
Come trovare compagni di viaggio 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto spesso vi è capitato di avere una gran voglia di partire e anche la possibilità, magari per 
delle ferie improvvise a portata di mano, e non avere nessuno che venga con voi? In effetti partire 
da soli per un viaggio richiede un certo tipo di carattere più che coraggio (come pensano molti) e 
non tutti adorano una vacanza senza compagnia. Se non avete trovato nessuno tra amici a parenti, 
colleghi e conoscenti, non vi rimane che una via: cercare compagni di viaggio on-line. 
 
Cercare compagni di viaggio on line 
Con le dovute attenzioni, c’è da dire che internet mette a disposizione tante opportunità per chi 
cerca compagni di viaggio e dà la possibilità di conoscere nuove persone, anche da tutto il mondo: 
una possibilità impensabile solo fino a qualche anno fa. E non è detto poi che nascano da questi 
incontri importanti amicizie. 
 
Dove cercare compagni di viaggio on line? 
Le possibilità sono ampie. A voi scegliere l’alternativa che più vi si adatta e mantenere i contatti. 
Le vie più semplici sicuramente sono: 
 

• Forum di viaggi 

• Gruppi Facebook 

• Agenzie viaggi on-line 

• Blog specializzati in viaggi 

• Siti e app di ricerca compagni di viaggio 
  
Fra le più utilizzate ci sono sicuramente le pagine dei siti specializzati. Tutti i siti di viaggi più famosi 
ne hanno una, ad esempio gettonatissime sono quelle della Lonely Planet, Zingarate o TripAdvisor. 
Bisogna necessariamente iscriversi, ma si tratta di una procedura assolutamente gratuita. 
 
Una volta completata l’iscrizione potete dare un’occhiata alla bacheca e vedere cosa propongono 
altri viaggiatori solitari rispondendo alle idee che più vi stuzzicano. Se non c’è nulla che vi interessa 
potete invece scrivere un vostro annuncio e aspettare che qualcuno risponda se interessato. 



Nell’annuncio è opportuno specificare tutti gli elementi che vi interessano per selezionare da 
subito il pubblico e non ritrovarvi solo risposte inadeguate. Indicate quindi la fascia d’età, se volete 
un viaggio zaino in spalla o con più comodità, il sesso del compagno di viaggio, il periodo 
d’interesse, il budget di spesa, la durata della vacanza e la destinazione del viaggio (se ne avete 
una). 
  
Specificate subito quello che cercate. E’ inutile essere vaghi per allargare la platea… con il rischio 
poi di rovinarsi le vacanze! Essere precisi vi eviterà ondate di messaggi inutili. Soprattutto per le 
donne: vi potreste trovare davanti il classico “marpione” da web che pensa a ben altro oltre la 
vacanza, per cui andateci caute e valutate attentamente tutte le proposte.  
Se non volete correre rischi, per le donne c’è la possibilità di rivolgersi anche a forum per sole 
donne, come ad esempio “Per me sola” (pagina “Amica di valigia”). Per chi invece vuole una 
vacanza tra single e quindi conoscere direttamente in vacanza persone con le stesse propensioni, 
può rivolgersi a siti specializzati senza vagare su siti generici, come ad esempio, “Single in vacanza” 
o “Speed Date”. 
 
Le migliori app per cercare compagni di viaggio  
 
Couchsurfing 
E’ la svolta reale di ogni viaggiatore. Essendo una community grandissima, messa in piedi da molti 
anni, è quella dove troverete il maggior numero di persone. Il sito (tra le tante cose) ha una 
sezione di incontri, dove ogni viaggiatore può cercare se ci sono annunci per quella località. Spesso 
ci sono persone che stanno intraprendendo la stessa rotta, che sono disponibili magari solo per un 
caffè, per una cena o anche per condividere l’affitto di un’auto o una giornata di trekking. Spesso 
ci sono viaggiatori che incontrano altri viaggiatori o locali che vogliono fare da ciceroni ai 
viaggiatori. In quasi tutte le città ci sono degli incontri settimanali tra local e viaggiatori, insomma 
quasi impossibile non trovare nessuno. 
 
GlobeTrooper 
Su questa piattaforma potete disegnare il vostro itinerario di viaggio e poi proporlo al web. Ad 
esempio, se cercate un compagno per 15 giorni in Turchia, dovrete raccontare nello specifico 
quello che pensate di voler fare e spendere, le tappe principali e perché volete trovare un 
compagno di viaggio. Un’opzione molto utile presente nel sito è quella che dà la possibilità di 
inserire anche il gradiente di difficoltà, di rischio, di shock culturale… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bookalocal 
Ecco una piattaforma di cui è possibile usufruire una volta in viaggio. Consente di andare a cenare 
a casa di persone che abitano in quella località, entrare a contatto con la realtà locale, mangiare 
qualcosa di non turistico, incontrarsi anche con altri viaggiatori o local aperti al confronto. Ogni 
cena ha un prezzo diverso e un menù specifico, così sarà facile capire quello per cui pagate.  
 
Trav Buddy 
Come suggerisce il nome è un luogo dove incontrare compagni di viaggio. Potete inserire la vostra 
prossima tappa e vedere chi si trova nelle vicinanze o chi propone qualche attività in quel luogo. Se 
non trovate niente che vi interessa particolarmente potete inserire un vostro annuncio e 
specificare il luogo in cui viaggerete e le date. C’è anche un’altra sezione dove le persone lasciano 
consigli sulle attività e le strutture. 
 
Tripr 
Questa app parte dalla stessa usabilità di Tinder, ma ha uno scopo diverso. Vi permette di entrare 
in contatto in maniera intuitiva e immediata con viaggiatori o locals che sono nella città nella quale 
state viaggiando. Potete scegliere le persone con le quali volete entrare in contatto, sia se avete 
una preferenza di genere o d’età e potete selezionare se volete incontrare solo viaggiatori o anche 
locali. Una volta indicata la destinazione di viaggio cliccando sulla foto appariranno tutte le 
persone che nel periodo scelto da voi si troveranno nella zona. Per ognuno vedrete foto profilo, 
nome, età, periodo in cui sarà in città, e se avrà fatto l’accesso tramite facebook in automatico 
appariranno dati quali, lavoro, studio ed interessi in comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meetup 
Come suggerisce il nome è una piattaforma d’incontri. La cosa interessante è che aggrega le 
persone per interessi, ognuno può inserire un’attività, un corso, un evento, anche a pagamento e 
le persone vi troveranno facilmente scegliendo la città d’interesse. È una piattaforma ben 
collaudata da anni e vi consentirà di incontrare persone con interessi simili ai vostri. E non è poco! 
 
Epenpal 
E’ la versione 2.0 degli “amici di penna”. In realtà più che un sito è un’app, tramite la quale potete 
scegliere il vostro prossimo amico di penna. Potete scegliere gli interessi che deve avere in 
comune, la lingua nella quale scrivere, il paese d’origine del vostro amico, e c’è persino un’opzione 
per i più pigri che permette di tradurre i messaggi in ogni lingua. Trasformare poi un’amicizia 
epistolare in un’opportunità di viaggio in comune dipenderà solo da voi.   



Skout 
Questa app vanta milioni di utenti: Skout è il “trova amici in viaggio” per eccellenza, un’app per 
conoscere in piena regola. Vi aiuta infatti a connettervi con persone che si trovano nello stesso 
posto contemporaneamente a voi. Anche se sembra favorire i rapporti con altri viaggiatori, la 
funzionalità Passport può aiutare a entrare in contatto con persone che viaggiano in oltre 100 
paesi in tutto il mondo siano essi viaggiatori o non. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HerePin  
Un’app semplice semplice: una volta compilati i campi per l’iscrizione basta inserire il nome della 
località in cui ci si trova e, nel giro di pochi click, si è immediatamente connessi agli altri viaggiatori 
presenti in zona. Attraverso HerePin, gli utenti possono sbizzarrirsi dando suggerimenti e dritte di 
ogni sorta, spaziando dai percorsi meno battuti e meritevoli di visita, agli eventi da non perdere, ai 
bar e ristoranti migliori in quell’area. Si possono anche dare e ricevere istruzioni sui luoghi 
malfamati da evitare o sui documenti di cui si può avere bisogno. Ma la app vuole anche essere 
una sorta di social network che dia ai viaggiatori solitari l’opportunità di fare nuove amicizie, 
magari scegliendo di trascorrere del tempo insieme o di percorrere in compagnia le tappe 
successive, qualora si scopra che gli interessi combaciano. 
 
Party with a local 
Dove andare in una città che non conoscete? Non c’è problema: “Party with a Local” vi offre una 
soluzione. Con questa app potete conoscere gente della città in cui siete in vacanza e divertirvi con 
loro: vi porteranno nei posti migliori o vi consiglieranno i luoghi da frequentare. Se siete fra quelli 
che la sera vogliono trovare amici per trascorrere del tempo in allegria, “Party with a Local” vi 
renderà la vita ancora più facile. 
 
Nearify 
Ecco un’app per conoscere le più interessanti attività da fare in vacanza nella destinazione da voi 
scelta. Possono essere eventi, concerti, film, spettacoli o show apprezzati dalle persone che vivono 
lì. Non girate a vuoto per la città cercando qualcosa da fare, non vorrete mica perdere tempo 
durante il vostro viaggio! Potrete approfittare al massimo del vostro tempo con Nearify e visitare 
posti dove sicuramente potete incontrare persone nuove e simpatiche. 



WithLocals 
Questa app é perfetta per esplorare la città con le migliori guide: le persone che sono nate lì o che 
le conoscono bene. In questo caso l’esperienza non é gratis, anche se il prezzo é del tutto 
ragionevole. Perfetto per chi cerca un tour diverso che non passa per i soliti luoghi pieni di turisti. 
 
Groopify 
Groopify é un’app d’incontri ideale se viaggiate con gli amici. Potete anche usarla già prima di 
partire, per conoscere gente con cui viaggiare. Con questa app trovate un gruppo di amici 
compatibile con voi o la vostra comitiva ed é molto utile quando vi trovate in un’altra città e volete 
conoscere persone facilmente. 
 
Showaround 
E’ un’app simile a WithLocals, più o meno utilizzata in base alla meta in cui avete deciso di recarvi. 
Troverete persone del luogo disposte a mostrarvi la città, potrete parlare con loro e prenotare il 
tour che più vi piace. Vi porteranno a fare un giro negli angoli segreti della vostra destinazione, 
potrete parlare nella loro lingua e incontrare persone che altrimenti non avreste mai conosciuto. 
 
Backpakr 
Questa é un’altra delle app di incontri e per conoscere persone mentre viaggiate. Potete anche 
vedere i profili delle persone che stanno visitando la stessa città in cui vi trovate voi e pianificare 
qualcosa insieme a loro. Prendetevi una birra e condividete l’esperienza del viaggio. Potrebbe 
interessarvi approfittarne per fare conoscenze e trovare persone con cui viaggiare la prossima 
volta che partirete ad esplorare il mondo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forum e chat di viaggi 
Un’alternativa ancora diversa è dedicata agli amanti di vacanze particolari, attive, dedicate ad una 
disciplina o sport preciso, etc… Si tratta di forum decisamente specialistici nei quali quindi è facile 
trovare persone che condividono i vostri stessi gusti. Le tipologie di viaggio sono tantissime, ci 
sono siti dove s'incontrano coloro che vogliono girare il mondo in barca, in moto, in bici, 
viaggiatori che amano il trekking, la natura e le escursioni... sui gruppi in internet o su facebook 
potete facilmente informarvi e organizzarvi. Ci sono molti siti web che accolgono appassionati 
delle più varie tipologie di viaggio. Provate a sondare il terreno, magari chattando con qualche 
membro, potreste trovare il vostro compagno di viaggio ideale. 



Alcuni indirizzi utili 

• www.viaggiareinmoto.com/bacheca/compagni-di-viaggio 

• www.vacanzefaidate.com/bacheca/cerco-compagni-di-viaggio 

• www.vagabondo.net/forums/trova-compagni-di-viaggio 

• www.lonelyplanetitalia.it/forum/compagni-di-viaggio 

• www.ilgiramondo.net/forum/compagni-di-viaggio 

• www.turistipercaso.it/forum/b/7/compagni-di-viaggio 

• www.eviaggiatori.it/philboard/philboard_forum 

• www.viaggispensierati.it/ricerca-compagno-viaggio  

• www.viaggiareliberi.it/annunci_di_viaggio 

• www.cercocompagnidiviaggio.it 

• www.partiza.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come capire se una persona è affidabile? 
Questo è un tema delicato da analizzare: se ci si è affidati a internet per trovare un compagno di 
viaggio si è già deciso di fare una sorta di salto nel buio. Potete però usare qualche accortezza per 
limitare i rischi. Ad esempio, conoscendo meglio (magari di persona) il vostro aspirante compagno 
di viaggio prima di partire. Meglio scoprire subito se siete incompatibili, piuttosto che in viaggio! 
 

• Non limitatevi a chattare, cercate di conoscere personalmente l’eventuale candidato. Se è 
della vostra zona potete incontrarlo prima di impegnarvi, se è distante una chiacchierata su 
Skype può essere una buona alternativa. Conoscere faccia a faccia la persona con cui potreste 
partire è sicuramente l’ideale per farvi un’idea certa della persona che vi troverete davanti in 
viaggio e farete comunque in tempo a tirarvi indietro. 

 

• Se non riuscite a mettervi in contatto diretto con il vostro aspirante compagno di viaggio 
abbiate almeno l’accortezza di ricercare informazioni sul suo conto sui vari social, in modo 
almeno da inquadrare la persona, il suo status, le sue abitudini e preferenze, le sue 
frequentazioni, i suoi viaggi ed esperienze precedenti. Non occorre assumere un investigatore 
privato per scoprire queste cose, vi basterà dare un’occhiata ai suoi profili Facebook e 
Instagram.   



• I nuovi “amici” traveller devono essere frequentati il più possibile prima della vacanza: 
creerete così un rapporto migliore prima della partenza e sarà più facile trovare punti 
d’accordo in vacanza. 

 

• Se cercate compagni di viaggio on line, ma non avete problemi di budget vacanziero, optate 
senza alcun dubbio per camere singole in albergo. Non conoscete la persona che starà con voi 
e se non siete giovanissimi e adattabili potreste non gradire la perdita della vostra privacy. 
Potreste anche avere stili di vita differenti: ad esempio voi amate alzarvi al mattino presto, 
mentre al vostro compagno di viaggio piace fare le ore piccole. In tal caso dovrete essere 
molto elastici per condividere gli spazi con un individuo praticamente sconosciuto ed essere 
pronti a rinunciare ad un pizzico della vostra libertà e indipendenza e accantonare alcune 
vostre abitudini da viaggiatore solitario.  

 

• Due fastidiose abitudini possono risultare insuperabili ed essere motivo di scontro durante la 
convivenza forzata in un viaggio con suddivisione della camera d’albergo: fumare e russare. 
Chiedete subito al vostro interlocutore se ha queste abitudini e poi valutate bene se è il caso o 
meno di approfondire la conoscenza e le condivisioni successive.  

 

• Cercate di organizzare insieme la vacanza e di condividere le scelte: se troverete da subito un 
punto d’incontro eviterete poi che vi incolpiate a vicenda per qualche scelta e vi rinfacciate la 
solita frase: “Te lo avevo detto!!!”. 

 

• Non anticipate MAI soldi per prenotare o acquistare servizi, hotel, biglietti aerei o alcunché 
per nessuno! Ognuno deve prenotare la sua parte di viaggio e i suoi servizi. Se avete optato 
per la camera singola in hotel, ognuno potrà prenotare e pagare per sé. Se avete deciso invece 
di condividere una camera allora si presenterà il problema di chi prenoterà ed eventualmente 
anticiperà i soldi per saldare l’hotel. Il consiglio è quello di non farlo mai o quantomeno di 
farlo solo se vi inviano in anticipo l’importo equivalente. La soluzione “Anticipa tu che poi in 
viaggio ti restituisco tutto” è da scartare immediatamente. E se per un motivo qualunque il 
vostro compagno di viaggio cambiasse idea e non si presentasse? Vi trovereste a dover far 
fronte da soli a tutte le spese! Purtroppo in buona fede si possono fare grandi errori, quindi 
usate sempre il buon senso. 

 

• Se mettete un annuncio su un sito, mettete più dettagli possibili, ma fate attenzione a non 
esagerare con i cosiddetti “dati sensibili” perché su internet è necessario anche pensare alla 
propria sicurezza. A questo proposito, specialmente se siete donne, quando incontrate il 
vostro compagno di viaggio a destinazione o prima di partire (che sia un uomo o una donna, 
visto che tanti uomini si spacciano per donne per accaparrarsi la loro fiducia), datevi 
appuntamento in un luogo pubblico e durante il giorno; portate con voi anche il cellulare e 
avvisate un amico o un parente del vostro incontro lasciandogli quante più informazioni 
possibili sul vostro interlocutore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E se non mi piace nessuno? 
Se proprio non vi convince nessuno, come ultima spiaggia, c’è l’alternativa dei viaggi organizzati 
dai tour operators o dalle agenzie di viaggio. Sono viaggi ai quali partecipano diverse persone e 
durante i quali ci si sposta in gruppo solitamente con un pullman da turismo. Questa potrebbe 
essere un’ottima alternativa per chi parte da solo, perché durante il viaggio si possono conoscere 
tante persone con cui poter condividere l'esperienza del viaggio. Questa tipologia di vacanza 
organizzata può essere un'esperienza rilassante, perché non si deve pensare a niente, la 
convivenza dura solo qualche giorno e non si ha l'ansia di dover conoscere qualcuno per forza. A 
questo genere di partenze, spesso partecipano persone di età non proprio giovane, quindi è 
sempre meglio informarsi, prima di iscriversi ad un simile viaggio, sull’età media dei partecipanti, 
onde evitare delusioni successive. 
 
Per ovviare a questo problema si trovano on line agenzie specifiche che propongono viaggi 
esclusivamente per giovani, dove sopra una certa età non si può partecipare. O per singles in cui 
sono bandite le coppie, le famiglie e i bambini. O che accettano solo donne, o per un pubblico 
LGBT, quindi con un determinato orientamento sessuale. O per persone con esigenze particolari, 
ad esempio quelle che viaggiano con animali, nudisti, vegani, persino scambisti…   

 
I compagni di viaggio da evitare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Un compagno allegro è una carrozza in un viaggio a piedi”, diceva il caro, vecchio Goethe. Trovare 
il compagno di viaggio perfetto è un po’ come trovare l’anima gemella: è difficile, ma quando ci si 
riesce anche la vacanza più sfigata può diventare indimenticabile. 
Allo stesso modo, però, viaggiare con le persone sbagliate può far degenerare il positivo umore 
vacanziero che in genere accompagna i viaggi in un oblio di odio, rancore e rabbia (spesso mal 
repressa). Ci sono quelli che russano e non ti fanno dormire. Quelli che fumano e ti 
impuzzolentiscono i vestiti come se fossi appena uscito da un night club. Quelli che sono 
eternamente indecisi e che alla fine ti fanno solo perdere tempo. Quelli che organizzano la tua 
giornata nei minimi particolari… ma senza chiedertelo prima.  



I peggiori esemplari della specie 
Ma perché sottoporsi alla tortura di condividere l’esperienza del viaggio con persone sgradevoli 
quando potete evitare a priori il problema stando alla larga dai compagni di viaggio a rischio? Ecco 
un piccolo vademecum dei soggetti da evitare per non rischiare di ritrovarsi con una bella foto 
(ricordo) segnaletica dopo aver malmenato, in preda ad un raptus di follia, il proprio 
insopportabile compagno di viaggio.  
 
Il lagnoso 
Avere a che fare con un compagno di viaggio che si lamenta per tutto il tempo e non si gode la 
vacanza, rovinandola di rimando anche a chi la condivide con lui, è una vera agonia. Una volta 
atterrati l’autobus per il centro città è in ritardo di 5 minuti? Il lagnoso parte con un pippone su 
come la prossima volta che viaggerà non userà più i mezzi pubblici perché non sono affidabili e si 
perde troppo tempo; e andrà avanti con la filippica su come è meglio noleggiare un’auto per stare 
più comodi e potersi spostare in giro al proprio ritmo. L’albergo non è come lui si aspettava? Si 
salvi chi può, perché i suoi striduli piagnucolii saranno il leitmotiv della vacanza, per l’immensa 
gioia dei suoi compagni di viaggio. Ma non è finita qui: perché poi si lamenterà per il cibo che non 
è di suo gradimento, perché il caffè che non è quello italiano, perché è stanco di camminare e lui 
era venuto in vacanza per riposarsi e non per fare un tour de force, perché fa troppo caldo o 
troppo freddo, perché la sua valigia pesa troppo, perché l‘itinerario di viaggio non è come lui lo 
immaginava, ecc.. Insomma, non gli va bene niente e ogni scusa è buona per dare il via a una serie 
infinita di lamentele. Mai partire con un compagno di viaggio dal piagnisteo facile, mai! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Instagram dipendente 
Non è detto che bisogna sempre e per forza avere lo smartphone a portata di ditino per scattare e 
spammare su Instagram foto più o meno artistiche di tutto ciò che capita a tiro. Il menu Big Mac, 
Coca Cola e patatine è uguale in ogni McDonald del pianeta, non c’è bisogno di fargli un servizio 
fotografico completo! Ma vallo a spiegare al compagno di viaggio, che con Instagram si atteggia ad 
artistoide e che con un filtro vintage o un effetto bianco e nero è convinto di trasformare in arte 
anche un selfie al gabinetto. In viaggio questo elemento scatta di qua, scatta di là, scatta ancora un 
po’ di qua e un’altra volta di là, tanto per gradire. Il suo ditino è attratto in maniera irrefrenabile 
dal touchscreen. Anche quando è allo stremo delle forze scatta ancora, e ancora, e ancora. Le 
vittime di questo vortice di Instagram-follia sono i suoi compagni di viaggio, che hanno la nausea 
per tutto quell’incomprensibile spreco di energie. 



Il logorroico 
La sua lingua non ha un attimo di pace e le parole vengono fuori dalla sua bocca come proiettili da 
una mitragliatrice. L’obiettivo da colpire siete voi che vorreste trascorrere le ore in aereo a 
sonnecchiare o a guardare un film in pace. Voi che vorreste godere della bellezza di un panorama 
in silente contemplazione. Voi che vorreste semplicemente leggere un libro, ascoltare un po’ di 
musica o scrivere qualche appunto di viaggio. E’ forse chiedere troppo?!?! Certo che sì, perché il 
logorroico francamente e spudoratamente se ne sbatte. Uno scroscio di inutile e snervante 
chiacchiericcio, un bombardamento di blablabla, una soffocante valanga di parole che dopo 
qualche minuto smettono di avere il seppur minimo senso compiuto. L’unico modo per scampare 
alle sevizie uditive e al patimento psicologico inferti con noncuranza (per non dire sadismo) dal 
logorroico è lasciarlo a casa, da solo, chiuso in una stanza, dopo aver buttato via la chiave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il saputello 
Dover condividere un viaggio con il saputello di turno è quanto di più riprovevole e irritante possa 
capitare in vacanza. Il compagno di viaggio saputello, è una guida turistica mancata, ha studiato 
per mesi la lezione, memorizzando quattro o cinque frasi ad effetto da sfoggiare con finta 
nonchalance al momento più consono. Quando lui apre bocca, voi pensate solo ad una possibile 
reazione, polverizzarlo. Perché la verità è che sa poco o nulla della città che sta visitando, del 
Paese in cui si trova o del monumento che sta guardando. Ciononostante non si fa scrupoli a 
sommergervi di informazioni non richieste estrapolate dalla sua guida Lonely Planet fresca 
d’acquisto o, in alternativa, da Wikipedia. Come zittirlo? Fargli qualche domanda che 
approfondisca la materia: cogliendolo impreparato, lo costringerete alla ritirata. 
 
Il fedelissimo 
E’ colui che crede solo all’ultima edizione della guida cartacea più blasonata. La guida è la sua 
Bibbia, non la lascia mai. Voi non siete nessuno per dirgli che la guida si sbagli o che quel museo 
delle cere non è poi così interessante da visitare. La guida consiglia di andare a vedere il tramonto 
sul grattacielo più lontano della città? Si deve fare, punto e basta. Solo la guida può dire cosa fare 
e cosa non fare. Unico rimedio è fargli sparire la guida, ma potrebbe non sopravvivere al tragico 
evento. 



Il tirchio 
Rappresenta lo stadio evolutivo successivo e ancor più deprecabile rispetto al taccagno. La sua 
avarizia non è mai dovuta a problemi economici reali o a budget di viaggio limitati. Il suo è proprio 
uno stile di vita, una missione, e quando è in gruppo dà il meglio di sé. “Prendi pure il taxi senza di 
me, io vengo a piedi”, “A me il bagaglio a mano incluso nel costo del biglietto basta e avanza”, “5 
Euro di biglietto!?! Visita pure il museo, io ti aspetto fuori”; sono solo alcune delle sue più celebri 
frasi per evitare di aprire il portafoglio. Non lascia una mancia neanche sotto tortura! Nel suo 
vocabolario la voce del verbo “spendere” è censurata. Non conosce la sensazione che si prova ad 
offrire qualcosa al prossimo, si tratti di un caffè, di una pizza o di una birra, eppure conosce 
benissimo la sensazione inversa, quando è lui a ricevere. Il tirchio non paga per gli altri, al massimo 
anticipa i soldi. Ma attenzione perché se ha per una volta nella sua vita anticipato i soldi per 
pagare qualcosa e gli dovete 10,05 euro, lui, quei 0,05 euro, li pretenderà come se si trattasse del 
tesoro dei Nibelunghi. 
 
Lo scroccone 
Uno dei peggiori compagni di viaggio in assoluto è lo scroccone. La colazione a buffet in albergo è 
per lui un banchetto luculliano e se ci riesce, senza dare troppo nell’occhio, si riempie la borsa o le 
tasche di marmellate porzionate, yogurt e succhi di frutta perché “gratis è meglio”. Quando c’è un 
conto in rapido avvicinamento lui, strategicamente, si dilegua alla toilette. Quando c’è qualcosa da 
pagare in gruppo lui non ha mai il taglio giusto di banconote: se il conto è di pochi Euro lo 
scroccone si gioca la carta del “ho tutti pezzi da 20 e 50”, al contrario se il conto è corposo lui ha 
solo monete da 10 centesimi e ovviamente non c’è un bancomat nei dintorni. Farebbe di tutto pur 
di far pagare gli altri al posto suo, senza mai restituire il favore. Se il tirchio non imbarca il bagaglio 
per non pagare il sovrapprezzo, lo scroccone fa di peggio: ti chiede sei hai un po’ di spazio in valigia 
e te ne occupa metà con le sue cose. E come per magia lui è l’unico che non ha bisogno di 
imbarcare la valigia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ritardatario cronico 
Quando si viaggia con altre persone, il peggiore di tutti i peggiori difetti che un compagno di 
viaggio possa avere è la mancanza di puntualità. C’è quello che, nonostante tu lo abbia svegliato 
15 volte, resta a letto fino alle 12.00 chiedendoti con voce implorante di aspettarlo per visitare la 
città perché in un attimo (che si ripete uguale per centinaia di altri attimi) lui sarà pronto. C’è 
quello che, dopo averti fatto aspettare 3 ore, fa il finto tonto per scampare alla tua furia: “ma non 
avevamo detto alle 11.00” (ma intendeva ora di Tel Aviv). C’è quello che ti fa perdere l’aereo con il 
suo “sono lì in 5 minuti, aspettami”. C’è il premio Nobel per la scusa pronta più improbabile 
dell’universo. Insomma, la fauna dei ritardatari è variegata ma gli esemplari, seppure con le loro 
differenze, sono tutti in egual misura esseri ripugnanti, da evitare ad ogni costo per non farsi 
rovinare le vacanze. 



L’ipocondriaco 
Viaggia con una valigia interamente dedicata al trasporto di medicinali. Non mangia lo street food 
né le specialità locali perché non sono igieniche. E germofobo cronico e Dio non voglia che per 
errore entri in contatto con superfici, lenzuola, coperte e poltrone di aerei e autobus che non 
siano state preventivamente da lui sterilizzate. Quando entra in un hotel, controlla ogni 
centimetro quadrato della stanza a lui assegnata passando il luminol su mobili e superfici che a 
confronto i RIS di Parma sono dei dilettanti. Se uno sconosciuto gli starnutisce vicino parte la 
paranoia e si autodiagnostica almeno 5 malattie mortali diverse nell’arco di una giornata. In effetti 
ha un’unica patologia: è completamente pazzo e sarebbe meglio lasciarlo a casa e partire con 
gente sana di mente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’imbucato 
Anche se non viene mai invitato, questa tipologia di compagno di viaggio molesto riesce sempre 
ad imbucarsi nei viaggi altrui, costi quel che costi. Non ha problemi a partire con una persona che 
conosce a malapena o con un gruppo di amici di cui non ha mai fatto parte. Nessuno aveva 
previsto la sua presenza, ma lui è lì, e fa di tutto per rendersi insopportabile agli altri viaggiatori del 
gruppo. L’Imbucato tratta i suoi compagni di viaggio con una confidenza fraterna che metterebbe 
a disagio anche la persona più estroversa e sfacciata. E’ sempre il primo ad esplicitare con 
veemenza la sua opinione in merito a cosa fare e dove andare in vacanza anche se nessuno lo ha 
mai invitato a partecipare alla discussione. Passare del tempo con lui è gradevole come rotolarsi in 
un prato di ortiche senza vestiti. 
 
Il cazzaro nero 
Ha girato il mondo, ha visto i posti più belli del pianeta, parla alla perfezione dieci lingue ma al 
primo problema viene a chiedervi aiuto perché sa che lui non saprebbe sopravvivere un giorno 
neanche a Parigi e che per lui entrare in metropolitana equivale ad addentrarsi nella giungla del 
Borneo! Racconta mille avventure in paesi sconosciuti ma se gli chiedete qualche dettaglio in più 
ecco che escono dalla sua bocca le paroline magiche: “Non ricordo, è passato tanto tempo!“. Con 
lui ci si può anche divertire rifacendo il suo stesso gioco e inventandosi di tutto e di più (anche i 
pescecani nel Tamigi, tanto non potrà smentirvi).  



Il comodino 
In viaggio cerca solo la comodità, non gli interessa niente degli altri. Lui vuole star comodo come 
se fosse a casa sua. Non sa adattarsi. Vuole viaggiare con una compagnia tradizionale solo perché 
le compagnie low cost non gli permettono di portare con sé 20 kg di guardaroba. Gli orari dei voli 
non devono essere né troppo presto né troppo tardi. Vuole dormire in un hotel al centro che abbia 
i servizi di un gran hotel ma ovviamente deve essere economico. Da evitare. 
 
Il patriota 
E’ il fenomeno che decide di venire con voi in terra straniera e poi pretende di mangiare solo ed 
esclusivamente nei ristoranti italiani, perché “io quella roba non la mangio!”. E chiaramente si 
incazza perché il caffè fa schifo e la pizza non è quella che fanno a Napoli. Ma va’? Non parla 
inglese e si ostina ad esprimersi in italiano, quindi fa una scenata perché il receptionist dell’albergo 
non capisce – giustamente – una mazza di quello che dice. Non ricordargli che l’italiano si parla 
solo in Italia, così come l’estone o il vietnamita. L’unico rimedio è chiuderlo in una toilette 
dell’aeroporto prima di fare il check-in e partire da solo. 
 
Il fidanzatisssimo 
Lo si riconosce perché la sua immagine del profilo di Facebook è stata minacciosamente sostituita 
con una foto della ragazza. Perché loro non sono impegnati, ma “Fidanzati Ufficialmente”. Chiama 
la sua metà dieci volte al giorno per informarla anche di quando va alla toilette. Non si esime da 
esibirsi senza vergogna in sdolcinate chiamate sature di dettagli intimi che non vorreste mai 
conoscere. Abbiamo capito, la ami, possiamo andare a cena adesso? Poi un giorno arriva a Cuba, 
conosce per caso una giovane del posto e perde completamente la testa, dimentica anche il suo 
nome, figuriamoci quello della fidanzata. 
 
Il feticista 
Non si trattiene. Appena entrati in macchina, a motore ancora spento, lui si è già tolto le scarpe. 
Se è seduto davanti, il suo habitat naturale è il cruscotto, dove posizionerà i piedi avvolti in calze 
bianche, rigorosamente di spugna, anche ad agosto. Se è dietro, l’autista potrebbe ritrovarsi i suoi 
piedi ovunque: sul cambio, di fianco alla testa, persino sotto il sedile anche se parrebbe 
fisicamente impossibile. Un pericolo, anche dal punto di vista olfattivo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il pigro 
In ogni gruppo di amici c’è sempre quello che, chissà come, riesce a non fare mai niente. Non 
cucina, non apparecchia, non pulisce, non sposta manco una bottiglia d’acqua, che magari si sloga 
un polso! Al momento buono sparisce sempre. Grande dono! Spesso si tratta di un uomo 
accoppiato male abituato dalla Cenerentola di turno che lo prende in quel posto ma sorride 
sempre canticchiando e lavorando di buona lena… Per questi elementi l’unica risposta è: “Senti 
bello, guarda che io non sono la tua serva, chiaro?”. Uomo avvisato, mezzo salvato! 
 

Il deejay 
Chi non ha un amico che appena sale in macchina si trasforma in deejay? Generalmente tenta di 
sedersi di fianco al guidatore e, una volta partiti, estrae la sua chiavetta USB o il CD appena 
sfornato per l’occasione propinando a tutti della musica che probabilmente piace solo a lui. I 
tentativi degli altri di fargli cambiare disco saranno tutti rispediti al mittente. Unica via d’uscita? 
Soffiargli il posto alla prima sosta. Lontano dalla consolle perde tutta la sua pericolosità. Se però il 
deejay è anche quello che guida siete rovinati! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il casinista 
Si prepara per giorni interi al viaggio, adattando le sue ore di sonno per essere nel pieno delle 
energie al momento giusto. Se viaggiate in auto, lungo il percorso vuole ascoltare musica techno 
perché “bisogna divertirsi” e ha già organizzato un piccolo rave in macchina. Non si ferma 
nemmeno davanti alla stanchezza di chi guida, che magari vorrebbe solo fare quattro chiacchiere 
per non addormentarsi. Lui invece prosegue nella sua attività, urla, balla, salta, tira pacche, fa 
scherzi. Segno distintivo: porta sempre gli occhiali da sole. Soprattutto nei viaggi notturni. 
 

Il navigatore solitario 
Specie ormai in via d’estinzione a causa degli smartphone, ma di solito è quello che ancora rifiuta 
la tecnologia. Ci pensa lui a trovare la strada. Niente lo può fermare, nemmeno aprire di nascosto 
le migliori App. Lui conosce meglio del navigatore le strade, anche se non ci è mai passato prima in 
vita sua. Il suo senso dell’orientamento si è sviluppato leggendo il “Manuale delle Giovani 
Marmotte”. Solo una cosa può fermarlo: ritrovarsi di fronte alla stessa rotonda per la quinta volta. 
 

Il viziato 
Lo si riconosce subito perché quando gli chiedete cosa vuole nel panino, risponde “aragosta.” 
L’ultima volta che ha scelto l’albergo avete dovuto lavare i piatti per sei mesi a Barcellona per 
ripagare il conto. Non lo si può portare da nessuna parte: riuscirebbe a trovare passatempi costosi 
anche a Stromboli. Perché insistete nel volerci andarci in vacanza? 


