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Entrate in una qualunque libreria e vedrete che la sezione “Viaggi” 
trabocca di guide che illustrano le bellezze dell’Italia e del mondo e 
che spiegano come raggiungerle, cosa visitare, dove dormire e dove 
rifocillarsi lungo il percorso. 
Collegatevi a internet e troverete un numero crescente di strumenti 
che permettono di costruire da sé, senza rivolgersi ad agenzie o altri 
intermediari, la vacanza ideale: prenotare un volo per la meta deside-
rata, trovare l’albergo dei sogni, prenotare un tavolo a un ristorante 
o comprare un biglietto per il museo imperdibile.
Carta e online non si escludono a vicenda. Si tratta piuttosto di due 
strumenti complementari: il web può infatti essere un indispensabile 
strumento per poter raggiungere e visitare nel modo più efficiente 
ed economico possibile i luoghi meravigliosi descritti dalle guide turi-
stiche classiche. Quello che manca è un prodotto che aiuti l’aspirante 
viaggiatore a utilizzare efficacemente tutte le risorse.
Gli strumenti forniti dalle nuove tecnologie digitali offrono infatti 
grandi possibilità che fino a pochi anni fa erano precluse al turista 
fai da te. Ma per poterle sfruttare bisogna prima di tutto conoscere 
quali sono i servizi a disposizione e magari anche farsi dare una mano 
per utilizzarli, visto che non sempre sono intuitivi. Lo scopo della gui-
da che avete in mano è proprio questo: aiutarvi a sfruttare al meglio 
computer e smartphone per costruire la vostra vacanza ideale.
Per un uso proficuo dei consigli di questa guida è fondamenta-
le avere un buon smartphone collegato a internet e saperlo usare. 
In queste pagine, infatti, non troverete istruzioni sull’uso di base di 
smartphone o pc. Troverete certamente tutte le procedure spiegate 
passo dopo passo, come da nostra tradizione, ma per poter mettere 
a frutto i consigli proposti all’interno del volume è necessario un mi-
nimo di dimestichezza con l’uso di computer e smartphone. 
Se avete bisogno di una mano per imparare a usare i vostri strumenti, 
per sapere cos’è un’app o come installarla, vi suggeriamo di dotarvi 
anche delle nostre guide dedicate: iPhone – Il mondo in tasca, An-
droid – Il mondo in tasca e Conosci Windows 10. Se poi volete anche 
imparare a fare delle belle foto del vostro viaggio, la guida che fa per 
voi è Il tuo mondo in un click.

introduzione

AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare 

le nostre riviste e di collegarti al sito www�altroconsumo�it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida.
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Se vi interessano i racconti di viaggio e le esperienze di altri viag-
giatori, gli innumerevoli blog di viaggi possono fare al caso vostro e 
fungere da fonte di ispirazione.
Per esempio su Orizzontintorno (www.orizzontintorno.com) pote-
te leggere alcune storie di viaggio molto interessanti o seguire l’auto-
re del sito lungo le tappe del suo progetto 110 (una foto al duomo o 
cattedrale di ciascuno dei capoluoghi di provincia italiani): cliccate su 
Weblog e poi su Centodieci.
In Wild About Travel (wild-about-travel.com) potete invece ammi-
rare le bellissime fotografie di viaggio della proprietaria del sito (la 
trovate anche su Instagram con il nick @1step2theleft).
Viaggiare è un po’ mangiare. Se anche secondo voi assaggiare 
cibo nuovo è una delle principali componenti del viaggio, trove-
rete pane (e molto altro) per i vostri denti nei siti dei cosiddetti 
food&travel blogger. Per esempio Lonely Palate (non è un refuso),  
lonelypalate.net. 

Quando si organizza un viaggio, internet è un prezioso alleato. Che si 
abbia in mente una meta precisa o che si stia cercando ispirazione, la 
rete è in grado di fornire informazioni adatte a ogni tipo di viaggiatore. 
Tra le pagine del web si possono trovare suggerimenti su dove anda-
re, sul periodo migliore per partire, ma anche creare possibili itinerari 
e mappe di viaggio. Per non partire impreparati. 

Trovare ispirazione

La primissima scintilla che porterà a fare un viaggio si accende in 
mille modi diversi. C’è chi segue il consiglio di amici, chi ha già da 
anni una lista di posti da visitare e li smarca a uno a uno, chi viene 
ispirato da un libro o da un film, chi prende spunto da un articolo in 
una rivista. In questa fase iniziale internet è poco utilizzato, anche da 
chi poi se ne serve per tutte le fasi successive del viaggio. 
Ciò non toglie che anche la rete può offrire molti spunti a chi cerca 
un’idea o semplicemente ama le letture di viaggio.

Sfogliare i siti di viaggio
La cosa più simile a ciò che si faceva prima di internet è sfogliare gior-
nali e riviste sul web. Molti dei principali quotidiani online hanno una 
sezione dedicata ai viaggi. In genere tale area non è in primo piano, 
ma vi si accede aprendo l’elenco di tutte le sezioni del giornale. 
Anche National Geographic, la rivista di viaggio per eccellenza, ha 
una sua interessante presenza online (www.nationalgeographic.it), 
così come nomi legati alle più note guide turistiche, come Touring 
(www.touringclub.it e www.touringmagazine.it) e Lonely Pla-
net (www.lonelyplanetitalia.it).
E non mancano siti dedicati, come Zingarate (www.zingarate.com) 
o Si viaggia (www.siviaggia.it).
Conoscere le lingue straniere, in particolare l’inglese, è d’aiuto non 
solo durante i viaggi, ma anche in questa fase di ricerca. In parte 
perché si possono consultare molti più siti; in parte perché spesso 
l’edizione inglese di un sito internazionale è più ricca di contenuti 
rispetto a quella italiana, come avviene per Lonely Planet.
Tra i luoghi che più vale la pena visitare al mondo si distinguono quel-
li che sono stati nominati patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Può 
essere interessante dunque dare un’occhiata al sito, sia quello inglese 
whc.unesco.org, che copre tutto il mondo, che quello che riguarda 
i patrimoni italiani www.unesco.it.
Per chi ama le curiosità e le attrazioni poco note, un sito imperdibile 
è Atlas Obscura www.atlasobscura.com.

http://www.orizzontintorno.com
http://wild-about-travel.com
http://lonelypalate.net
http://www.nationalgeographic.it
http://www.touringclub.it
http://www.touringmagazine.it
http://www.lonelyplanetitalia.it
http://www.zingarate.com
http://www.siviaggia.it
http://whc.unesco.org
http://www.unesco.it
http://www.atlasobscura.com
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Potete trovare spunti anche su altri social anche senza interpellare 
gli amici, per esempio, su Twitter (twitter.com) potete fare ricerche 
per parole chiave o seguendo i profili ufficiali collegati alle città che 
vi interessano, come quelli dei musei.
Anche Instagram può essere una buona sorgente di ispirazio-
ne: dall’app per smartphone, si può utilizzare il motore di ricerca 
1  per cercare luoghi oppure hashtag (parole chiave) 2 . Per una 

spiegazione più dettagliata sul funzionamento di questi e altri social 
network vi rimandiamo alla nostra guida dedicata Social Network 
senza segreti (che potete richiedere dal sito www.altroconsumo.it/ 
guidepratiche).

Guardare immagini su Pinterest
Restando in tema di social network, uno che ha come sua ragione 
d’essere proprio lo sfogliare immagini in cerca di ispirazione per poi 
raccoglierle per bacheche tematiche è Pinterest (it.pinterest.com). 
La home page si popola automaticamente di contenuti che dipendo-
no dal vostro utilizzo precedente del sito. Se dunque lo usate molto 
per preparare i vostri viaggi, vedrete sin dalla prima pagina numerose 
immagini su questo tema, per esempio foto o consigli sui posti da visi-
tare. Se invece lo usate per altro, o non lo usate mai, una delle voci 
principali del menu è proprio viaggi. Cliccate su 1  e poi 2 . Potrete 
sfogliare le foto così proposte oppure cliccare su una delle sottocate-
gorie 3  per vederne altre.
Se invece avete in mente qualche luogo particolare potete usare il 
motore di ricerca, inserendo in 4  ciò che state cercando.

Cercare con Google
Il grande organizzatore del contenuto di internet torna più volte utile 
nelle varie fasi di un viaggio. Nel resto della guida troverete svaria-
te occasioni in cui esamineremo specifiche funzionalità di Google. 
Per un approfondimento sul suo funzionamento generale e per im-
parare a sfruttarlo in tutte le sue potenzialità, vi rimandiamo alla 
nostra guida Alla conquista del web (che potete richiedere dal sito  
www.altroconsumo.it/guidepratiche): l’intero capitolo 3 è dedi-
cato al noto motore di ricerca.

Chiedere sui social
Chi ama viaggiare spesso ama anche parlarne e dispensare consigli 
sui posti che ha visitato. Se frequentate qualche social network, per 
esempio Facebook (www.facebook.com), chiedere idee di viaggio 
agli amici potrebbe portarvi qualche spunto interessante. 
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http://twitter.com
http://www.altroconsumo.it/guidepratiche
http://www.altroconsumo.it/guidepratiche
it.pinterest.com
http://www.altroconsumo.it/guidepratiche
http://www.facebook.com



