea della brevità sia 
del tempo che della distanza; in caso contrario diventerebbe un viaggio. 
 
E-TICKET 
La stessa E di e-mail, cioè electronic. Ormai diffuso per ogni genere di trasporto, dall’aereo al treno 
alle navi, il biglietto elettronico è la versione digitale di quello cartaceo, e può essere “consegnato” 
via mail o sms o whatsapp. Permette al viaggiatore più flessibilità e meno preoccupazioni, visto 
che perderlo è praticamente impossibile. 
 
 



EUROCITY 
La denominazione evidenzia una contrazione singolare di due nomi: Euro, cioè l’abbreviazione 
della parola Europa e City che vuol dire Grande Città. Il vocabolo Eurocity è notevolmente usato 
nel comparto del trasporto ferroviario e sta ad indicare il collegamento, (effettuato con treni 
particolari per comfort, velocità ed efficienza) tra le città europee più importanti. 
 
EUROPEAN PLAN 
Per convenzione internazionale indica il solo pernottamento in hotel. 
 
EXCURSION FARE 
Il significato letterale del vocabolo inglese fare è: prezzo di una corsa (che può essere in bus, in 
aereo o altro mezzo di trasporto). Va tuttavia precisato che la locuzione è diventata un termine 
specifico del settore aereo con cui si vuol indicare una tariffa speciale o ridotta per effettuare un 
viaggio in aereo a determinate condizioni.   
 
EXTRA AND OVERWEIGHT BAGGAGE 
La scritta designa l’esistenza di bagagli in soprannumero ed in sovrappeso rispetto agli standard 
prefissati dalle singole compagnie aeree. Ha particolare rilevanza per chi, dovendo viaggiare in 
aereo, è tenuto a rispettare specifiche condizioni concernenti il numero, le dimensioni ed il peso 
delle proprie valigie, stabilite dalle varie compagnie aeree. 
 
FEE 
Il significato letterale è: onorario, competenza, ma anche tassa, parcella e simili. Alcuni Tour 
Operators, che pubblicano un proprio Tariffario Confidenziale per i propri corrispondenti esteri (e 
perciò scritto in lingua inglese), evidenziano una nota: handling fee (o fees) X oppure Y per cento. 
Questo handling fee non è altro allora, secondo il gergo turistico agenziale, che una specie di 
recupero spese o percentuale di commissione sul proprio lavoro.   
 
F.I.A.V.E.T. 
Spesso tale sigla appare senza punteggiatura, ma ciò è dovuto a motivi di semplicità e non ad 
errata scrittura. Comunque il significato è: Federazione Italiana delle Associazioni degli Uffici Viaggi 
e Turismo, fondata a Milano il 27 febbraio 1961. La FIAVET è associata alla F.U.A.A.V. (Federation 
Universelle des Associations d’Agences de Voyages). Le Associazioni componenti la Fiavet sono a 
carattere regionale; attualmente denominate in base alla Regione in cui sono ubicate e precedute 
dalla sigla Fiavet; abbiamo pertanto FIAVET-PIEMONTE, FIAVET-LAZIO ecc. Le Agenzie di viaggio 
situate nella stessa regione costituiscono a loro volta l’Associazione Regionale. Come è facile 
immaginare, sia le Associazioni regionali che la Federazione, sono organismi sindacali a carattere 
cosiddetto "padronale" e pertanto tutelanti gli interessi della proprietà. 
 
FIRST CLASS 
Indica la Prima Classe, ossia i migliori posti presenti sull’aereo. La prima classe ha chiaramente un 
costo molto più elevato rispetto all’Economy Class, ma anche rispetto alla Business Class. I 
passeggeri che viaggiano in Prima Classe molto spesso hanno anche un servizio di trasporto verso 
l’aeroporto, incluso nel biglietto. L’area è separata dagli altri posti a sedere per avere una 
maggiore privacy, il personale è completamente dedicato ai passeggeri e a bordo, è tutto gratuito. 
Per i pasti chi viaggia in prima classe può avere il menù alla carta e scegliere i piatti che preferisce. 
 
FIT 
L’acronimo FIT, in ambito turistico, corrisponde all’inglese “For individual travellers”. Ad esempio il 
termine è usato nel settore alberghiero. Le Tariffe FIT degli hotel (per viaggiatori individuali) si 
contrappongono alle Tariffe per Gruppi. 
 



FLAT FARE 
Tariffa non commissionabile. Termine in uso tra tour operators e agenzie di viaggi.  
 
FLIGHT ATTENDANT  
L’espressione indica gli assistenti di volo o l’equipaggio di cabina impiegato dalle compagnie aeree 
sia a terra negli aeroporti e sia in volo durante il viaggio per garantire la sicurezza, l’assistenza e il 
regolare svolgimento delle pratiche che riguardano i viaggiatori durante tutto il volo. 
 
FLY & DRIVE 
Il significato letterale (= vola e guida) in campo turistico sta a significare l’acquisto di un pacchetto 
di viaggio comprendente l’abbinata del servizio di volo con quello di noleggio di un’auto. 
L’espressione italiana aereo più auto ha identico significato. 
 
FLIGHT TIME 
Indica semplicemente la durata del viaggio aereo. 
 
FORFAIT 
Il vocabolo, di derivazione francese, ha un duplice significato letterale: 1) contratto a prezzo 
stabilito, 2) ritiro da una competizione. Il gergo turistico agenziale si è appropriato del primo 
significato ma con connotazioni più specifiche. Infatti, fermo restando il prezzo stabilito del 
viaggio, per forfait si intende il pagamento di servizi tutto compreso ad una tariffa stabilita. Senza 
cioè stare a conteggiare le varie specifiche dei servizi stessi. 
 
FORMULA ROULETTE 
Nel settore del turismo, in particolare per le offerte economiche, spesso si usa la "Formula 
Roulette". Al viaggiatore viene garantita la tipologia dell'hotel oppure della nave da crociera, 
senza, tuttavia, indicarne il nome. Questo verrà comunicato solamente il giorno precedente alla 
partenza oppure all'arrivo in loco. A fronte di questo si ottiene un forte risparmio sul prezzo, visto 
che gli operatori turistici in tal modo possono ottimizzare i posti a loro disposizione. In ogni caso 
tutte le strutture utilizzate dovrebbero garantire gli stessi standard di qualità, sicurezza e comfort.  
 
FRANCHIGIA BAGAGLIO 
Chi viaggia in aereo (con compagnie non low cost) sa che il proprio bagaglio al seguito può essere 
trasportato senza pagamento di alcun costo in aggiunta alla tariffa passeggeri. Il peso di tali bagagli 
tuttavia non è illimitato ma si devono seguire delle apposite limitazioni, dette franchigie: Kg. 30 in 
prima classe, Kg. 20 in classe turistica o Economy, Kg. 15 per i voli nazionali. Le compagnie low cost 
non seguono queste regole ma decidono autonomamente le loro franchigie e gli eventuali costi.  
 
FREE SALE 
L’espressione inglese, vendita libera, tipica del comparto commerciale e industriale, assume uno 
specifico significato nel campo turistico con particolare riferimento al rapporto tra i vettori (aerei, 
automobilistici e marittimi) e le Agenzie di Viaggi, nonché tra queste e gli esercizi alberghieri e 
para-ricettivi. La libera vendita concessa dai fornitori di servizi alle agenzie di viaggi non è libera in 
senso assoluto, ma deve essere preventivamente concordata. In base dunque a precisi accordi il 
tour-operator effettuerà le operazioni di vendita dei suoi prodotti fino alla conclusione del proprio 
contingentamento. Talvolta il "free sale" viene concordato anche tra il Tour Operator e l’Agenzia. 
 
FREQUENT FLYER 
Una persona che viaggia in aereo molto spesso e che quindi ha accesso a diversi sconti o regali da 
parte delle compagnie aeree. Le miglia percorse permettono di accumulare punti, che poi possono 
essere usati per ottenere voli gratuiti o accedere a servizi come le lounge room riservate o la 
priorità di prenotazione. 



FULL BOARD 
Indica il trattamento di un hotel in pensione completa, comprensiva di pernottamento in camera, 
prima colazione e i due pasti principali (il pranzo e la cena). Per convenzione, l’espressione viene 
spesso abbreviata in FB. 
 
FULL CREDIT 
La traduzione italiana di queste due parole inglesi, vuol dire pieno credito, oppure fiducia completa 
accordata ad una determinata persona. Nel gergo turistico i due vocaboli full credit sono 
solitamente preceduti da Voucher, cosicché avremo Voucher Full Credit. Non è ovviamente un 
Voucher speciale per il suo contenuto o per il formato, ma si tratta di un Voucher avente un 
particolare valore monetario, ipoteticamente illimitato. Il Voucher full credit (emesso a favore di 
un turista che riscuote la massima fiducia presso l’Agenzia di cui è cliente) viene intestato ad una 
agenzia di viaggi corrispondente (solitamente estera) presso la quale il turista-cliente in questione 
potrebbe avere ad esempio la possibilità di ricevere il denaro di cui necessita evitando così di 
portare con sé notevoli somme con tutte le conseguenze del caso. Occorre rilevare che il Voucher 
full credit sta andando in disuso per l’utilizzo sempre più frequente delle Carte di Credito. 
 
GAP YEAR 
Il famoso anno sabbatico, ufficializzato dagli inglesi negli anni ’60 quando i giovani iniziarono a 
prendersi un lungo periodo di pausa per vedere il mondo prima di iniziare l’università. Oggi è un 
fenomeno diffuso in molti Paesi, e non solo tra gli studenti, anche se il gap (intervallo) tra scuola e 
lavoro continua ad essere il momento preferito per un bel viaggio avventuroso. 
 
GAP-PACKER 
Neologismo che unisce i concetti di gap year e backpacker per indicare chi parte con lo zaino in 
spalla per un viaggio in corrispondenza di un anno sabbatico o di una pausa tra scuola e lavoro. 
 
GATE 
In aeroporto indica la porta dalla quale i passeggeri si imbarcano o sbarcano. 
 
GATEWAY CITY 
Una vera porta sul mondo. O, con parole meno poetiche, una città in cui si trovano un aeroporto 
e/o stazione dei treni o bus internazionale, da cui partono o arrivano viaggi a lunga percorrenza. 
Quasi sempre sono le città in cui si fa scalo prima di imbarcarsi sulle tratte più impegnative. 
 
GDS - Global Distribution System 
Sono sofisticati sistemi informatici di prenotazione non solo di biglietti aerei ma di hotel, viaggi, 
noleggio auto e altri servizi turistici. I GDS non vendono al consumatore finale ma solo ad agenzie 
di viaggio e tour operator. Ad esempio, nell’ambito delle prenotazioni aeree i GDS si pongono 
come intermediari tra le compagnie aeree e le aziende che vendono i biglietti al consumatore 
finale. I guadagni dei GDS derivano dalle commissioni applicate sia alle compagnie aeree che ai 
clienti. I GDS sono quattro: Amadeus, Sabre, infine Worldspan e Galileo ambedue proprietà di 
Travelport. Ogni sistema ha pregi e difetti. Tutti i GDS devono essere approvati dalla IATA. 
 
GLAMPING 
Si può tranquillamente definire il glamping come una vacanza in campeggi di lusso. Per chi non è 
attratto dalla lotta contro gli insetti o dalla condivisione del bagno, sicuramente è gradito il 
fenomeno del glamping, una nuova tendenza e tipologia di turismo all’aria aperta dove il lusso e il 
rispetto nei confronti della natura la fanno da padroni. E’ un modo di far campeggio in modo 
confortevole con molti servizi che non hanno nulla da invidiare a quelli che offrono gli hotel dalle 
quattro stelle in su. Nel glamping le semplici tende da campeggio sono sostituite da comode yurta 
e lodge arredati con buon gusto, forniti di letti king size, bagno con vasca, wifi e altre comodità. 



G.M.T. (Greenwich Mean Time) 
Le tre lettere costituiscono le iniziali dei vocaboli Greenwich Mean Time (= tempo medio di 
Greenwich). Greenwich sobborgo sudorientale di Londra, viene considerato come meridiano zero 
ed origine delle longitudini; pertanto i fusi orari ad oriente di Londra recano il segno distintivo +, 
mentre ad occidente il segno è quello -.   La suddetta precisazione è importante poiché, nel settore 
aereo, gli orari di partenza e di arrivo vengono considerati come tempo locale (= local time). 
 
GRUPPO (G.V.) 
Indica un insieme di persone che viaggiano insieme. Per qualunque fornitore di servizi la tariffa 
applicata è proporzionale all’entità del gruppo. Più è numeroso il gruppo meno costeranno i servizi 
comuni e quindi il viaggio nel suo insieme. L’espressione idiomatica usuale, per quanto concerne il 
prezzo del trasporto aereo, è Group Fare. Dal punto di vista grafico, per esprimere la tariffa di 
gruppo si usano le varie sigle; GV 4 oppure GV 6 o anche GV 15 fino ad un massimo solitamente di 
25. Le due lettere G e V sono le iniziali di GROUP e VOYAGE, cioè viaggio in gruppo. Si noti tuttavia 
l’anomalia lessicale della locuzione per l’uso congiunto di un vocabolo inglese (= group) e di un 
vocabolo francese (= voyage). 
 
G.S.A. - General Sales Agent 
Sono le iniziali dei vocaboli General Sales Agent (= agente generale di vendita). Si tratta delle 
agenzie di viaggi che rappresentano una compagnia aerea in una località in cui questa non ha uffici 
di rappresentanza o di vendita. Un’agenzia di viaggi che è concessionaria IATA non può essere un 
General Sales Agent e qualora quest’ultimo desiderasse diventare concessionario IATA per la 
vendita della biglietteria aerea internazionale, deve rinunciare all’attività precedente. L’agente 
generale (più noto con la sigla GSA) riceve una provvigione più elevata della consueta, concessa 
agli agenti IATA, a compenso dell’attività svolta a favore della compagnia aerea rappresentata. 
 
GUIDA TURISTICA 
Secondo la definizione più comune dei glottologi, è guida "chi precedendo o accompagnando 
mostra o insegna la via da seguire". In base alla legge quadro sul turismo, all’art. 11 comma terzo: 
È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite 
ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, 
artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali". Le varie disposizioni regionali stabiliscono 
inoltre che la guida turistica può esercitare la professione nell’ambito della città dove risiede o, 
talvolta, con l’estensione al circondario provinciale. 
 
HALF BOARD 
Indica il trattamento di un hotel in mezza pensione, comprensiva di pernottamento in camera, 
prima colazione e un pasto al giorno (il pranzo o la cena). Per convenzione, l’espressione viene 
spesso abbreviata in HB. 
 
HIGH SEASON 
Alta stagione turistica. 
 
HAND BAGAGGE 
Significa letteralmente bagaglio a mano. Viene spesso nominato in aeroporto o nelle agenzie di 
viaggio per indicare il bagaglio che il passeggero può portare con sé sull’aeromobile. Questo deve, 
infatti, rispettare determinate dimensioni, in modo tale da poter essere ospitato comodamente 
all’interno della cappelliera: quella zona dell’aereo posta nella parte superiore della seduta del 
passeggero e chiusa con uno sportello. 
 
HOLIDAY FARM 
Azienda agrituristica 



HOME SWAP 
Anche nota come home exchange o house swapping, è la procedura per cui due persone o famiglie 
decidono di “scambiare casa” per un periodo di tempo senza alcuna transazione economica. I 
viaggiatori interessati a questa pratica originale ed economica possono contattarsi e vedere le foto 
delle loro case su uno dei tanti siti a disposizione. 
 
HOSPITALITY DESK 
Talvolta, entrando nella Hall di un albergo, si trova un tavolo riservato con la scritta hospitality 
desk (= tavolo per l’ospitalità), unitamente al nome dell’agenzia organizzatrice del viaggio. Si tratta 
di un servizio di informazione (e spesso di vendita di gite facoltative) ovviamente non per tutti i 
clienti dell’albergo, ma solo per quel determinato gruppo di turisti che stanno effettuando il 
viaggio organizzato dal tour-operator il cui nominativo è evidenziato nello stesso cartello 
dell’hospitality desk. Di questo servizio solitamente se ne occupa l’accompagnatore del gruppo al 
quale l’agenzia organizzatrice del viaggio ha affidato il gruppo.   
 
HOSTESS 
Secondo l’etimologia, il vocabolo ha origine dalla lingua latina (Hospitem), cioè colui che accoglie 
in casa un forestiero. Essendo divenuto comune a molte lingue è ormai internazionalmente 
conosciuto e viene comunemente usato per indicare le assistenti di volo. Per analogia mantiene lo 
stesso nome (hostess) il personale femminile impiegato su altri mezzi di trasporto come 
autopullmans e navi; tuttavia se ne fa largo uso anche nel settore industriale e commerciale 
durante congressi, meetings e manifestazioni varie. 
 
HOTEL 
Questa parola può essere considerata italiana a tutti gli effetti, anche se in realtà la troviamo in 
tutte le principali lingue e con lo stesso significato. Hotel deriva dal francese, che a sua volta ha 
assunto questo vocabolo dal tardo latino come contrazione di hospitalem. Curiosamente la parola 
italiana albergo deriva invece dal gotico haribergo che significava appunto alloggio. 
 
HOTEL ACCOMODATION 
La locuzione inglese dovrebbe tradursi in italiano con la frase: comodità alberghiera; ma per il 
lessico turistico agenziale, l’esatto significato è: sistemazione alberghiera, nel senso di 
assegnazione della camera d’albergo. In senso lato quindi l’espressione hotel accomodation sta a 
significare il pernottamento in una camera d’albergo. 
 
HOTEL CHAIN 
Catena alberghiera. Indica quegli hotel appartenenti o associati a grandi gruppi alberghieri (Hilton, 
Scandic, Shangri-La, Sheraton International, Sofitel, Starhotels, Starwood Hotel, ecc.). 
 
HOTEL MEUBLE’ 
Il termine meublé, associato ad un hotel, indica una struttura senza alcun servizio di ristorante 
dove spesso vi è incluso nel prezzo il servizio della colazione. La differenza tra un hotel meublé, un 
B&B? Fondamentalmente nessuna, il primo è un termine francese, il secondo inglese. 
 
HUB 
Un hub è un aeroporto che permette ai viaggiatori di cambiare facilmente e con una certa rapidità 
un aereo con un altro in coincidenza. Tale piattaforma permette di raggruppare viaggiatori 
provenienti da località diverse, assicurando loro una corrispondenza verso lo scalo finale: fra i 
problemi più frequenti legati agli hub, vi è il trasferimento dei bagagli.   
 
 



I.A.T.A. 
Il significato di questa sigla è: International Air Transport Association (=Associazione Internazionale 
per il Trasporto Aereo). Si tratta di una organizzazione privata (non governativa) e volontaria 
aperta a tutte le compagnie aeree (di bandiera e non) purché membri dell’I.C.A.O. (= International 
Civil Aviation Organisation) e che siano concessionarie di servizi aerei di linea. Non tutte le agenzie 
di viaggio sono concessionarie IATA, ma soltanto quelle che hanno ricevuto l’approvazione e per 
conseguenza hanno in dotazione la biglietteria aerea internazionale. La sede della IATA si trova a 
Ginevra ed è rappresentata dalla compagnia di bandiera di ogni Stato. 
 
INCENTIVE TOURS 
Molti Tour Operators pubblicano una speciale programmazione di viaggi col titolo di Incentive 
Tours o Viaggi Incentive. L’aggettivo inglese comunque rimane immutato anche nella locuzione 
italiana, con l’identico significato. Si tratta di viaggi particolari programmati per gruppi di persone 
dipendenti di una azienda industriale o commerciale. Sono gruppi cosiddetti chiusi con la 
partecipazione eventuale dei loro familiari. Quasi sempre tali viaggi vengono offerti dalle aziende 
gratuitamente, in base a determinare forme premiali di produzione cui, di volta in volta, viene 
attribuito un particolare carattere di incentivazione.   
 
INCLUSIVE TOUR (I.T.) 
La locuzione completa dovrebbe essere All Inclusive Tour, ma per brevità e con identico significato 
si usa soltanto Inclusive Tour o più semplicemente le sole iniziali I.T.. Tale sigla è comunemente 
nota non solo presso le organizzazioni turistiche, quali le agenzie di viaggio, le compagnie aeree o 
anche le ferroviarie (vedi alla voce R.I.T.), e indica un viaggio tutto compreso, cioè trasporto aereo 
e servizi a terra (hotels, trasferimenti da/per l’aeroporto, escursioni, ecc.).   
 
IN – OUT 
Nella corrispondenza tra agenzie di viaggi e hotels si usano spesso le espressioni IN per indicare 
l’arrivo del cliente in Hotel e OUT per indicare la sua partenza. In realtà, IN è l’abbreviazione della 
parola inglese INCOMING, mentre OUT è l’abbreviazione di OUTGOING. Questi due vocaboli   
stanno tuttavia ad indicare il turismo ricettivo (= incoming) e il turismo operativo o proiettivo (= 
outgoing). Il significato esatto dipende dunque dal contesto d’uso.  
 
INTERCITY 
Per indicare i collegamenti a lungo percorso e tra importanti località, non solo in Italia ma anche 
all’estero (Paesi dell’Europa occidentale), le varie reti ferroviarie usano la denominazione Intercity 
(= tra città). Si tratta di treni veloci e confortevoli e con carrozze climatizzate sia per la prima che 
per la seconda classe, pur con la dovuta differenza esistente tra le due. Tutti i convogli dispongono 
di carrozze-ristorante o self-service, come servizio aggiuntivo rispetto agli altri treni.   
 
INTERLINE 
È un’espressione tecnica (in italiano interlinea) usata insieme ad un’altra parola per descrivere 
qualsiasi fatto o azione che coinvolge due o più compagnie aeree, come ad esempio: prenotazione 
interline, itinerario interline, sosta volontaria (stopover) interline, punto, accordo interline e simili. 
 
INTERPISTA (Aerobus) 
Chi ha poca dimestichezza col trasporto aereo potrebbe pensare che l’aerobus interpista potrebbe 
essere l’appellativo di qualche aereo particolare. Si tratta invece di un modernissimo autobus che 
può trasportare fino a 200 passeggeri e che effettua il servizio negli aeroporti principali: dal Gate 
(= porta) dell’aeroporto fino alla scaletta dell’imbarco del velivolo.   
 
 
 



JAUNTER 
In inglese, jaunt significa gita, escursione, breve viaggetto fuori porta che solitamente prevede 
poca pianificazione ma parecchio divertimento. Da qui anche il termine jaunter, ovvero la persona 
che ama uscire spesso di casa, improvvisando viaggi semplici ma ad alto contenuto di 
esplorazione. 
 
JET-LAG 
La traduzione letterale in italiano di questa locuzione inglese è: aviogetto-ritardo. L’idea 
immediata per tale denominazione sarebbe pertanto il ritardo con cui un aereo giunge 
all’aeroporto di destinazione, rispetto all’orario previsto. In realtà all’espressione JET-LAG viene 
attribuito un ben altro significato. Si tratta infatti dell’effetto psico-fisico in cui viene a trovarsi il 
passeggero per la differenza dei fusi orari esistenti tra il punto di partenza del volo e quello di 
arrivo. L’effetto del JET-LAG incomincia a verificarsi con almeno tre ore di differenza rispetto ai fusi 
orari. Solitamente gli effetti del JET-LAG (nausea, stanchezza, sonnolenza, ecc.) vengono assorbiti 
in due-tre giorni di acclimatazione. Molto però dipende dalle qualità o energie psico-fisiche del 
viaggiatore e dal numero dei fusi orari attraversati. 
 
KINDERHEIM 
Probabilmente è l’unico vocabolo tedesco (di origine indoeuropea) assai noto e comunemente 
usato nel linguaggio turistico di espressione italiana e internazionale. Il termine si trova quasi 
sempre nei depliants dei villaggi turistici allorché viene specificato che il villaggio è dotato di ogni 
comfort e fornito anche di un Kinderheim, cioè di un luogo (situato nello stesso villaggio) separato 
e riservato ai bambini che usufruiscono di una continua assistenza, per tutto il periodo di 
soggiorno nel villaggio medesimo. Esistono anche degli appositi edifici, costruiti con particolari 
accorgimenti, che accolgono esclusivamente bambini durante il periodo delle vacanze. Per tale 
motivo sono denominati Kinderheim, il cui significato letterale è appunto casa per bambini. 
 
KIT 
Questo vocabolo inglese il cui significato letterale è: borsa, attrezzatura, equipaggiamento, ha una 
specifica attinenza col settore turistico, indicando degli oggetti, solitamente utilizzabili durante un 
viaggio, che il tour operator organizzatore di una vacanza regala ai suoi clienti come gesto di 
cortesia e benvenuto. Il kit da viaggio è composto solitamente da valigie, borse, marsupi, 
portadocumenti, etichette per le valigie, ecc.   
 
LANDING 
Questa parola inglese, visibile in aereo, ha il significato di atterraggio. Indica cioè il momento in cui 
l’aereo tocca il suolo e arriva nel luogo di destinazione. Una fase particolarmente delicata e attesa 
dai passeggeri con grande trepidazione. 
 
LEFT LUGGAGE 
Deposito bagagli dell’aeroporto. 
 
LGBT - Lesbian, Gay, Bisexual, Trangender 
Il turismo LGBT è rivolto alla cosiddetta “comunità gay”, che comprende. tra l’altro, persone 
bisessuali e transgender. E’ un settore in costante crescita che ha visto la sua ascesa negli anni 90. 
Il turista Lgbt è alla ricerca di destinazioni cosiddette “gay friendly”, dove non vi sia alcuna 
discriminazione ma rispetto e accettazione della diversità. L’offerta turistica è diversa a seconda 
che si tratti di coppie o single. Dal viaggio romantico in hotel con jacuzzi, a luoghi dove l’obiettivo 
principale e passare una vacanza spensierata e conoscere nuove persone. Stati Uniti, Amsterdam, 
Argentina, Germania, Londra e Israele, sono le località considerate ad oggi, maggiormente gay 
friendly.  
 



LINEA 
Il significato turistico del vocabolo viene desunto dal senso dinamico. Sono note infatti le locuzioni 
servizio di linea (aerea - ferroviaria - marittima - automobilistica). Si tratta pertanto di un percorso 
o itinerario seguito da mezzi di trasporto (solitamente per passeggeri) con orari e soste 
prestabilite. L’espressione volo di linea inoltre si usa per precisare che non si tratta di un volo 
charter. La differenza tra i due voli consiste principalmente nel fatto che al volo charter possono 
accedere soltanto i passeggeri componenti un determinato gruppo e possono fruire dell’aereo ad 
uso esclusivo.   
 
LISTA D'ATTESA 
Quando un aereo raggiunge la capienza massima di passeggeri, un hotel quello di clienti o un 
circuito di partecipanti, è possibile richiedere di essere inseriti in una lista d'attesa. La 
prenotazione sarà in questo caso confermata unicamente in caso di annullamento da parte di un 
altro cliente. Nel caso di un viaggio aereo, il biglietto non avrà la menzione "OK" (ossia 
prenotazione confermata) o "OP" (prenotazione non confermata) ma "SB" (lista d'attesa). Nel caso 
in cui non si liberino posti sufficienti per permettere il viaggio, né la compagnia né l'agenzia di 
viaggio potranno essere considerate responsabili per l'annullamento dell'imbarco. 
 
LOCAL TIME 
Espressione linguistica assai frequente presso le agenzie di viaggio e le compagnie di trasporto 
(specie nel settore aereo). Per local time (= orario locale) si intende l’orario di arrivo di un aereo in 
un determinato aeroporto secondo appunto l’orario in vigore in quello Stato o in quel luogo. Tale 
indicazione è importante soprattutto quando si devono percorrere notevoli distanze con 
l’attraversamento di vari fusi orari. Se un aereo parte da Roma alle 12.00 e arriva alle 10.00 (di una 
determinata località) del giorno seguente, potrebbe sembrare che l’arrivo a destinazione avvenga 
due ore prima della partenza; allora, per non ingenerare confusioni, unitamente all’orario di arrivo 
(= local time) si aggiunge un asterisco (*), che indica il giorno successivo a quello della partenza. 
 
LODGE 
Il significato letterale è alloggio, casetta. Nel settore turistico col vocabolo lodge si intende 
albergo, solitamente di modeste condizioni, situato in zone o regioni turisticamente non 
sviluppate ma interessanti per la flora e la fauna circostante. Talvolta il lodge è costituito invece da 
un certo numero di bungalow, di grande comfort, dislocati attorno a un nucleo centrale. Esistono 
anche i travel-lodges molto simili alla catena dei motels. 
 
LOST AND FOUND 
Traduzione letterale: perduto e trovato. Si tratta del participio passato dei due verbi inglesi to lose 
e to find. In realtà con tale locuzione si intende un ufficio, che solitamente si trova presso tutti gli 
aeroporti, dove vengono denunciati o custoditi i bagagli e gli oggetti smarriti dei viaggiatori. 
Generalmente si tratta dei bagagli del cui trasporto e custodia è responsabile il vettore aereo. 
 
LOUNGE ROOM 
Una lounge è un’area che offre agli ospiti una serie innumerevole di comfort e servizi. Si tratta di 
splendide oasi di pace, create per garantire un maggiore riposo a chi vola spesso per lavoro, a chi 
effettua lunghi viaggi o a chi fa scalo in aeroporto e deve attendere alcune ore prima del volo 
successivo; per questo offrono poltrone e sedute più confortevoli delle tradizionali sale d’attesa e 
un’atmosfera tranquilla e rilassante. 
 
LOW SEASON 
Bassa stagione. 
 
 



LOW COST 
In gergo turistico l’espressione indica dei voli a basso costo che vengono effettuati da compagnie 
aeree che hanno una struttura organizzativa diversa e più snella rispetto alle tradizionali 
compagnie aeree, cosa che consente loro di risparmiare sulle spese di gestione. Le compagnie low-
cost non utilizzano agenzie viaggi e utilizzano come canale di vendita internet o i call center. Gli 
aeroporti serviti dalle compagnie a basso costo sono quelli più piccoli ed economici e consentono 
una maggior efficienza sulle fasi di partenza e d’arrivo. I servizi a bordo sugli aerei sono minimi, le 
bevande e gli snack sono a pagamento, il personale è ridotto rispetto alle compagnie tradizionali. 
 
LUGGAGE LOCKER 
Deposito bagagli automatico. 
 
LUNCH 
Termine usatissimo nel settore della ristorazione, che vuol dire: seconda colazione o pasto del 
mezzogiorno. Secondo l’accezione americana la parola lunch ha lo specifico significato di spuntino. 
La parola è così integrata nel linguaggio turistico italiano che un Agente di Viaggi italiano (anche 
quando non conosce l’inglese) scriverà quasi sempre lunch e non Seconda Colazione. Molto nota è 
anche la locuzione basket-lunch (= cestino da viaggio). 
 
MAILING-LIST 
Questa locuzione inglese è di uso comune nel linguaggio turistico, ma anche in altri comparti, 
soprattutto commerciali. Si tratta ovviamente dello schedario usato per l’invio postale del 
materiale pubblicitario e promozionale riguardante le proposte di viaggio di un’agenzia.     
 
MARK UP 
Si tratta di un neologismo inglese ed è un termine tecnico specifico del settore commerciale. È 
abbastanza frequente nel linguaggio degli agenti di viaggio, ma è più diffuso l’equivalente 
"provvigione, commissione, profitto e simili". Il mark-up pertanto consiste nella differenza tra il 
costo reale e il prezzo di vendita al pubblico del prodotto turistico. Tale differenza costituisce il 
guadagno di un’organizzazione turistica o agenzia di viaggi. Si tratta comunque di un utile lordo; 
può variare, in percentuale, da servizio a servizio e viene determinato dalla direzione dell’azienda. 
 
MASTER-TICKET 
Locuzione inglese la cui traduzione letterale è: biglietto-mastro, cioè biglietto principale. Nel 
linguaggio turistico agenziale o di compagnie aeree l’espressione inglese è molto nota e di uso 
comune. Il master-ticket comunque è un normale biglietto aereo solitamente emesso per un volo 
charter e per l’intero gruppo di turisti trasportati. Nel master-ticket figura soltanto il nome del 
tour-leader, ma ad esso viene allegato l’elenco dei passeggeri costituenti il gruppo-charter. 
 
M.C.O. - MISCELLANEOUS CHARGES ORDER 
La sigla M.C.O. sta a significare l’iniziale di tre vocaboli: Miscellaneous Charges Order (= Ordine di 
Spese Varie o di vario genere). Si tratta di un voucher particolare in dotazione presso le agenzie di 
viaggio concessionarie della biglietteria aerea, tanto che viene stampato dalla IATA e reca, in alto a 
sinistra del frontespizio, un globo alato e sovrapposto a quest’ultima sigla. Questo documento può 
essere emesso: 1) come saldo delle tasse d’imbarco, quando queste non sono già incluse nel costo 
del biglietto aereo; 2) come pagamento per eccedenza del bagaglio; 3) per il pagamento del 
passaggio di classe, es. dalla turistica (o economy) alla prima (o First); 4) come pagamento dei 
servizi a terra (cioè escursioni, alberghi, visite di città ecc.) (= land arrangement). Si tratta 
comunque di servizi complementari al trasporto aereo del turista e per conseguenza l’M.C.O. 
costituisce un documento complementare al biglietto aereo stesso. 
 



MEETING 
Vocabolo assai comune non solo nel gergo turistico, ma anche politico, sportivo, mondano, 
culturale ecc. col comune significato di incontro, riunione, assemblea, raduno, convegno ecc. 
Negli aeroporti, specialmente internazionali, si trovano delle indicazioni con la dicitura: meeting 
point (= punto di incontro), con l’evidente scopo di facilitare determinati servizi turistici come 
punti di riferimento di viaggiatori sia in arrivo che in partenza. Altra espressione abbastanza nota è 
meeting-planner, cioè organizzatore di congressi. 
 
MEMO 
È l’abbreviazione del vocabolo memorandum (dal latino memorare, cioè ricordare). La parola 
memo è molto usata nel settore aereo (compagnie aeree e agenzie di viaggio concessionarie di 
biglietteria aerea), ma unitamente ai vocaboli debit e credit. Così si avrà debit memo e credit 
memo. Si tratta di documenti o prestampati con cui le compagnie aeree comunicano alle agenzie 
di viaggio eventuali addebiti o accrediti allorché il valore monetario di un biglietto aereo non è 
stato giustamente calcolato per vari motivi: errato computo tariffario, rimborso di un tagliando di 
volo non usufruito, applicazione di una tariffa speciale non consentita e simili. Poiché è evidente il 
rapporto tra compagnie aeree e agenzie di viaggi concessionarie per la vendita della biglietteria 
aerea internazionale, il titolo completo del documento è sempre preceduto dal vocabolo agency, 
cosicché si avrà: agency debit memo (per un addebito) e agency credit memo (per un accredito). 
 
MEUBLE’ O GARNI’ 
Sono alberghi, solitamente abbastanza piccoli ed ubicati nei centri storici delle città, che 
forniscono solo alloggio, normalmente con prima colazione, senza servizio di ristorazione.  
 
MICE 
L’acronimo MICE (meetings, incentive, congress, events) si riferisce all’organizzazione dei viaggi 
legati a convegni, fiere, eventi, congressi e agli incentive travels (viaggi di incentivazione per i 
dipendenti di un’azienda). Il fenomeno del Turismo MICE sta crescendo velocemente e procura 
cospicui introiti a quelle aree urbane specializzate in questo settore. Una destinazione per essere 
considerata come ideale per il Turismo Mice, deve avere delle caratteristiche ben precise. Le 
strutture sia ricettive sia per accogliere conferenze e meeting devono essere di alta qualità, 
accessibili a tutti e fornire dei servizi mirati.   
 
MID-WEEK 
L’espressione inglese che letteralmente vuol dire: in mezzo alla settimana o a metà settimana, ha 
riferimento turistico soltanto nel settore della tariffazione aerea. Si tratta di una tariffa particolare, 
ridotta (ma non di molto) rispetto alla tariffa aerea con partenza o ritorno nei giorni di sabato e 
domenica, specie nei tratti transatlantici. Tale tariffa ridotta ha una duplice motivazione: 
incentivare il traffico infrasettimanale e diminuire quello di fine settimana di solito più richiesto. 
 
M.S.C. - MOST SIGNIFICANT CARRIER  
Quando si fa un unico viaggio utilizzando più compagnie aeree in accordo tra loro, la Most 
Significant Carrier (MSC), ossia la compagnia aerea principale, che di norma è quella che compie la 
tratta più lunga, è quella stabilisce le regole d’imbarco dei passeggeri e dei bagagli. 
 
MOTEL 
Il vocabolo è una contrazione delle due parole motor e hotel. Si tratta ovviamente di alberghi 
ubicati su grandi vie di comunicazione stradale e frequentati specialmente da automobilisti. In 
Italia vengono equiparati agli Hotels di seconda categoria o 3 stelle mentre in America (U.S.A.) 
possono essere anche di prima categoria. Sono dotati, di ampio parcheggio (dovendo accogliere 
anche autotreni e pullmans) e spesso sono addossati a stazioni di servizio per la fornitura degli 
autoricambi e dei carburanti. 



NON REFUNDABLE RATE 
Tariffa non rimborsabile. 
 
NO-SHOW 
L’espressione idiomatica deriva dal verbo inglese to show (= apparire, mostrarsi, comparire, 
presentarsi). Si tratta pertanto di una Non Presentazione e nel caso specifico è la rinuncia al posto 
in aereo (già regolarmente prenotato e pagato) da parte di un potenziale viaggiatore che non si 
presenta all’imbarco all’orario della partenza dell’aereo.     
 
OMT 
In inglese UNWTO (United Nations World Tourism Organization) è la principale organizzazione 
internazionale nel campo di viaggi e turismo. E’ stata fondata nel 1975 con sede a Madrid ed è il 
risultato della trasformazione dell’Unione internazionale delle organizzazioni ufficiali di viaggio 
(IUOTO, dall’inglese International Union of Official Travel Organizations), in ente intergovernativo. 
 
OPEN-JAW 
Un biglietto open-jaw è un biglietto aereo che permette di arrivare in una città ma di ripartire da 
un'altra, non obbligatoriamente situata nello stesso paese. Ad esempio, un biglietto con andata 
Milano-New York e ritorno Los Angeles-Milano, oppure andata Roma-Londra e ritorno Londra-
Torino. Per emettere tale biglietto è necessario però che le due città siano collegate dalla 
compagnia aerea scelta per il proprio viaggio.   
 
OPERATING 
Questo sostantivo deriva dal verbo inglese to operate (= operare, agire, produrre). Nel linguaggio 
turistico assume un altro significato se unito all’espressione: tassa di (operating). Si potrebbe 
definire come una specie di percentuale o commissione che si aggiunge al costo dei servizi quando 
si effettua un preventivo per un programma di viaggio. In altri termini il costo che l’agenzia di 
viaggi sostiene nel preparare (e quindi, nell’operare) un programma di viaggio, viene recuperato 
con questa quota aggiuntiva che verrà pagata dal turista-viaggiatore insieme al costo del viaggio. 
  
OPTIONAL 
In alcuni programmi turistici, non raramente si trova l’aggettivo opzionale che è un autentico 
barbarismo, ignorando magari volutamente il vocabolo, facoltativo. Alcuni tour-operators usano 
addirittura la parola optional (in lingua inglese, dunque) nei propri programmi di viaggio redatti 
naturalmente in italiano. Si tratta in sostanza della descrizione di una visita di città oppure di una 
escursione il cui costo non è compreso nel prezzo totale del viaggio e che per tal motivo viene 
definito opzionale. Parimenti facoltativi possono essere altri servizi turistici: l’ingresso ad un 
museo, l’assistenza di un interprete, una serata teatrale e simili. 
 
OPZIONE 
Richiesta non impegnativa di bloccare per un certo numero di giorni la camera/cabina/posto aereo 
e che prevede il diritto ma non l'obbligo di acquisto. Durante l’alta stagione e per gli ultimi posti, 
l'operatore può concedere opzioni solo per qualche ora oppure non consentirle proprio. 
 
ORIGINE E DESTINAZIONE 
Le due parole stanno ad indicare il punto di origine del volo (che è sempre l’aeroporto di partenza) 
e la destinazione (che è il punto di arrivo, solo nel caso in cui il volo sia di sola andata = one way). 
Invece, se il volo è andata e ritorno (= round trip), la destinazione sarà il punto di partenza, poiché 
per destinazione si intende il punto finale del viaggio, cioè il ritorno a casa. Ad esempio: in un volo 
ROMA-LONDRA, Roma sta ad indicare l’origine e Londra la destinazione. Mentre per ROMA-
LONDRA-ROMA la città di Roma è origine e destinazione del volo, mentre LONDRA viene 
considerata come Turn Around Point, cioè punto di inversione di rotta. 



OSTELLI 
Sono strutture ricettive simili agli alberghi ma hanno alcune caratteristiche peculiari: gli spazi sono 
condivisi con altri ospiti (bagno, cucina,salotto etc); le camere sono spesso condivise con altri 
ospiti; è tipica la presenza di letti a castello; I prezzi sono decisamente esigui; vi è la possibilità di 
essere a stretto contatto con persone di culture ed estrazione sociale diversa. L’ostello è 
solitamente la scelta dei più giovani che cercano un alloggio economico e voglia di conoscere 
nuove persone.   
 
OTA 
Forse il termine OTA non dice nulla ma tutti sanno cos’è e se ne sono pure serviti. OTA è 
l’acronimo di Online Travel Agency (Agenzia Viaggi Online). Esistono differenti tipi di OTA sia molto 
note che meno conosciute. Ad esempio vi sono alcune dove è possibile scrivere recensioni su hotel 
e ristoranti come TripAdvisor, vendita di camere di hotel e voli come Expedia, affitto di 
appartamenti come Airbnb ed altri che combinano più servizi tra loro. Tra le OTA vi sono anche 
alcuni portali che possiamo definire come “metamotori” (ad esempio Trivago) che raggruppano e 
confrontano le offerte di altre agenzie online. Spesso le OTA e mettono a disposizione del cliente 
un numero telefonico di assistenza gratuita per guidare all’acquisto o per chiedere informazioni. 
 
OUTGOING (INCOMING) 
Secondo il linguaggio turistico, assai comune nelle agenzie di viaggio italiane, il vocabolo outgoing 
viene usato per indicare il turismo italiano destinato all’estero; mentre incoming indica il turismo 
estero che arriva in Italia. Meno usate sono le due parole italiane operativo (= outgoing) e ricettivo 
(= incoming). Da notare che secondo la grammatica italiana, operativo e ricettivo sono due 
aggettivi, invece secondo il gergo turistico delle agenzie di viaggio, i due vocaboli diventano 
sostantivi. Si tratta ovviamente di una metamorfosi o (se si preferisce) evoluzione linguistica ormai 
consolidata. Il linguaggio tecnico sovente differisce totalmente da quello letterario. 
 
OVER 
Nel settore turistico questo avverbio è comunemente usato, ma acquista un particolare significato 
nelle parole composte: over commission e overboost. Conosciutissimo il primo termine dato che 
per over commission si intende una commissione o provvigione superiore alla normale. Al secondo 
termine, meno frequente e usato quasi esclusivamente nel linguaggio colto, sostanzialmente viene 
attribuito un identico significato. È opportuno ricordare però che nel campo della meccanica 
overboost significa sovralimentazione e secondo il gergo americano vuol dire anche lanciare un 
prodotto attraverso uno spiegamento pubblicitario eccezionale. 
 
OVERBOOKING 
Questa parola sta a significare l’eccessivo numero di prenotazioni effettuate dagli operatori 
turistici (albergatori, vettori, agenti di viaggio), rispetto alle proprie capacità ricettive (per gli 
albergatori), di capienza (per i vettori aerei), di differenza per eccesso tra il numero delle 
prenotazioni e la reale consistenza della clientela (per gli agenti di viaggio). In questo modo, alcuni 
passeggeri muniti di biglietto e presentatisi all'imbarco possono vedersi rifiutare l'accesso 
all'aereo. In questo caso, il viaggiatore ha il diritto a un'indennità. La compagnia è nell'obbligo di 
proporre due soluzioni: permettergli di viaggiare su di un altro volo o pagargli un indennizzo.   
 
OVERNIGHT 
Contrariamente a quanto si possa pensare, il vocabolo inglese non è un sostantivo, ma è usato 
come aggettivo (ed in tal caso ha il significato di: per una notte) e come avverbio (col significato: 
durante la notte). Nel linguaggio statunitense è considerato invece come sostantivo e vuol dire la 
notte precedente. Nei programmi di viaggio stampati in inglese dai tour operators italiani (destinati 
chiaramente all’estero) è usuale la frase: hotel accommodation, dinner and overnight. È evidente 
dunque che il vocabolo overnight viene usato col significato di pernottamento in albergo. 



PACKAGE TOUR 
L’equivalente italiano sarebbe: pacchetto turistico. Entrambe le espressioni sono comunemente e 
indifferentemente usate nelle agenzie di viaggio. Il pacchetto turistico dunque è un prodotto finito 
e pronto per l’uso e trattandosi di un viaggio tale prodotto dovrà comprendere: a) il mezzo di 
trasporto (aereo, nave, treno, auto ecc.); b) la sistemazione alberghiera e relativi pasti; c) il 
trasferimento da/per l’aeroporto, stazione ecc.; d) visita della città e o dei luoghi di destinazione 
turistica, con l’ausilio degli assistenti-interpreti e/o guide turistiche locali. Ovviamente in tali 
pacchetti possono essere evidenziati servizi turistici supplementari e periodi extra di soggiorno. 
 
PANK 
E’ l’acronimo di Professional Aunt, No Kids (Zia professionista senza figli). Secondo le ricerche 
statistiche i Tour Operator ultimamente tendono a puntare su una nuova tipologia di turista: 
donne (ma anche uomini) non sposate e senza figli propense a spendere il proprio denaro per 
trascorre giorni di vacanza con i propri nipoti o “figliocci”. Questo fenomeno è soprattutto diffuso 
negli USA.   
 
PARADOR 
Esercizio alberghiero tipicamente spagnolo. Spesso si tratta di una vecchia costruzione (adattata 
ad albergo) come un castello, un ex-convento o un antico palazzo: talvolta anche di una 
costruzione moderna ma con elementi classici o tradizionali. Tutto l’arredamento e le decorazioni 
devono comunque adattarsi allo stile della costruzione. I paradores si trovano in città storiche o di 
notevole interesse artistico e culturale o in luoghi di particolare bellezza naturale. 
 
PASS AEREO 
Un pass aereo è un forfait che permette di spostarsi più o meno liberamente in uno o più paesi, 
con una stessa compagnia o più compagnie legate da un accordo aereo. Esistono in tutto all'incirca 
una sessantina di pass diversi che permettono di visitare un Paese, un continente intero o anche di 
fare il giro del mondo. I pass sono sottomessi a diverse condizioni come limiti di data, l'obbligo di 
effettuare un certo numero di tragitti, di cominciare e terminare il proprio viaggio nello stesso 
punto o ancora di attraversare l'Atlantico o il Pacifico. Questi limiti possono essere anche molto 
larghi: un anno per il giro del mondo, per esempio.   
 
PAX 
Questo strano vocabolo non costituisce una delle tante sigle di cui è costellato il mondo turistico, 
ma è un’abbreviazione della parola inglese PASSENGER (= passeggero). Consuete sono le frasi: 
gruppo composto da 25 Pax. Le contrazioni dei vocaboli sono sorte soprattutto in seguito allo 
sviluppo e al diffondersi dei mezzi di comunicazione telegrafica ed elettronica. La contrazione di 
più parole in una sigla era dettata dalla necessità di risparmiare tempo e denaro per l’invio di 
comunicazioni a mezzo telegramma; con l’avvento del Telex il risparmio avveniva nella brevità dei 
messaggi, dato che il costo si calcolava non in base al numero delle parole, ma secondo il tempo 
impiegato. Oggi ci sono altri mezzi di comunicazione ma certe espressioni sono rimaste invariate.  
 
PEX 
Sono le iniziali dell’espressione idiomatica Purchase Excursion Fare (=acquisto tariffa 
escursionistica). Consiste nel pagamento del biglietto aereo al momento dell’acquisto e con 
prenotazione del volo per una data fissa senza alcuna possibilità di cambiamento, salvo 
pagamento di penalità. Si tratta comunque di una tariffa speciale ridotta, con conseguenti altre 
restrizioni di cui le più importanti sono: a) durata massima di validità, un mese; b) non ammette 
stopovers (= soste); c) prenotazioni prestabilite per l’intero itinerario; d) escluse riduzioni per i 
tour-conductors ecc. Simili condizioni valgono per un’altra tariffa speciale denominata Superpex. 
Va precisato comunque che entrambe le tariffe sono soggette a continui cambiamenti da parte 
delle compagnie aeree, data la loro peculiare incentivazione per determinate destinazioni. 



PERMANENZA MEDIA 
E’ il rapporto tra il numero di notti trascorse (presenze) e il numero di clienti arrivati in una 
struttura ricettiva (arrivi). 
 
PICKING-UP 
In inglese questa parola composta assume ben otto differenti significati senza alcuna particolare 
attinenza col settore turistico. Il significato che più si avvicina deriva dal verbo to pick-up (salire 
su...), da cui picking-up (punto di salita su un autobus in partenza per un’escursione). Gli operatori 
turistici sanno che per la visita di città di grande interesse turistico esiste una programmazione 
prestabilita che può attuarsi ogni giorno (tre ore al mattino e tre ore nel pomeriggio) per l’intero 
arco dell’anno, con pullman e guide turistiche. Vi è quindi la necessità di raccogliere i turisti dai 
loro rispettivi hotels. Nei programmi redatti in lingua inglese si troverà pertanto scritto 
testualmente: City Sightseeing: picking-up from Hotels, morning: 8.30-9 a.m.; afternoon: 2-2.30 
p.m. (Traduzione libera: per la visita della città si parte in autobus dall’hotel, la mattina dalle 8.30-
9; il pomeriggio dalle 2-2.30). 
 
PRENOTAZIONE (ALBERGHIERA) 
La locuzione non richiede una particolare spiegazione, pur ricordando che taluni operatori turistici 
usano il vocabolo riservazione che è un autentico gallicismo. Abbastanza nota è anche 
l’espressione inglese hotel reservation. È opportuno tuttavia ricordare che esiste in merito un 
codice telegrafico internazionale, utilissimo ma poco conosciuto e ancor meno usato. Le parole più 
importanti di tale codice sono: ALBA (= una camera a un letto); ALDUA (= una camera a un letto 
grande o matrimoniale): ARAB (= una camera a due letti); ABEC (è una camera a tre letti); BELAB (= 
due camere singole); BONAD = due camere doppie). Per indicare il bagno si usa il codice BAT, 
cosicché si avrà: ALBABAT, ALDUABAT, ecc.  
 
PREPAGATO 
L’ovvio significato non implica una necessaria attinenza col linguaggio tecnico-turistico: ne ha 
invece la locuzione inglese Prepaid Ticket Advice, più conosciuta nella sua sigla: P.T.A. Si tratta di 
una comunicazione scritta via mail con cui una compagnia aerea informa un eventuale passeggero 
(abitante in un’altra città) che ha a disposizione un biglietto aereo prepagato da altri. Questo 
sistema poco conosciuto può essere utilizzato per regolare il viaggio di qualcuno che abbiamo 
invitato o al momento di un ritorno imprevisto. Il prepagato è proposto sia dalle compagnie aeree 
che da alcune agenzie di viaggi. In genere si ricorre a questo tipo di soluzione quando il biglietto ha 
un costo più vantaggioso se acquistato all'estero piuttosto che sul posto. Allora il cliente paga il 
titolo nello stesso posto in cui l'ha prenotato per trovarlo poi pronto al punto di partenza, a un 
prezzo più interessante. 
 
PRESS TRIP 
Si tratta di un viaggio il cui scopo principale è quello di scrivere articoli e recensioni sui luoghi 
visitati. Di solito sono organizzati e sponsorizzati da un ente esterno in collaborazione con il 
giornalista/viaggiatore, il quale è incaricato di produrre materiali che potranno poi essere usati a 
fini commerciali o promozionali.  
 
PRIORITY BOARDING 
L’Imbarco Prioritario è un’opzione che consente a un passeggero di evitare la fila al gate e di 
accedere prima degli altri passeggeri a bordo dell’aereo. Alcune compagnie aeree come la Ryanair, 
a fronte dell’acquisto del Priority Boarding, consentono di portare a bordo più di un bagaglio a 
mano e di effettuare il check in con molti giorni di anticipo rispetto ai tempi solitamente consentiti 
dalla compagnia. Le principali compagnie aeree concedono l’Imbarco Prioritario alle famiglie con 
bambini piccoli. Lufthansa, ad esempio, riserva file di sedili a genitori e bambini, mentre con 
EasyJet le famiglie con bambini sotto i 5 anni sono le prime a poter salire a bordo.    



PROGRAMMA 
Attualmente il vocabolo ha una vasta accezione: progetto, piano di lavoro, un insieme di istruzioni 
immense in un elaboratore elettronico, opuscolo contenente le necessarie informazioni per 
compiere un viaggio. Dal punto di vista turistico per maggiore chiarezza, al sostantivo 
(programma) si aggiungono due aggettivi: sintetico e dettagliato. Quello sintetico è il programma 
elaborato contenente le informazioni sostanziali, tra cui la categoria e i prezzi dei servizi, mentre 
nel programma dettagliato del viaggio sono specificati anche i nomi degli hotels, i ristoranti 
riservati, i nomi dei musei e delle gallerie d’arte, gli orari di partenza e di arrivo nelle varie località 
dell’itinerario, descritto con ampiezza di particolari.   
 
RAFTING 
Grammaticalmente si tratta di un verbo sostantivato; ha origine dall’inglese to raft il cui significato 
letterale è: trasportare con zattera, usare una zattera come mezzo di trasporto; attraversare un 
corso d’acqua su una zattera. Alcuni operatori turistici propongono rafting con un più sicuro 
gommone col quale si può discendere un corso fluviale seguendo la corrente. 
 
RAIL INCLUSIVE TOUR (R.I.T.) 
Questa espressione idiomatica inglese significa letteralmente Viaggio Ferroviario Tutto Compreso. 
E’ meno nota dell’Inclusive Tour aereo, ma tecnicamente simile e conosciuta soprattutto sia 
nell’ambiente ferroviario e sia nelle agenzie di viaggio che hanno in dotazione la biglietteria 
ferroviaria. La programmazione di questo pacchetto turistico, subordinata all’approvazione delle 
Ferrovie dello Stato o private, richiede almeno la relazione tra due Stati (es. Italia-Francia oppure 
Italia-Svizzera ecc.). La programmazione del Rail Inclusive Tour prevede una vasta casistica sia per 
viaggiatori individuali e sia per gruppi a tariffe molto convenienti. 
 
RECEPTION 
Area dell’albergo destinata all’accoglienza dei clienti e punto di riferimento per informare e 
stabilire le modalità di offerta dei servizi. Di norma si colloca all’ingresso, nelle vicinanze della sala 
di accoglienza (hall). Il personale addetto solitamente è in grado di parlare più lingue ed è 
preposto alla registrazione dei clienti nell’apposito libro-giornale dell’hotel (maincourante). 
 
RECLAMO 
Con reclamo ci si riferisce qui al cosiddetto "danno da vacanza rovinata", che, se subito, dà diritto 
ad un rimborso. Il lavoro preliminare da fare prima di agire consiste del capire in quali casi è 
possibile fare un reclamo e nell'individuare i responsabili del disservizio. Per danno si intende: 
l'annullamento del viaggio, la mancata corrispondenza tra le sistemazioni promesse dalle 
fotografie delle brochure pubblicitarie e la realtà, lontananza dal mare, lavori in corso, qualità del 
cibo non sufficiente, mancanza di balconi o finestre, rumori o assenza di servizi per portatori di 
handicap qualora pattuiti, non funzionamento dell'auto noleggiata, smarrimento del bagaglio. Per 
quanto riguarda la controparte a cui rivolgersi, essa è costituita dall'ente con cui è stato stipulato il 
contratto. Attenzione, anche se questo è stato firmato in agenzia, di solito essa funge 
semplicemente da intermediario, a meno che non abbia creato autonomamente dei pacchetti 
viaggio. Normalmente però bisogna indirizzarsi direttamente al tour operator. 
 
RELAIS 
In francese il termine relais si riferiva alle stazioni di posta, dove i nocchieri e i cavalli si riposavano 
e si rifocillavano durante lunghi tragitti. Erano quindi solitamente situati in aree rurali e di 
campagna. Oggi relais il più delle volte è utilizzato in maniera arbitraria ed errata. Ad esempio è 
spesso associato ad alberghi ospitati in edifici storici e caratteristici o a strutture ricettive di 4 e 5 
stelle situate spesso in città. Quindi con il termine “relais” adesso spesso si fa riferimento ad un 
concetto di lusso assolutamente lontano dal significato originario.  
 



RESERVATION 
Indica la prenotazione di un qualsiasi servizio turistico. 
 
RESIDENCE 
Parola inglese che significa residenza. Nelle agenzie di viaggi e quindi nel linguaggio turistico si usa 
con specifico riferimento a residenze-turistico-alberghiere che forniscono alloggio e servizi 
accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizi autonomi di 
cucina. La prenotazione avviene come per qualsiasi albergo, ma solitamente la durata del 
soggiorno è assai più lunga.   
 
RESORT 
Vocabolo inglese dai molteplici significati. In gergo turistico vuol dire: struttura di soggiorno, 
stazione climatica. La parola deriva dal francese resortir ovvero uscire (-sortir) di nuovo (re-), che 
rimanda all'idea di rifugio, ricovero, luogo appartato ed esclusivo, complesso turistico in cui 
trovare qualsiasi comodità si desideri. Per precisare la natura del villaggio turistico, in inglese, è 
sufficiente posizionare un termine davanti alla parola resort. ad esempio: holiday resort: villaggio 
per le vacanze, luxury resort: villaggio turistico di lusso, beach resort: villaggio turistico che si 
affaccia sulla spiaggia, golf resort: campo da golf corredato di appartamenti per i giocatori. 
 
REVENUE MANAGEMENT 
La gestione dei ricavi è un insieme di tecniche per mirare all’ottimizzazione del profitto sulla 
vendita delle camere di un hotel. Tecniche che riguardano politiche di tariffazione, la scelta dei 
canali distributivi e le strategie di vendita basandosi sui dati storici relativi alla struttura.  
L’obiettivo è quello di occupare la maggior parte delle camere dell’hotel tutto l’anno e questo 
significa spesso venderle ad un prezzo inferiore. Una camera anche se non occupata rappresenta 
un costo fisso. 
 
RICONFERMA 
Nel lessico aero-turistico il vocabolo sta ad indicare l’obbligo con cui il passeggero, in determinate 
circostanze, dovrà avvisare la compagnia aerea vettrice, del suo intento di far uso dello spazio 
precedentemente prenotato su un determinato volo come risulta già scritto sul proprio biglietto 
aereo. Generalmente tale obbligo non sussiste per i voli interni o nazionali (= home o domestic 
flights); è richiesto tuttavia per i voli internazionali e specialmente per quelli intercontinentali con 
un anticipo di 72 ore.   
 
RIFIUTO D'IMBARCO 
Se il rifiuto è dovuto alla pratica dell'overbooking, la compagnia è obbligata a chiedere se ci sia 
qualcuno che spontaneamente sia disposto a rinunciare al volo. I volontari hanno diritto a un 
benefit da concordare e possono scegliere tra il rimborso o l'imbarco su un volo alternativo. Nel 
caso non ci siano abbastanza persone disposte a rinunciare al viaggio, ad alcuni clienti sarà 
impedito l'imbarco anche se non consenzienti. Questi possono scegliere tra il rimborso del 
biglietto e un volo alternativo e hanno diritto all'assistenza e a una compensazione pecuniaria. Per 
quanto riguarda il rimborso, la compagnia aerea è obbligata a risarcire l'intero costo del biglietto 
entro sette giorni. Se invece il passeggero mantiene la volontà di partire, può scegliere se 
attendere di imbacarsi sul primo volo utile oppure rimandare la partenza a una data a lui 
congeniale, in base alla disponibilità di posti. La compensazione prevista è di 250 euro per le tratte 
fino a 1.500 km, di 400 euro per quelle comprese tra i 1.500 e i 3.500 km e arriva a 600 euro per le 
destinazioni più lontane ed extraeuropee. La compagnia aerea ha tuttavia la libertà di ridurre del 
50% l'ammontare della compensazione qualora il volo sostitutivo arrivi a destinazione con una 
differenza di orario non superiore a due ore nel primo caso, a tre ore nel secondo e a quattro ore 
nelle destinazioni a lungo raggio. 
 



RIMBORSO 
Per quanto riguarda i voli, il passeggero ha diritto di chiedere un rimborso per i seguenti motivi: 1. 
in caso di overbooking, sia che il passeggero rinunci volontariamente all'imbarco, sia che, non 
consenziente al mancato imbarco, rinunci alla possibilità di partire in un altro momento; 2. in caso 
di cancellazione del volo, quando il passeggero rinuncia alla riprotezione; in caso di ritardo 
superiore alle 5 ore. Parlando invece di pacchetti viaggio, si faccia riferimento a quanto detto alla 
voce "Reclami". 
 
RIPROTEGGERE 
Il normale significato è ovvio, ma assume una particolare accezione tecnica nel settore aereo nel 
senso di riprenotare o prenotare nuovamente. Ciò accade ad esempio quando un passeggero o un 
gruppo di passeggeri hanno perduto la primitiva prenotazione aerea. I motivi possono essere 
molteplici: i più frequenti sono a causa di overbooking o di annullamento di un volo. In tal caso la 
compagnia aerea implicata, si adopera a riproteggere e quindi a riprenotare il posto su un proprio 
aero o presso un’altra compagnia aerea che effettua lo stesso percorso richiesto dal passeggero. 
 
RITARDO 
Si parla di diritti del passeggero in caso di ritardo prolungato, che si intende tale quando le ore 
accumulate sono almeno due per i voli intercomunitari o internazionali uguali o inferiori ai 
1500km, quando sono almeno 3 sui voli intracomunitari superiori ai 1500 km o su quelli 
internazionali tra i 1500 e i 3500 km e, infine, quando sono almeno 4 per i voli di ancor più lungo 
raggio. In tutti questi casi il passeggero ha diritto all'assistenza, ovvero a pasti e bevande in 
relazione alla durata dell'attesa, al pernottamento in albergo, qualora necessario, ai relativi 
spostamenti da questo all'aeroporto, e a due telefonate o messaggi fax o mail gratuiti. Se il volo è 
in ritardo di più di 5 ore, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto non usato. 
 
ROOM 
La traduzione letterale è: spazio, luogo delimitato e quindi, per analogia anche camera. 
Nel settore turistico (alberghiero e agenziale) room sta a significare camera d’albergo, che può 
essere: single (= singola), double (= doppia), twin (= a due letti), large-bed-room (= matrimoniale). 
Va comunque rilevato che double è un vocabolo generico che potrebbe essere interpretato sia 
come camera a due letti e sia come camera matrimoniale. Quindi è sempre meglio specificare… 
 
ROOMING LIST 
Elenco delle camere prenotate, loro tipologia (singole, doppie, matrimoniali, triple) e nominativi 
degli occupanti che devono essere inviati al tour operator organizzatore del viaggio prima 
dell’arrivo del gruppo a destinazione in modo da consentire all’hotel una rapida assegnazione delle 
camere prenotate. 
 
ROUTING (E REROUTING) 
Il routing si riferisce al percorso effettuato da un aereo durante il volo dall’aeroporto di origine del 
volo fino a quello di destinazione. Il routing può essere dunque costituito da una tratta (solo 
andata) oppure da più tratte o addirittura da un percorso intorno al mondo. Il rerouting invece è 
un nuovo instradamento o modifica di itinerario rispetto a quello precedente, scritto sul biglietto 
aereo. In senso lato il rerouting può essere considerato anche come modifica della tariffa, di 
validità del biglietto, di orario o di modifica totale e parziale del biglietto stesso. 
 
RSE 
Nel revenue management indica l’indice di efficienza delle vendite delle camere di un hotel. Esso è 
risultato dal rapporto tra il ricavo effettivo e quello che potenzialmente si otterrebbe con la 
vendita di tutte le camere. 
 



RTW (Round-The-World ticket) 
Un unico biglietto che permette al viaggiatore di fare il giro del mondo con un costo relativamente 
contenuto, grazie ad accordi tra compagnie e alleanze aeree. I prezzi in genere oscillano tra i 3000 
e i 5000 dollari, con un numero di fermate intermedie che va da 5 a 16, distribuite sui cinque 
continenti. 
 
SALES (PROMOTER) 
Con tale denominazione viene identificata la persona addetta alle vendite (o alla promozione delle 
vendite) per conto o in rappresentanza di compagnie aeree, marittime, agenzie di viaggi (tour-
operators) autotrasporto granturismo, ecc.. Esiste ovviamente anche la figura del sales-manager 
(= direttore vendite). Meno note (nel comparto turistico) sono espressioni idiomatiche: sell in e 
sell out il cui significato è rispettivamente: vendita dal grossista al dettagliante e vendita dal 
dettagliante al cliente finale. È pur vero che nel vocabolario italiano esiste anche produttore, con 
l’identico significato della locuzione inglese, ma molti preferiscono utilizzare l’inglese.  
 
SCHENGEN - ACCORDI DI SCHENGEN 
L'accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985 fra il Belgio, la Francia, la Germania, il 
Lussemburgo e i Paesi Bassi intende eliminare progressivamente i controlli alle frontiere comuni e 
introdurre un regime di libera circolazione per i cittadini degli Stati firmatari, degli altri Stati 
membri della Comunità o di paesi terzi. La convenzione di Schengen completa l'accordo e definisce 
le condizioni di applicazione e le garanzie inerenti all'attuazione della libera circolazione.  Gli 
accordi di Schengen sono stati estesi nel tempo e vi hanno aderito numerosi altri Stati. 
 
SEATBELT  
È una delle parole più frequenti ed importanti che compaiono in un aereo e durante un volo: è 
traducibile in italiano come “Cintura di sicurezza”. È infatti importante, durante un viaggio 
allacciare le “seatbelts” quando richiesto, in modo da consentire un viaggio più sicuro.  
 
SEASON 
Il significato letterale di tale vocabolo inglese è: stagione. Il termine è usatissimo nei tariffari 
alberghieri, che, destinati alla clientela estera, sono scritti in lingua inglese. Unitamente al 
sostantivo (season) si trovano anche gli aggettivi low (basso) e high (alto) per indicare che quel 
determinato albergo applica tariffe differenti secondo la bassa o l'alta stagione turistica. Talvolta 
alcuni tariffari alberghieri applicano la peak-season-tariff (= tariffa di altissima stagione) in 
particolari periodi come il Capodanno, la Pasqua, fiere o altri speciali avvenimenti. Va rilevato che 
quantunque la lingua francese stia scomparendo dall’uso turistico, tuttavia alcune espressioni, 
come hors-saison (bassa stagione) e haute saison (alta stagione) sono ancora abbastanza 
frequenti. 
 
SELF-SERVICE 
Tale espressione idiomatica inglese è di dominio pubblico anche in italiano specie nel settore della 
ristorazione. In alcuni ristoranti, specie di grandi catene alberghiere, ad esempio, i pasti (dalla 
prima colazione alla cena) vengono forniti con la formula self-service, in cui ognuno si serve da sé 
le varie pietanze prendendole da un grande tavolo comune.   
 
SHOT (ONE SHOT) 
Il vocabolo può essere considerato come sostantivo col significato di conto, quota; tanto che la 
frase inglese to pay one’s shot vuol dire pagare la propria parte. Se è dunque un termine 
commerciale, può rientrare anche nel settore del turismo, tuttavia l’espressione ONE SHOT 
incomincia ad essere usata nei tariffari alberghieri (anche italiani) con lo specifico significato di 
prenotazione alberghiera di un solo gruppo. È evidente che tale precisazione sta ad indicare una 
sollecitazione incentivante, nel senso che le tariffe per gruppi diversi saranno certamente inferiori.     



SHUTTLE 
Vocabolo abbastanza usuale nel settore aereo e delle agenzie di viaggio col significato di trasporto-
navetta. In concreto si tratta di un servizio di collegamento tra due località relativamente vicine: 
tale collegamento, oltre che aereo, può essere anche ferroviario, marittimo e automobilistico 
implicante però l’idea della ripetizione e frequenza del servizio. Per quanto riguarda il comparto 
aereo, va precisato che non si chiede la prenotazione del posto, come per altri voli di linea, dato 
che il vettore garantisce tutte le richieste dei passeggeri. 
 
SIGLE AEREE 
Da molti anni le sigle imperversano in tutti i campi, talvolta purtroppo senza relativa spiegazione. 
Nel settore aereo comunque dette sigle sono indispensabili; basti pensare che nel mondo esistono 
oltre 5.000 aeroporti principali e tutti distinti con una propria denominazione, che può essere la 
città sede di scalo aereo oppure il nome dell’aeroporto e in alcuni casi, entrambi. La sigla degli scali 
aeroportuali è formata da tre lettere, mentre per indicare le società aeree (almeno quelle più 
importanti, solitamente membri IATA) la sigla è formata da due lettere. Ma ecco alcuni esempi: a) 
aeroporti (Roma = ROM oppure FCO, cioè Fiumicino; New York = NYC oppure JFK, cioè Kennedy 
ecc.) b) compagnie aeree (Alitalia = AZ; Air France = AF). 
 
SIGMA 
A scanso di equivoci precisiamo che non si tratta della 18ª lettera dell’alfabeto greco, ma di un 
complesso sistema elettronico (computer) che allaccia diversi sistemi o attività turistiche tra loro. 
In altri termini con questa denominazione si vuol specificare il collegamento, tramite computer, di 
vari operatori turistici come Alitalia, Ferrovie dello Stato, Compagnie Marittime, catene 
alberghiere, agenzie di viaggio ecc. Va precisato inoltre che il collegamento al sistema SIGMA dà la 
possibilità non solo di accesso alle prenotazioni dei servizi ma anche alla emissione del documento 
definitivo del viaggio tramite la stampante. Altri grandi sistemi sono GALILEO, AMADEUS, tanto per 
restare nel campo europeo. 
 
SINGLE-USE 
Il senso letterale della locuzione inglese è uso-singolo ma non specifica di quale uso si tratta né la 
specie del singolo. Secondo il linguaggio turistico-alberghiero invece l’espressione vuol significare 
una camera matrimoniale o doppia che viene assegnata ad un solo cliente come camera singola. 
Solitamente il costo è inferiore a quello di una matrimoniale che viene occupata da due persone, 
ma anche superiore al costo di una normale camera singola. Va notato che la locuzione inglese è 
abbastanza usata nel settore alberghiero e agenziale-ricettivo, ma una volta tanto è più frequente 
la locuzione italiana doppia-uso-singola. 
 
SLOT 
Per slot si intende il diritto di traffico negli scali, cioè il permesso ad atterrare e decollare in un 
aeroporto in una specifica data e orario, utilizzando le infrastrutture aeroportuali. Uno slot aereo 
ha una durata di 15 minuti: ha inizio 5 minuti prima e termina 10 minuti dopo l’orario stabilito.  
 
SNACK 
Il vocabolo, nel suo originale inglese, viene comunemente usato nel campo della ristorazione e 
spesso costituisce anche la specifica di alcuni locali (es. Snack-Bar). Il significato letterale 
comunque è spuntino, boccone e per estensione anche tavola calda, e quindi pasto leggero da 
consumarsi in breve tempo. Indica spesso un piccolo pasto da consumarsi in aereo.  
 
SPACE CONTROLLER 
E’ una figura che è presente soprattutto nei Tour Operator con voluminosi giri di affari. Le sue 
principali mansioni sono quelle di gestire e controllare le vendite programmate, acquistare servizi 
turistici, gestire al meglio l’overbooking, sia aereo che quello in hotel. 



SPECIAL EVENT 
Il lessico turistico si è appropriato di tale locuzione attribuendole un significato specifico, ad es. 
manifestazione fieristica oppure celebrazione di un avvenimento storico o anche avvenimento 
sportivo internazionale, ecc.. Questi sono turisticamente definiti special events, con una 
particolare rilevanza nell’ambito del trasporto aereo visto che alcune compagnie aeree usano 
concedere l’applicazione di tariffe notevolmente ridotte per la partecipazione a tali special events, 
indipendentemente dai giorni della settimana in cui si verificano. 
 
SPLIT 
Il senso letterale è: divisione, spaccatura e pertanto il verbo to split vuol dire dividere. Il termine 
inglese è molto usato nel settore agenziale allorché ad esempio si trova un accordo per dividere 
una commissione o provvigione alberghiera tra due agenzie di viaggio. Oppure, in occasione di un 
volo charter, più tour-operators (fino ad un massimo di 6) si mettono d’accordo per dividersi una 
quota parte della capienza totale dell’aereo stesso. In senso lato dunque il vocabolo split è il 
contrario di pool. 
 
STAFF 
Letteralmente il vocabolo significa sostegno, ma secondo il linguaggio commerciale (e quindi 
anche turistico) con la parola staff si intende tutto il personale che lavora in una determinata 
azienda. Le grandi aziende possono avere anche tre tipi di staff: di servizio, d’ufficio e direttivo.  
 
STAGE 
Se tradotto letteralmente in lingua italiana, questo vocabolo francese vuol dire palcoscenico, scena 
di teatro, non ha quindi alcuna attinenza con il linguaggio turistico. Nel vocabolario inglese però 
esiste un altro sostantivo (stager) che letteralmente vuol dire: persona esperta, abile. Tramite uno 
stage pertanto si diventa esperti, preparati in una data attività professionale. Per analogia dunque 
viene attribuito a stage il significato di corso di studio, di apprendistato, tirocinio di 
perfezionamento presso un ente, pubblico o privato, di durata variabile, allo scopo principale di 
apprendimento e formazione, generalmente finalizzata nell'ingresso del mercato del lavoro. 
 
STAND-BY 
Il significato letterale è: assistere, essere spettatore, tenersi pronti. Il lessico turistico ha acquisito 
quest’ultimo concetto, comunemente noto ed usato nel settore aereo. Si sa che per viaggiare in 
aereo occorre la preventiva prenotazione del posto; ma ciò non è richiesto in alcune tratte dove i 
voli sono molto frequenti. Lo Stand-By è un biglietto scontato che prevede di effettuare un volo 
solo se c’è un posto libero all’ultimo momento. Stand-By significa, in buona sostanza, tenersi 
pronti. Le tariffe Stand-By sono diffuse soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra: di solito sono 
disponibili soltanto in aeroporto ma alle volte si trovano anche presso i siti delle varie compagnie 
aeree. Per usufruirne occorre presentarsi molto presto in aeroporto e far inserire il proprio 
nominativo nella lista d’attesa. Quindi attendere e sperare di essere chiamati. 
 
STELLE 
Con la parola stelle si intende la classificazione alberghiera che ha soppiantato la vecchia 
denominazione categoria. Se l’albergo ha una stella vuol dire che è di quarta classe, se ha due 
stelle è di terza classe, se ha tre stelle è di seconda classe, se ha quattro stelle è di prima classe e 
infine se ha 5 stelle è classificato di lusso. Stessa prassi per Pensioni, Villaggi turistici e Residences. 
 
STEWARD 
Vocabolo inglese che letteralmente significa: amministratore, dispensiere. Nel comparto aereo-
turistico viene comunemente identificato come assistente di volo con specifico riferimento al 
personale maschile, ma addetto al servizio dei passeggeri e non alla cabina di pilotaggio. 
Secondo il gergo marittimo lo steward è invece il classico cameriere di bordo. 



STOP OVER 
Altrimenti detto scalo, lo stop-over è una fermata prevista durante un viaggio. Generalmente esso 
è previsto e comunicato già al momento dell'emissione del biglietto aereo. Lo scalo permette 
l'approvvigionamento di carburante. Si tratta di una fermata momentanea: i passeggeri sono 
invitati ad attendere il loro volo a bordo dell’aereo o nella zona di transfert dell'aeroporto in cui si 
effettua lo scalo. Riprendono in seguito un aereo della stessa compagnia, senza dover cambiare il 
biglietto e dunque registrare nuovamente i bagagli. Questi stop-over normalmente non superano 
le due ore. 
 
STOP SALE 
In ambito alberghiero, lo Stop Sale si ha quando una struttura ricettiva comunica a tutti i Tour 
Operator e Agenzie di Viaggio con le quali collabora, la chiusura della vendita delle camere, o 
anche solo di una tipologia e in un determinato periodo. 
 
STRETCH 
Il vocabolo significa estensione di spazio. Tale concetto è stato catturato dal linguaggio turistico 
aereo col significato di tratta percorsa da un aereo. Occorre notare tuttavia che l’origine e la 
destinazione di un volo può essere considerata percorso unico se non si effettuano soste 
intermedie (no stop), altrimenti ogni singola fermata viene considerata una tratta o stretch. 
 
SUITE 
Deriva dal verbo francese suivre (= seguire). Il significato turistico in lingua italiana indica un 
appartamento situato in un grande albergo, solitamente a 5 stelle, e con tariffe molto elevate. In 
alcuni tariffari alberghieri oltre alla voce Suite, viene evidenziata anche la locuzione Junior Suite. Si 
tratta di un appartamento alberghiero di lusso ma di proporzioni ridotte, rispetto alla normale 
Suite.  
 
SURFACE 
Il vocabolo, la cui traduzione letterale è superficie (terrestre), è di uso comune tra le compagnie 
aeree e le agenzie di viaggio concessionarie di biglietteria aerea. Surface si riferisce ad una tratta 
(o distanza tra due città sedi aeroportuali) non volata. Se un turista ad es. desidera effettuare il 
seguente itinerario aereo: Roma-Vienna-Budapest-Vienna-Roma, chiedendo l’applicazione della 
tariffa I.T. ma desiderando effettuare il tratto Vienna-Budapest in aliscafo lungo il Danubio, ciò è 
possibile. In tal caso il biglietto aereo recherà scritto il numero del volo, l’ora di partenza, la sigla 
della compagnia aerea, lo status ecc. in tutte le tratte, eccetto Vienna-Budapest dove verrà scritto 
surface. Si avrà pertanto un flight coupon (= tagliando di volo) non utilizzato, ma che non 
interrompe il computo tariffario dell’intero percorso aereo. 
 
TAKE OFF 
Questa espressione inglese, visibile in aereo, ha il significato di decollo, cioè del momento in cui 
l’aereo lascia la pista e s’innalza in volo.   
 
TARGET 
Il significato letterale di questo vocabolo inglese è: bersaglio. Secondo il linguaggio del marketing 
turistico il significato più comune è: tipologia delle persone da raggiungere per quanto attiene 
l’attività commerciale di un’azienda turistica con particolare riferimento alla vendita del prodotto. 
 
TARIFFA BOTTOM 
La Bottom Rate o Bottom Rack è in ambito del Revenue Management alberghiero la tariffa minima 
che può essere applicata ad una camera.  Al di sotto di essa diventa antieconomico vendere. E’ il 
risultato dell’analisi dello storico della struttura e quindi di costi fissi e costi variabili. Si 
contrappone alla Rack Rate. 



TARIFFA RACK 
Detta anche Rack Rate, è un termine ricorrente nell’ambito alberghiero ed indica la tariffa 
massima che una struttura ricettiva applica per vendere una stanza. Solitamente questo tipo di 
tariffa si utilizza quando vi è una forte domanda e poche camere disponibili. Ad esempio, si può 
notare facilmente l’aumento del prezzo di una camera in prossimità di un evento che può essere 
un concerto, un’importante fiera di settore, un concorso di lavoro etc. In questi casi i potenziali 
ospiti sono disposti a spendere cifre più elevate per ottenere una camera. Ad essa si contrappone 
la Bottom Rate. 
 
TERMINAL 
Quantunque l’ovvio significato sia: terminale, parte estrema, in senso turistico può assumere vari 
significati soprattutto nei suoi composti bus-terminal, train terminal, air-terminal. Per bus-terminal 
si intende il capolinea di un autobus che effettua il servizio pubblico. Analogo significato viene 
attribuito alla locuzione train-terminal il cui vocabolo esatto è però stazione. Alquanto differente è 
invece il significato di air-terminal che nella sua traduzione italiana di aerostazione oppure di 
terminale aereo ha poca attinenza con l’aeroporto. L’air-terminal infatti solitamente si trova al 
centro di una città sede aeroportuale. Tale centro, generalmente considerato punto di incontro 
per i passeggeri sia in arrivo che in partenza, è collegato con l’aeroporto con un servizio di 
trasporto su gomma (pullman) o su rotaia (treno). 
 
THROUGH FARE 
Il significato letterale è: tariffa diretta, il che non ha alcun senso. Secondo il lessico tecnico 
l’espressione through fare vuol dire invece tariffa complessiva, cioè la tariffa totale di un viaggio in 
aereo dal punto di origine al punto di destinazione, indipendentemente dal fatto se la rotta è 
diretta (la distanza più breve tra due punti) o qualsiasi altra specie di rotta aerea, come la round-
trip (= andata e ritorno), circular trip (= viaggio circolare) oppure around the world (= intorno al 
mondo). 
 
THROWAWAY TICKETING 
Spesso un viaggio di sola andata risulta più caro di uno a/r per la stessa destinazione. Conviene 
quindi comprare anche il ritorno, ma utilizzare solo la prima “parte” del biglietto e gettare (throw 
away in inglese) invece la seconda. Avvertenza: quasi sempre questo trucchetto NON funziona se 
si vuole usare solo il ritorno e gettare l’andata, quindi attenzione a fare bene i calcoli! 
 
TICKET – TICKETING 
Sono vocaboli che fanno parte del linguaggio turistico comune nel comparto aereo (compagnie 
aeree e agenzie di viaggi concessionarie per la vendita della biglietteria aerea). Il ticket è il biglietto 
(aereo) già emesso, mentre per ticketing si intende l’atto o l’operazione di emissione del biglietto. 
 
TICKETING TIME LIMIT 
Espressione in uso nel comparto aereo col significato di tempo limite per l’acquisto di un biglietto e 
non di emissione (anche se questa è implicita) e sta ad indicare l’anticipo minimo con il quale il 
passeggero deve essere in possesso del suo biglietto relativo alle prenotazioni da lui concordate 
con la compagnia aerea e da questa confermate. Il passeggero soddisfa quest’obbligo con 
l’acquisto di un biglietto indicante il posto a lui riservato, oppure attraverso la riconvalida o 
riprenotazione del suo biglietto, in modo tale da prolungare l’opzione su di esso.   
 
TIME-TABLE 
Il significato letterale è tavola del tempo; quindi orario. Generalmente tutti gli orari internazionali 
hanno questo titolo e vengono pubblicati annualmente o stagionalmente o anche ogni volta che se 
ne prospetta la necessità. La pubblicazione viene effettuata da singole compagnie di trasporto 
(soprattutto vettori aerei), ma anche da gruppi appartenenti allo stesso comparto.   



TOUR 
Questo vocabolo è diventato ormai familiare per tutti i turisti del mondo ed è entrato a pieno 
diritto in tutti i vocabolari con identico significato; anche se viene usato in tutte le salse: come 
prefisso, come parola composta o come sostantivo a sé stante. Dal punto di vista etimologico (e 
non poteva essere diversamente) i francesi se ne attribuiscono la paternità, ma anche gli inglesi 
accampano lo stesso diritto. Alcuni glottologi invece risalgono al latino “tornus” (tornio); 
quantunque la traduzione latina di viaggio è iter e viaggiare si dice iter facere.   
 
TOUR OPERATOR 
Locuzione assai nota in ogni comparto turistico. Il significato più ovvio è: operatore turistico che 
organizza viaggi. Trattasi di un'impresa commerciale che vende, sviluppa o semplicemente 
assembla pacchetti turistici, generalmente inclusivi di pernottamenti alberghieri, trasferimenti 
(per esempio biglietti aerei), trasporti, servizi di guida, polizze assicurative e altri servizi in loco.   
Tra il tour operator e il cliente assolve in genere la funzione di intermediario un'agenzia di viaggi 
rivenditrice. Il cliente poi, acquistando questo "pacchetto" nell'agenzia di viaggi, usufruirà di tali 
servizi.   
 
TOUR-LEADER 
Capo, dirigente, comandante: colui che accompagna un viaggio organizzato a favore di un gruppo. 
 
TRANSFER 
Tratto di percorso che il viaggiatore deve percorrere dal luogo in cui termina il trasporto principale 
(di solito un aeroporto) al luogo dove è previsto il suo soggiorno (di solito un hotel). 
 
TRAVELLER CHEQUE 
Si tratta di assegni di viaggio che permettono al turista di avere con sé la somma di denaro che 
desidera senza la paura di perdere i soldi oppure di essere derubato, essendo questi rimborsabili al 
100%. I traveller cheque sono assegni nominativi intestati alla persona che li utilizzerà e vengono 
emessi solo da istituti di credito autorizzati: generalmente vanno prenotati presso la propria banca 
con un paio di settimane di anticipo. Con la diffusione dei bancomat e delle carte di credito e di 
debito i traveller cheque sono ormai praticamente caduti in disuso. 
 
TRAY TABLE 
Non è altro che il tavolino pieghevole collocato sul retro dei sedili di un aereo. Lo si trova chiuso, di 
fronte al posto di ogni passeggero. Sugli aerei di linea, si presenta come un tavolo piccolo e 
rettangolare, delle dimensioni simili a quelle dei vassoi sollevati e portati dai camerieri nei 
ristoranti, e che vengono, appunto, chiamati “trays”in inglese. Da questa parola deriva anche il 
curioso nome “tray table”. 
 
TURISMO ACCESSIBILE 
Negli ultimi decenni, da quando il turismo si è imposto come un bisogno primario in ambito 
sociale, si sente sempre più spesso parlare di Turismo accessibile. Una definizione “statica” e 
univoca di accessibilità non esiste ma trattasi di un fenomeno in continua evoluzione. Oggi, quella 
più comune considera il turismo accessibile o il cosiddetto “Turismo per tutti” come l’insieme di 
servizi e strutture che consentono a persone con bisogni “particolari” di usufruire di un sistema 
turistico che faccia trascorrere la vacanza in modo appagante, senza ostacoli e in piena autonomia. 
 
TURISMO BLEISURE (BLEISURE TRAVEL) 
E’ rapidamente diventata una tipologia di viaggiare estremamente diffusa. Bleisure è la fusione dei 
termini Business e Leisure. I viaggiatori che si spostano per motivi di lavoro/affari (viaggiatore 
business) sentono spesso la necessità di svolgere anche altre attività legate al tempo libero 
(Viaggio Leisure) come visitare una città, incontrare degli amici, gustare le delizie del posto etc. 



TURISMO DI MASSA 
Coinvolge un grande ed esorbitante numero di persone che si recano nello stesso luogo, spesso 
nello stesso periodo dell’anno. Questa è la forma più diffusa di turismo e spesso rappresenta la via 
più economica per fare una vacanza. Infatti, solitamente attorno alle mete turistiche più popolari 
sono realizzati pacchetti turistici ad hoc, che includono voli, hotel e attività accessorie (visite 
guidate, intrattenimento, etc) a prezzi davvero vantaggiosi. Il turismo di massa spesso viene 
contrapposto a quello sostenibile e responsabile.   
 
TURISMO DOMESTICO 
Il termine Turismo Domestico è riferito agli spostamenti dei residenti di un Paese all’interno dello 
stesso. Ad esempio, gli italiani che si spostano in Italia. 
 
TURISMO RESPONSABILE 
E’ direttamente connesso al corretto comportamento dei turisti (quindi della domanda) rispettosi 
dell’ambiente naturale, della cultura e del sistema sociale del luogo visitato.  Secondo questa linea 
di pensiero una politica di turismo sostenibile attrae turisti responsabili. 
 
TURISMO SOSTENIBILE E TURISMO RESPONSABILE 
Alcuni le considerano due realtà distinte, anche se complementari, per altri, esprimono lo stesso 
concetto. A dire il vero una definizione univoca non c’è. Alcuni sostengono il turismo sostenibile 
una politica portata avanti dalle destinazioni turistiche (quindi dall’offerta) per tutelare i luoghi 
meta di viaggiatori, sia dal punto di vista naturale, culturale che sociale.  
 
UPGRADE 
Passaggio ad una classe aerea superiore. 
 
VIAGGIO LEISURE 
Si intende l’insieme di spostamenti e servizi legati al tempo libero come ad esempio allo sport, alla 
cultura ad una visita ad amici, etc.. 
 
VISA - VISTO 
Il Visto d’Ingresso è un’autorizzazione concessa ai viaggiatori stranieri per potere entrare in un 
Paese per turismo o per altri motivi, come ad esempio studio o lavoro, per un certo periodo di 
tempo e per determinati fini. 
 
VOUCHERS 
E’ un documento che viene consegnato al viaggiatore al momento dell'acquisto di un pacchetto 
turistico e che dà diritto ad usufruire di un determinato servizio non direttamente fornito dal tour 
operator, ma da un suo intermediario (per esempio, un soggiorno di 10 giorni in un hotel). Il 
voucher va consegnato nel momento in cui si usufruisce di tale servizio (al momento dell'arrivo in 
albergo). Successivamente esso passa di nuovo nelle mani del tour operator, che in questo modo 
ha la prova che l'intermediario ha davvero fornito la prestazione e dà avvio al pagamento. 
  
VOUCHERS FORFAIT 
Documento che attesta che il cliente è tenuto a corrispondere all’albergatore unicamente la 
somma di denaro relativa ai servizi non compresi nel pacchetto (extra). 
 
VOUCHERS RISERVA 
Documento che attesta la sola prenotazione di un servizio alberghiero. Il pagamento dei servizi 
fruiti va fatto direttamente all’albergatore. 
 
      



VUOTO PER PIENO 
E’ una formula in cui l’agenzia di viaggi si impegna al pagamento di tutte le camere opzionate di un 
hotel, indipendentemente dall’effettiva conferma ed impiego. La struttura ricettiva ha il vantaggio 
della vendita di un cospicuo numero di camere per lunghi periodi. L’agenzia viaggi, acquistando le 
camere ad un prezzo favorevole, può così effettuare sostanziosi sconti, soprattutto in bassa 
stagione o cospicui guadagni. Questa formula contrattuale è utilizzata soprattutto dai grandi e 
importanti Tour Operator. 
 
WAYFARER 
Letteralmente significa “viandante”, ed è una parola storicamente usata per indicare i pellegrini o 
coloro che compivano lunghi viaggi a piedi. Oggi è tornata alla ribalta grazie ad una nuova 
sensibilità per il viaggiare lentamente senza uso di mezzi di trasporto, tanto che esistono agenzie 
specializzate per viaggi a piedi in diversi luoghi del mondo. 
 
WANDERLUST 
Un’altra parola bellissima presa in prestito dall’inglese antico per indicare il desiderio irrefrenabile 
di viaggiare ed esplorare il mondo. Deriva dai due termini germanici wandern (escursione, poi 
diventato wander in inglese, ovvero vagare, passeggiare) e lust (desiderio, passione). 
 
 


