IL DECALOGO DEI VIAGGIATORI DI AVVENTURE NEL MONDO

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE E DECALOGO DEL PARTECIPANTE
SULLA PARTECIPAZIONE ALLE NOSTRE AVVENTURE
Più volte, descrivendo la nostra attività, abbiamo richiamato l’attenzione dei soci sul fatto che le nostre
avventure sono viaggi scomodi. Sappiamo molto bene solo cosa vedremo e condizione indispensabile
per partecipare è la condivisione del comune interesse a conoscere anche come stimolo per superare
le tante piccole difficoltà che potremo incontrare.
Noi forniamo una puntuale documentazione, garantendo la scrupolosa preparazione dell’itinerario e la
disponibilità dei mezzi indispensabili per realizzarlo, ma tutto il resto fa parte dell’avventura che si vivrà.
Non sappiamo a priori dove mangeremo, dove dormiremo, dove decideremo di far tappa, dove
cucineremo e dove ci laveremo.
In alcuni paesi non è materialmente possibile piantare la tenda ed allora ci infileremo in alberghetti
dormendo in 4, 5, 6 per stanza, chi sul letto, chi per terra sul materasso e se non troveremo alberghetti
ci sistemeremo in capanne di nativi, caserme, scuole, teatri, uffici di polizia, palazzi abbandonati,
missioni, barche, treni, giardini pubblici, sotto semplici tettoie, in ristoranti, così come abbiamo sempre
fatto in 30 anni di avventure per il mondo, abbandonando la fissazione per l’igiene, consapevoli del
fatto che nessuno è mai morto per qualche giorno di sporcizia.
Chi non trova interesse in quello che andiamo a visitare e decide di aggregarsi al nostro gruppo solo
per fare una vacanza economica, sta sbagliando viaggio, sarà di peso agli altri ed elemento di disturbo
per l’armonia della vita di gruppo e per la buona riuscita dell’avventura.
Teniamo a ribadire quanto sopra prima di ricevere una prenotazione, per invitare ancora una volta i
nostri soci ad autoselezionarsi onestamente in considerazione del grado di difficoltà che le nostre
spedizioni presentano, in quanto il contenuto dei nostri programmi e dei fogli notizie corrisponde alla
realtà che andremo ad affrontare.
È per questo che Avventure nel Mondo è nota per essere la più spartana e la più severa tra le
associazioni di turismo alternativo.
Vi ricordiamo, tuttavia, che la nostra programmazione prevede anche una «Linea Soft», i viaggi per
tutti: una serie di viaggi che abbiamo previsto per chi ha il terrore del pernottamento in tenda, per chi si
è onestamente autoselezionato e non ha mai partecipato alle nostre avventure. La Linea Soft si avvale
dell’esperienza accumulata in anni e anni di viaggi alternativi e proporrà ai nostri soci più esigenti
itinerari sicuri, con un albergo prenotato di modesta categoria.
AUTOSELEZIONE
GRADO DI DIFFICOLTÀ E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Un simbolo posto dopo il titolo dell’Avventura indica il grado di difficoltà e la tipologia del viaggio. Nella
pagina che precede la sezione dei programmi trovate una dettagliata descrizione e le caratteristiche
dei diversi tipi di avventure che proponiamo.
I singoli partecipanti dovranno tuttavia valutare di volta in volta le difficoltà che si presentano nel corso
del viaggio, cercando di scegliere soluzioni con il massimo della prudenza possibile e tenuto conto del
contesto del paese in cui ci si trova. Il coinvolgimento del partecipante, se auspicabile in generale,
diviene doveroso di fronte a scelte che in qualche modo possano toccare la sicurezza personale.
PARTENZE/RITORNI
Nei nostri programmi è indicata la data di partenza e di rientro in Italia. Quando sono inserite più date
la prima data di partenza corrisponde alla prima data di ritorno e così via. I programmi sono stampati
con molti mesi di anticipo, le date indicate potrebbero subire modifiche. Le date verranno, tuttavia,
costantemente aggiornate sul sito www.viaggiavventurenelmondo.it. A causa della variabilità
dei programmi dipendente da numerosi fattori non prevedibili al momento della redazione del
programma, tutti i partecipanti devono prevedere la possibilità di un posticipo della data di
rientro fino a 2 giorni rispetto a quello previsto ed evitare di assumere anticipatamente impegni
per i due giorni successivi alla data di rientro originariamente prevista al momento della
prenotazione.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
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Il partecipante, all’atto della compilazione della scheda di prenotazione del viaggio, sia essa online o
cartacea, deve riportare nell'apposito spazio l'importo della quota individuale corrispondente a quello
indicato nella proposta di viaggio prescelta dal momento che non verranno prese in considerazione
schede di prenotazione contenenti l'indicazione di importi relativi alla quota individuale di
partecipazione diversi da quelli riportati nelle suddette schede di viaggi e che, in caso di schede di
prenotazione pervenute all'agenzia prive della suddetta indicazione, il prezzo applicato sarà quello
corrispondente al viaggio prescelto, in conformità a quanto indicato nella relativa scheda di viaggio
pubblicata fatte salve le eventuali variazioni intervenute. La quota di partecipazione comprende, i
servizi indicati nel programma pubblicato, così come riportato nel foglio notizie ed i servizi di trasporto
in quanto indicati ed in classe economica, secondo l’itinerario previsto.
Le quote indicate nel Grande Libro dei Viaggi sono calcolate con partenza prevista da Roma e
da Milano e con riferimento al costo del carburante ed al valore dei cambi valutari esistenti al
momento della pubblicazione del catalogo.
Le quote di partecipazione indicate sul sito www.viaggiavventurenelmondo.it vengono costantemente
aggiornate.
Le quote definitive con l’indicazione di aumenti eventualmente intervenuti saranno, comunque, indicate
solo nel foglio notizie unitamente ad eventuali differenze dovute per partenze da altre città.
Nei casi in cui all’interno dei programmi indichiamo l’utilizzo di “mezzi locali” nella quota è compreso un
ammontare forfettario che riteniamo sufficiente a coprire le spese di trasporto sulla base di relazioni di
viaggi precedenti fermo restando che ove,per imprevedibili aumenti intervenuti in loco, tale fondo si
dovesse esaurire, i partecipanti si impegnano a versare al coordinatore quanto necessario per il
completamento del viaggio.
PERNOTTAMENTI
Come sopra specificato, i pernottamenti nel corso dei nostri viaggi avvengono con soluzioni spartane e
per lo più:
– in tenda e, più, in particolare nella vostra tenda. Se non disponete di tenda o intendete offrire un
posto in tenda, specificatelo nella scheda di prenotazione e il coordinatore provvederà, se sarà
possibile, a sistemarvi con un compagno di viaggio.
– in alberghetti, con ciò volendo indicare locandine, pensioni, hotel, ostelli. Negli alberghetti le
camere non sono prenotate e le sistemazioni potranno essere di fortuna (6 persone in camera
doppia di cui 3 sul letto e 3 per terra con materassino o sacco a pelo).
– in case private, come ospiti presso case locali, ma anche con pernottamenti in altre
strutture coperte senza escludere i pernottamenti sotto le stelle così frequenti nei viaggi
sahariani e in quelli di mare.
Occorre portarsi sempre materassino e sacco a pelo o sacco lenzuolo, a seconda del clima e partire
pronti a tutto.
VITTO
In viaggio si consuma una buona prima colazione e un pasto caldo la sera, mentre il pasto di
mezzogiorno si risolve con panini o, in ogni caso, con pasti veloci. Ciò premesso le modalità previste
sono:
– cucina da campo: il gruppo verrà dotato di una cassa di plastica contenente un fornello a due
fuochi e pentolame inox sufficiente per cucinare; i partecipanti porteranno piatti, bicchieri e stoviglie,
e si alterneranno in cucina collaborando alla preparazione dei pasti e al lavaggio di pentole e
stoviglie;
– l’utilizzo di ristorantini, case private, comunità religiose, e così via.
TRASPORTI
I mezzi di trasporto utilizzati nel corso del viaggio potranno essere i più diversi come, ad esempio:
– automezzi con autista quali minibus, autobus, fuoristrada o noleggiati e guidati dai partecipanti
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come pulmini, station wagon, vetture piccole. Nel secondo caso i partecipanti si alterneranno alla
guida, tenendo presente che spesso è richiesta la patente internazionale. Il partecipante che non sa
guidare dovrà informare Viaggi nel Mondo e il coordinatore al momento della prenotazione.
– mezzi locali. Potranno essere utilizzati tutti i mezzi disponibili ed utili al proseguimento del nostro
viaggio: dall’autobus pubblico (spesso noleggiati per intero) al treno, alla nave, al camion, alla feluca,
alla pinassa, alla canoa, al cavallo, all’aereo.
CASSA COMUNE
All’interno dei programmi indichiamo un importo, non compreso nella quota di partecipazione, che
riteniamo sufficiente a coprire i costi che il gruppo dovrà affrontare nel corso del viaggio.
Qualora il gruppo deciderà di costituire una cassa comune la stessa sarà gestita dal coordinatore
affiancato da un partecipante eletto dai compagni di viaggio.
L’importo pubblicato è stato calcolato tenendo presente la filosofia spartana dei nostri viaggi e risulterà
sicuramente insufficiente qualora il gruppo deciderà di pranzare sempre al ristorante e di dormire in
comodi alberghi di buona categoria. Tutto ciò è senza ombra di dubbio ammesso, ma è ovvio che in tal
caso ciò farà sballare completamente la nostra previsione. È buona norma, comunque, portarsi una
scorta di euro oltre a quelli indicati nella nostra previsione.
VISTI E VACCINAZIONI
Nei nostri programmi indichiamo i Paesi che richiedono il visto consolare ed i documenti necessari
all’ottenimento dello stesso.
I partecipanti che intendano ottenere il visto autonomamente devono provvedere per tempo recandosi
personalmente alle Ambasciate, mentre qualora richiediate il nostro intervento dovrete spedire
passaporto, foto e documenti richiesti a Viaggi nel Mondo, Largo Grigioni, 7 - 00152 Roma per corriere
o posta celere. I visti collettivi di gruppo vengono sempre presi da noi, il costo in genere è compreso
nella quota e non serve inviare il passaporto.
Per le Vaccinazioni necessarie è opportuno consultare la locale ASL e il sito internet www.
viaggiaresicuri.it. Ricordate che è bene provvedere con anticipo allo scopo di evitare eventuali febbri o
semplicemente disagi fisici al momento della partenza.
I partecipanti di nazionalità non italiana si informeranno direttamente presso i consolati dei paesi visitati.
ITINERARIO CONSIGLIATO E REDAZIONALE GEOGRAFICO
L’Itinerario Consigliato e Redazionale Geografico è un racconto relazione di viaggio scritto e aggiornato
dai partecipanti e dai coordinatori su una esperienza di vita vissuta che contiene descrizioni di località,
itinerari, ambientazioni culturali, storiche, letterarie ed ha con i viaggi pubblicati un rapporto di semplice
informazione geografica e culturale e di suggerimento sull’itinerario da seguire che in ogni caso rimane
soggetto alle decisioni del gruppo nello spirito dell’autogestione del viaggio. Anche gli itinerari esposti
nella forma giorno per giorno sono soggetti a modifiche e non costituiscono in ogni caso un impegno a
rispettare il calendario pubblicato.
COORDINATORE
I nostri NON sono viaggi organizzati con accompagnatori professionisti, ma viaggi in gruppo autogestiti
dai partecipanti. Tra gli stessi è indicato un coordinatore il quale, rispetto agli altri ha solo alle spalle
un’esperienza di alcune partecipazioni a nostri viaggi e conosce un po’ più degli altri, e non sempre,
la lingua e le abitudini locali. Il coordinatore scelto è un viaggiatore come gli altri che, come gli altri,
viaggia per vacanza, per interesse e per divertirsi. L’attività del coordinatore, se per taluni viaggi si
limita a una semplice verifica dei servizi resi da corrispondenti locali a beneficio del gruppo ed in
collaborazione con lo stesso, in altre occasioni che prevedono, ad esempio, l’utilizzazione dei mezzi
locali da reperire in loco, si sostanzia in una più concreta attività decisionale di concerto con tutti gli altri
partecipanti. In tali casi emergerà, peraltro, ancor più chiaro il carattere di autogestione del viaggio
stesso dal momento che sarà il gruppo collettivamente, seguendo le esperienze dei viaggi precedenti,
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relazionate nei dossier, a dover scegliere sull’opportunità di utilizzare un mezzo o un altro tra tutti quelli
che sarà riuscito a reperire.
Partecipando alle nostre avventure si ha l’obbligo di valutare di volta in volta le difficoltà che si
presentano cercando di scegliere soluzioni con il massimo della prudenza possibile e tenuto conto del
contesto del paese in cui ci si trova. Il coinvolgimento del partecipante, se auspicabile in generale,
diviene doveroso di fronte a scelte che in qualche modo possano toccare la sicurezza personale. In
queste occasioni il gruppo unito, con l’ausilio dell’esperienza del coordinatore, deve prendere le
decisioni più opportune tenendo presente che lo stesso coordinatore non è responsabile delle difficoltà
che si incontrano durante un viaggio, che siano prevedibili o no, e che non ha nessun dovere nei
confronti del gruppo se non quello di coordinare gli interventi di tutti nell’organizzazione della vita in
comune del gruppo (cucina, lavaggio stoviglie, spesa, guida dei veicoli, appuntamenti, scelta veicoli,
modifiche itinerario ecc.).
E non dimenticate, il coordinatore non è infallibile, è un partecipante come tutti gli altri e di tutti è un
amico, anche se può non risultare un gran simpatico a tutti.
CONTESTAZIONI DEGLI IMPORTI E RECLAMI
Nessuna contestazione concernente la quota e le somme costituenti la “Cassa Comune in corso di
viaggio” potrà essere presa in considerazione al ritorno dal viaggio. Date le caratteristiche particolari
della formula di viaggio utilizzata, il cliente dovrà stabilire prima della prenotazione se la quota,
l’ammontare procapite previsto per la cassa comune e la tipologia dei servizi compresi nella quota di
partecipazione siano di suo interesse, salvo la sua facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui il
Foglio Notizie riporti modifiche alle quote di partecipazione al viaggio superori al 10%, fermo restando
che il recesso dovrà essere comunicato alla Viaggi Nel Mondo per iscritto entro il termine di due giorni
lavorativi dopo la comunicazione della variazione. Parimenti, nessuna contestazione riguardo al
programma di viaggio, così come eventualmente modificato dal Foglio Notizie, verrà accettata al ritorno
dal viaggio; il cliente che non intenda accettare le eventuali modifiche al programma eventualmente previste dal Foglio Notizie, avrà facoltà di esercitare il diritto di recesso nei termini e con le modalità
sopra citate. Al ritorno dal viaggio, pertanto, non potrà essere presa in considerazione alcuna
contestazione del cliente concernente le suddette eventuali modifiche alla quota di partecipazione e/o
al programma di viaggio, le quali dovranno considerarsi accettate dal cliente che non abbia esercitato il
previsto diritto di recesso. La Viaggi nel Mondo, nel caso il cliente abbia legittimamente esercitato il
suddetto diritto di recesso, restituirà le somme sino a quel momento ricevute. Il partecipante potrà,
altresì, sporgere reclamo per eventuali disservizi verificatisi nel corso del viaggio mediante invio di
raccomandata a/r all’agenzia entro e non oltre giorni 10 lavorativi dalla data di rientro dal viaggio. In
nessun caso l’invio del reclamo potrà costituire giustificazione del mancato pagamento in tutto o in
parte del saldo della quota di partecipazione indicata nel Foglio Notizie.

DECALOGO DEL VIAGGIO AVVENTURA
Le norme contenute in questo decalogo sono in uso da decenni, sono state modificate negli anni sulla base di
esperienze dirette, verificate e messe a punto da coordinatori e partecipanti nello spirito di massima
collaborazione, con lo scopo di determinare le condizioni migliori per la realizzazione dei nostri viaggi. Il successo
della nostra formula costituisce la prova più evidente della loro validità, vi invitiamo pertanto a rispettarle
nell’interesse vostro e dell’intero gruppo.
I veterani le conoscono molto bene perché essi stessi hanno contribuito a codificarle ma i neofiti, alla prima
esperienza, nonostante i pressanti inviti nella rivista e nel nostro sito web, forse non le hanno mai lette. Distratti
dall’enorme mole di informazioni disponibili, hanno aderito più per il prezzo vantaggioso che per il fascino di una

