Guida

Preparare
il viaggio
con internet

Tra siti e app per smartphone, sono innumerevoli gli strumenti
a nostra disposizione per predisporre al meglio le vacanze.
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PRENOTARE IL VOLO
Prenotare il viaggio prevede due passaggi: la ricerca delle offerte migliori e l’acquisto vero e proprio del biglietto. Spieghiamo come fare per l’aereo (per treno o nave funziona in maniera simile).

Skyscanner
Gratis (Android, iOS, Windows Phone)
Se dovete raggiungere la vostra destinazione con l’aereo, alcuni siti vi consentono di valutare le opzioni a vostra
disposizione. Tra i più noti c’è www.
skyscanner.it o www.kayak.com (di cui
esistono anche le app per telefonino) o
www.google.it/flights. Funzionano tutti
allo stesso modo: inserite gli aeroporti
di partenza e di destinazione, le date
previste, il numero di passeggeri. Si può
affinare la ricerca indicando il numero di
scali desiderato, la durata massima del
volo e altri parametri. Un link consente
anche di acquistare il volo, direttamente
dalla compagnia o da un intermediario.

Sito della compagnia aerea
Gratis (Android, iOS, Windows Phone)
Una volta individuato il volo che vi interessa, potete acquistarlo cliccando sui
link forniti nel servizio sopra descritto,
oppure potete rivolgervi direttamente al
sito della compagnia aerea in questione.
Una volta acquistato il biglietto, in genere è sufficiente recarsi all’aeroporto
con i proprio documenti per effettuare
il check in o, meglio ancora, fare check
in via internet (in genere a partire dal
giorno prima del volo). La maggior parte delle compagnie aeree oggi ha anche
un’app per i principali sistemi operativi;
fare check in tramite l’app consente di
scaricare sul telefono la carta d’imbarco.
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PRENOTARE L’ALBERGO
Come per l’acquisto del biglietto, anche per la prenotazione dell’albergo ci sono due strade: siti specializzati,
che consentono un agevole paragone tra le offerte, o il
sito stesso dell’albergo.

Booking.com

LA LISTA DEI DESIDERI
Preparare il viaggio, sapere in quale albergo alloggiare o quali monumenti visitare sarà più facile se, anche quando siete lontani dal
periodo delle vacanze, terrete l’abitudine di annotare da qualche
parte i luoghi che vi interessano, creando uno o più elenchi di mete
che desiderate visitare.

Airbnb.it

Gratis
(Android, iOS, Windows Phone)

Gratis (Android, iOS, Windows Phone)

I siti più noti, come www.Booking.com, sono utili
per confrontare tra loro le offerte dei vari alberghi,
valutandone il costo, la posizione e le recensioni.
Talvolta propongono anche offerte vantaggiose.

Airbnb.com è un sito in cui trovare sistemazioni in case private, che
siano interi appartamenti, stanze o anche solo un divano (ne abbiamo
parlato su Hi Test n.37, maggio 2013). Tra le sue molte funzionalità,
consente di creare svariate "liste dei desideri", tra cui pescare quando
sarà il momento di partire.

Sito dell’albergo

Pinterest

Gratis

Il prezzo che si trova sul sito dell’albergo talvolta
è più conveniente rispetto a quello di siti specializzati (come Booking.com), altre volte meno.
Prima di prenotare la stanza conviene sempre
confrontarli.
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Gratis (Android, iOS, Windows Phone)

Pinterest.com è un sito appositamente pensato come bacheca virtuale, su cui appuntare note e desideri (vedi Hi Test n.33, settembre
2012). Da qualche tempo dispone della funzionalità “mappe”, utile
per disporre i link su una cartina del mondo e avere sempre sottomano i luoghi che si desidera visitare.

RISTORANTI E LUOGHI INTERESSANTI
Tripadvisor
Gratis
(Android, iOS, Windows Phone)

Se vi trovate in una città che conoscete poco,
o se state programmando il viaggio prima di
partire, Tripadvisor.com è il più noto servizio
per scovare ristoranti e alberghi nei pressi dei
luoghi che vi interessano. Le recensioni degli
utenti che vi sono pubblicate vanno sempre
prese con le molle (qui e su qualsiasi altro sito). Se siete registrati a Facebook, Tripadvisor
mostra per prime le recensioni dei vostri amici
e dei loro amici, e questo può aiutare a renderle più utili.

Man mano che raccogliete informazioni sui luoghi da visitare in una
città, è utile appuntarle su una mappa. Collegatevi al sito mapsengine.
google.com e cliccate su "Crea una nuova mappa". Cercate l’indirizzo
dell’albergo, cliccate sul suo segnaposto e poi su "Aggiungi alla mappa". Ripetete l’operazione per ristoranti e punti di interesse. In tal modo
sarà facile programmare a colpo d’occhio le visite alle varie parti della
città. Sul posto, potete consultare le mappe sul telefono con l’app Maps
Engine (su Android) o via browser collegandovi al sito suddetto.

Google Maps
Gratis
(Android, iOS, Windows Phone)
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APPUNTI E PROMEMORIA
Potete utilizzare una serie di strumenti per raccogliere e ordinare informazioni, documenti, appunti di viaggio, in modo averli comodamente
sottomano e poterli consultare tutte le volte di cui ne avete bisogno.

Posta elettronica
Gratis (Android, iOS, Windows Phone)
Per tenere traccia di prenotazioni
alberghiere, voli aerei e altro, potete inviare tutto sulla vostra casella email, eventualmente anche
mandandovi da soli email contenenti semplicemente appunti per
il viaggio (scegliete un oggetto
chiaro e privo di errori di ortografia,
in modo da renderlo più facile da
cercare in un secondo tempo). L’ideale è raccogliere tutto in un’ap-

posita sezione; per esempio se
usate Gmail: selezionate le varie
email che riguardano il vostro prossimo viaggio, cliccate sul simbolo
dell’etichetta, poi su "Crea nuova" e
impostate il nome per la nuova etichetta, ad esempio “Estate 2014”.
Quando sarete sul posto, vi basterà
aprire Gmail, anche su cellulare, per
recuperare tutte le email contrassegnate da quell’etichetta.

Evernote
Gratis (Android, iOS, Windows Phone)
Evernote è un programma molto
potente, per tutto ciò che riguarda
il prendere appunti (ne abbiamo
parlato a più riprese, ad esempio
su Hi Test n. 39, settembre 2013).
Per i vostri viaggi lo potete usare in
svariati modi: potete salvare in una
nota tutte le ricevute dei pagamenti
fatti per il viaggio, le mappe per arrivare all’albergo, gli indirizzi utili...
Potete creare una nota per aiutarvi

a ricordare le cose da mettere in valigia (e riutilizzarla per ogni vostra
vacanza successiva) e potete creare una nota in cui salvare i vostri
appunti di viaggio, aggiungendo
anche foto. Le note possono anche
essere condivise con altre persone,
in modo da contribuire a più mani
all’organizzazione del viaggio e potete crearle anche mandando email
a un apposito indirizzo.

Tripit
Gratis (Android, iOS, Windows Phone)
Tripit è un programma che consente
di avere un rapido colpo d’occhio sui
principali dettagli del proprio viaggio. Più il viaggio è “complicato” più
è utile. Funziona anche tramite il
sito www.tripit.com, ma il meglio
di sé lo dà nell’app per smartphone. Una volta registrati, potete
inoltrare le email di ricevuta delle
prenotazioni aeree o alberghiere
all’indirizzo plans@tripit.com. In
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molti casi (ma non sempre, dipende
da come è scritta la email) Tripit è
in grado di interpretarla per creare automaticamente un itinerario
di viaggio. Nel caso non riesca a
interpretarle è sempre possibile
aggiungere manualmente le informazioni che poi vi sarà utile
tenere d’occhio durante il viaggio.
La versione a pagamento costa
0,89 euro ed elimina la pubblicità.

