
Come scegliere la destinazione di viaggio 
 
Se per le vostre vacanze non sapete dove andare vi spieghiamo, punto per punto, come scegliere 
una destinazione piuttosto che un’altra, in base ai giorni, al badget e al periodo a disposizione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificare una vacanza può rappresentare un'operazione complicata e può esporci al rischio di 
scelte inopportune nel caso in cui non siamo viaggiatori esperti e, soprattutto, qualora non 
disponiamo di una serie di informazioni indispensabili per una scelta oculata. Naturalmente la 
guida esperta di un agente di viaggi può sempre venirci in aiuto ma è comunque opportuno farsi 
anche un piccolo esame di coscienza per avere quanto meno chiari i prerequisiti fondamentali sui 
quali costruire una possibile opzione di viaggio. Vi suggeriamo pertanto una serie di valutazioni 
propedeutiche che possano aiutarvi a comprendere come scegliere, fra le possibili innumerevoli 
opzioni, la meta che, alle condizioni date, possa meglio soddisfare la vostra idea di vacanza ideale. 
  

Un viaggio può soddisfare l'esigenza di conoscenza di cultura artistica, storica, architettonica, eno-
gastronomica o conoscenza del folklore, delle usanze e costumi locali; può essere invece 
indirizzata alla fruizione della natura e appagarsi di itinerari avventurosi o di percorsi e mete che 
garantiscano paesaggi idilliaci; può, ancora, esser volta al semplice relax per staccare la spina e 
appagarsi di bagni di sole e di mare o di coccole varie all'interno di strutture dedicate o, al 
contrario, rappresentare un momento per far baldoria e ricercare occasioni di svago e movimento 
che è difficile cogliere durante il resto dell’anno. 
 

• La prima cosa da fare è chiedersi "Perché sto partendo e cosa voglio davvero dal mio 
viaggio?". Troppo stress a lavoro e avete bisogno di staccare la spina, la sessione d'esami vi ha 
messo davvero a dura prova o, semplicemente, avete un gruzzoletto da parte da spendere in 
un viaggio. Qualunque sia la motivazione, dovete capire di preciso cosa desiderate dal vostro 
viaggio. Viaggio di relax o di follie sfrenate? Viaggio di cultura o sotto una palma stesi al sole? 
Un'avventura o una crociera tranquilla? Avere le idee chiare almeno su questo punto di vista è 
già un grande passo in avanti per la scelta della destinazione. Ad esempio, sapere se si vuole 
andare al mare e al caldo piuttosto che al freddo e sulla neve è un buon punto di partenza per 
scartare eventuali destinazioni. Quindi, dopo che avete risposto a questa domanda potete 
passare al punto successivo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bisogna scegliere il periodo, quindi la stagione in cui si vuole partire. Sud America, Sud Africa 
e Australia hanno le stagioni invertite rispetto alle nostre, sono ideali per un viaggio a Natale, 
ma sconsigliate in estate, così come luoghi esotici quali Cuba e Caraibi sono poco indicati in 
estate per via delle forti piogge. L'estate offre molte alternative come tutto il Mediterraneo e 
perché no anche il Sud America. Se le nostre vacanze si possono svolgere a settembre e il 
nostro sogno è quello di andare in paesi del sud est asiatico bisognerebbe informarsi prima   
perché questo è il periodo di monsoni, ciò significa che troveremo caldissimo e soprattutto 
piogge torrenziali. Sebbene in alcune destinazioni valga la pena tentare, per altre dove si sa 
già che il tempo non sarà favorevole forse sarebbe meglio cambiare periodo o destinazione! 
Inoltre, è da considerare l'opzione di partire in bassa stagione poiché si risparmia molto, oltre 
al fatto che non avere la calca di turisti intorno ha i suoi vantaggi. 

 

• A prescindere da tutto, i soldi che avete a disposizione per il vostro viaggio sono una 
condizione fondamentale. Il budget stabilito deve essere realistico: credere di poter 
spendere 700 euro per un viaggio in Cina è davvero irrealistico. Quindi prima di scegliere mete 
troppo ambiziose per il nostro portafogli bisogna essere onesti con sé stessi e con le proprie 
finanze e scegliere di conseguenza destinazioni che permettano di viaggiare e affrontare le 
spese. Se il vostro budget non è molto elevato è consigliabile escludere a priori mete molto 
distanti ed alberghi di categorie elevate. Se oltretutto viaggiate in alta stagione (luglio e 
agosto) dovete mettere in conto circa il 30% in più della spesa. Nella fase di pianificazione di 
un viaggio ricordate, inoltre, che vanno considerate anche le spese per gli spostamenti, i 
pernottamenti e i pasti. Oggi ci sono soluzioni per tutte le tasche, basta scegliere bene.  

 

 
 
 
  
 



• Il tempo è tutto! Avete a disposizione un giorno solo, un weekend, una settimana...? In base 
ai giorni a disposizione potrete già decidere quanto lontano spostarvi da casa; per un 
weekend non è mai consigliato un viaggio che superi le 1/2 ore, mentre per una settimana si 
può già pensare a qualche meta un po’ più lontana da raggiungere. Volete spostarvi in un altro 
continente? Bisogna considerare sempre un paio di giorni per il viaggio ed il fuso orario; per 
questo motivo per fare questi spostamenti è sempre meglio avere più di 10 giorni di tempo.   
Non sempre i giorni a nostra disposizione sono sufficienti per esplorare completamente la 
meta del viaggio, ma con un buon programma riuscirete a ottimizzare i tempi in maniera 
soddisfacente. Segnate i luoghi per voi imperdibili e informatevi su quanto tempo potreste 
impiegare nella visita, su internet troverete preziose informazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Non è mai il caso di strafare e cercare di vivere esperienze al di sopra della nostra portata. 
Problemi di salute, ad esempio, non vanno sottovalutati durante la pianificazione di un 
viaggio; chi soffre di problemi respiratori come l'asma dovrà valutare bene se è il caso di 
avventurarsi sul Monte Bianco a 4 mila metri o se visitare città dalle altitudini elevate come 
Cuzco, in Perù.  

 

• Tenere sempre in conto la propria capacità di adattamento. Senza recriminare nulla a 
nessuno, è indubbio però che c'è chi preferisce “viaggiare con tutti i confort” e chi invece 
crede che un viaggio sia anche uno stimolo a vivere un’avventura. Se non si è pronti per un 
viaggio pieno di imprevisti, senza tutto ciò che vi serve a portata di mano, optate per un 
viaggio che "vi somigli di più" poiché il rischio è quello di un'esperienza che potrebbe 
dimostrarsi più un trauma che un piacere. 

 

• Informatevi per tempo sui documenti, i visti e le vaccinazioni che servono per affrontare il 
vostro viaggio. Se siete dei tipi che ambiscono al last minute, allora è importante accertarsi di 
avere i documenti richiesti in regola altrimenti il rischio è o di non partire ed essere bloccati 
all'aeroporto di partenza o ancora peggio arrivare a destinazione e non essere accettati. Un 
viaggio a vuoto praticamente. Quindi, prima di pagare un volo per una meta tropicale, 
ragionate, ad esempio, su quanto tempo servirà per fare tutte le vaccinazioni obbligatorie. 

 

• I viaggiatori non sono tutti uguali, alcuni prediligono esclusivamente viaggi fai da te, 
organizzati e vissuti in completa autonomia ed in questo caso lo spirito di adattamento e 
l'amore per l'avventura prevalgono consentendo di abbattere ostacoli come ad esempio la 
guida a sinistra o una lingua sconosciuta. Altri invece per sentirsi più al sicuro scelgono viaggi 
organizzati e di gruppo e si affidano ad agenzie che organizzano tutto il tour, dagli 
spostamenti, agli hotel, alle visite giornaliere. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il Meteo. Se avete le vacanze in un determinato periodo dell’anno e non sono spostabili, 
dovrete essere consci del fatto che nel luogo di destinazione la stagione potrebbe essere 
diversa e quindi essere assoggettata a piogge o maltempo in generale. Se, come avviene nella 
maggior parte dei casi, volete approfitteremo delle ferie estive per la nostra vacanza, sarà 
opportuno tener conto del fatto che nell'emisfero australe è inverno. Un progetto di vacanza 
in Sudamerica o nella zona meridionale del continente africano o in Australia dovrà quindi 
mettere in conto che da quelle parti sarà freddo: da escludere quindi vacanze di mare (per le 
quali, invece, il periodo che va da novembre ad aprile rappresenta il periodo ideale). Allo 
stesso modo è preferibile escludere le mete marine dei Caraibi, Maldive, Mauritius, Zanzibar 
che si trovano nella loro stagione delle piogge (e nelle quali è preferibile andare quando da noi 
è freddo). Per i viaggi estivi rappresenteranno invece una meta ideale le zone del sud-est 
asiatico (Thailandia, Indonesia, Malaysia) e i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. L'estate 
può costituire un'ottima occasione per visitare i paesi dell'Europa del Nord, approfittando del 
clima mite che, in questo periodo dell'anno, li rende meno ostici e molto più ospitali. 

 

• Scegliete la compagnia giusta. Ci sono destinazioni che sembrano fatte appositamente per le 
coppiette innamorate, altre per gruppi di amici, altre ancora per un viaggio in solitaria (anche 
se in questo caso si potrebbe scegliere qualsiasi destinazione). Comunque sia, tenete sempre 
in considerazione il carattere dei vostri compagni di viaggio, anche per questo punto vale la 
regola "ciò che va bene a te non è detto che vada bene a me", dunque cercate di circondarvi 
di gente che abbia uno stile di viaggio simile al vostro o che comunque si sappia adattare. 



• Ci sono eventi socio politici in atto? Ecco una domanda a cui prestare molta attenzione! 
Dovete verificare se i luoghi che andrete a visitare sono toccati da eventi che potrebbero 
mettervi in profonda difficoltà. Ad esempio, in alcuni Paesi del Nord Africa, piuttosto che in 
Kenya, continuano a verificarsi episodi spiacevoli legati alle fazioni estremiste dell’Islam, in 
altri Paesi potrebbe essersi verificato di recente un terremoto o una disastrosa alluvione o c’è 
un’epidemia che ha messo in ginocchio quei territori: queste destinazioni sarebbero da 
evitare. Bisogna avere un po’ di buon senso e non sottovalutare queste situazioni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il potere d’acquisto nella valuta locale è un aspetto fondamentale da tener presente nella 
fase di pianificazione di un viaggio, anzi talvolta costituisce una delle variabili fondamentali. Se 
si proviene da una valuta forte e si viaggia in un Paese con valuta inferiore è come se foste dei 
“ricchi” in quel determinato luogo. Ciò significa che a parità di costo, cioè a parità di vostra 
valuta utilizzata, potrete concederci dei lussi in più, potrete estendere la durata della 
permanenza ed utilizzare dei servizi più qualitativi (strutture ricettive migliori, trasporti e 
ristoranti di classi superiori). Caso opposto è viaggiare in un Paese con valuta più forte, tutto 
costerà di più rispetto allo standard e quindi a parità di budget potrete permettervi di meno. 
Naturalmente, nel pianificare un viaggio non bisogna affidarsi solamente a questa 
discriminante, ma rappresenta un punto fondamentale a cui bisogna prestare attenzione.  

 

• Qualora foste già arrivati, sulla scorta delle precedenti considerazioni, a ridimensionare la rosa 
delle possibili mete, un'altra considerazione potrebbe indurvi a restringere ulteriormente il 
vostro orizzonte di possibilità inducendoci a preferire quei Paesi che, in determinati periodi, 
possano presentarsi al meglio delle loro potenzialità. Un viaggio in Scozia, ad esempio, 
potrebbe tener conto del periodo d'agosto in cui si tiene il Festival di Edimburgo, occasione in 
cui la capitale riluce della sua maggiore bellezza ed è un'incessante offerta di eventi artistici di 
incredibile pregio. Allo stesso modo, ad esempio, per un viaggio in Giappone, qualora si 
potesse scegliere il periodo, è consigliato soprattutto a maggio quando il paesaggio è una 
festa di ciliegi in fiore. Quindi, documentiamoci sui luoghi che ci piacerebbe visitare per 
orientare la scelta del periodo ideale e per fare in modo che il nostro viaggio ci permetta di 
cogliere il lato migliore della meta che abbiamo preferito. 

 

• Qualora si abbia una famiglia, è necessario far collimare le diverse esigenze degli adulti con 
quelle dei bambini, di qualunque età essi siano. Per le famiglie con figli al seguito la scelta 



migliore potrebbe essere quella di optare per uno dei tantissimi villaggi turistici disponibili in 
ogni località, sia italiana che estera. Innegabile che in estate i luoghi da preferire e le mete più 
ambite dove le attività ricreative non mancano, sono quelle delle località marittime. In Italia 
Puglia, Toscana, Emilia-Romagna, Sicilia e Sardegna, rappresentano alcuni dei luoghi perfetti 
per le proprie vacanze.  

 

• Per una coppia far conciliare le diverse esigenze è più semplice. Una coppia dinamica potrà 
optare per mete marittime godendosi sole mare e divertimento, ma anche per luoghi di 
montagna dove poter percorrere sentieri ed essere a contatto con la natura. Ad esempio le 
regioni nordiche offrono dei paesaggi eccezionali e dei percorsi molto suggestivi. Per chi ama il 
divertimento e desidera mete marittime, nella zona adriatica troverà il relax e il divertimento 
con i vari intrattenimenti della vita mondana. Infine, molte località permettono di godere del 
mare e della montagna allo stesso tempo, come ad esempio l'Isola d'Elba. Ma anche una bella 
vacanza in una delle splendide capitali europee non è da disdegnare.  

 

• Se si è single, se non si vuole viaggiare da soli, bisogna organizzare la propria vacanza con 
qualche amico o con un vero e proprio gruppo di amici. Si possono organizzare anche vacanze 
low cost, optare per mete marittime, montane, od anche in questo caso per le grandi capitali 
europee oppure per i paesi dell'Europa dell'Est in cui fare incontri e amicizie interessanti è 
molto più semplice.   

 

• Infine, lasciatevi ispirare e trasportare dai vostri desideri (se possibile…). 
 

 


