VIAGGIARE

DORMIRE

Con pochi soldi puoi trovare delle sistemazioni dignitose.
fisso e vantaggioso: in ogni momento puoi prenotare e partire. Con Eurolines Pass sei Gli Ostelli o i Bed and Breakfast sono un'ottima soluzione! Puoi anche
libero di programmare il tuo itinerario viaggiando attraverso le più belle città europee alloggiare presso un Agriturismo che oltre ad ospitarti ti farà partecipare
in 1 5 o 30 giorni e pagando una tariffa fissa e forfaitizzata per l’intero periodo,
alle diverse attività e assaggiare la cucina locale. Se vuoi vivere una vacanza
indipendentemente dal numero e dalla lunghezza delle tratte percorse.
più avventurosa puoi adattarti ai campeggi che ti offrono la possibilità di
TRENO: InterRail è un biglietto ferroviario europeo flessibile per tutte le età. Il più
dormire in tenda o in camper. Da provare anche il couch surfing,
classico è il Global Pass che ti permette viaggi illimitati tra 30 paesi europei, con costi letteralmente sarebbe "saltare da un divano all'altro" ed è l'ultima frontiera
differenziati per bambini/giovani (1 2-27 anni), adulti (28-59 anni), anziani (60+),
del viaggiare "low cost", ospiti di chi offre una stanza o anche solo il divano
famiglie (adulti e bambini 4-1 1 anni) e per durata. Il One Country Pass è valido in un
di casa oppure un pezzo di giardino in cui piantare la tenda. Registrandosi al
Paese europeo a tua scelta. Questo pass era conosciuto in passato come Pass
sito, si cercano opportunità di ospitalità gratuita nel paese che interessa.
AUTOBUS: Italy Pass ti consente di viaggiare in tutta Italia con km illimitati a prezzo

Nazionale o biglietto EuroDomino. Puoi scegliere tra 26 One Country Pass.
AEREO LOW COST: Prima regola per prenotare un volo low cost: prenotare su
internet. Le agenzie di viaggio ed i tour operator tradizionali non si occupano
dell'offerta dei voli low cost. I biglietti per tale tipologia di voli possono essere
acquistati solamente online o tramite call center.
Il segreto per risparmiare notevolmente sull’acquisto del ticket di volo è prenotare in
anticipo. I momenti migliori per trovare offerte interessanti per un biglietto low cost
sono: la primavera per le prenotazioni invernali e l'autunno per le partenze estive.
Un ulteriore segreto per acquistare un biglietto aereo al prezzo più basso è: essere
flessibile con i giorni o gli orari. Possono esserci differenze sostanziali anche tra le
offerte low cost della stessa giornata. In linea generale: gli orari più comodi, il venerdì
o la domenica sera costano di più. Infine i prezzi variano in base alle prenotazioni: gli

OSTELLI www.aighostels.com
COUCH SURFING www.couchsurfing.org
AUTOBUS www.eurolines.it
TRENO www.interrail.com
LOW COST www.expedia.it e www.edreams.it
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO www.cts.it
AUTOSTOP www.autostop.it
BED & BREAKFAST , AFFITTACAMERE
E CASE VACANZE www.anbba.it

ultimi posti venduti hanno dei prezzi più alti. Sulle ultime disponibilità di posti a bordo
e soprattutto per partenze imminenti, le tariffe subiscono un aumento tale da
annullare ogni tipo di convenienza possibile.
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