INFORMAZIONI VALIDE PER TUTTI I VIAGGI
Ogni programma è preceduto da una testatina contenente,
in forma sintetica, le informazioni relative al viaggio.
Lo spazio a disposizione nella scheda è limitato pertanto
riteniamo utile dare una più ampia spiegazione dei dati in
essa contenuti per una migliore comprensione delle caratteristiche
del viaggio che vi accingete a scegliere. E lo facciamo
seguendo l’ordine della testatina stessa.
TITOLO DEL VIAGGIO

È il nome del viaggio che andrà indicato con esattezza nella
scheda di prenotazione, in genere è seguito da un sottotitolo
che sintetizza il programma ed evidenzia le eventuali
estensioni.
GRADO DI DIFFICOLTÀ

Un marchietto posto dopo il titolo dell’Avventura vi dà il
grado di difficoltà del viaggio. Nella pagina che precede la
sezione dei viaggi trovate una dettagliata descrizione e le
caratteristiche dei diversi tipi di avventure che proponiamo.
PARTENZA/RITORNO

Indichiamo la data di partenza e di arrivo 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 di uno o due giorni. Il Foglio Notizie
riporterà il piano dei voli aggiornato e definitivo.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote sono espresse generalmente da Roma e da
Milano. Per il pagamento occorre sempre attendere le
istruzioni del Foglio Notizie che contiene generalmente le
condizioni e le quote definitive che spesso riflettono gli
ultimi aumenti. Per la partenza da altre città la quota sarà
specificata nel Foglio Notizie.
Considerate che le quote vengono calcolate sempre
con almeno 4 mesi di anticipo e possono essere sog-

gette ad aumenti causati da variazione dei costi
delle tariffe aeree o fluttuazione dei cambi.
CASSA COMUNE IN CORSO DI VIAGGIO

Qui viene indicato l’ammontare che prevediamo di spendere per la sopravvivenza in corso di viaggio, sopravvivenza
per noi vuol dire mangiare senza abboffarsi e senza
ricercare ristoranti costosi e dormire più possibilmente in tenda (quando prevista) o sistemati in 3 o 4
per camera in alberghi economici.
È evidente che la nostra previsione può risultare insufficiente se un gruppo comincia a gozzovigliare da ristorante a
ristorante e a dormire in comodi alberghi di buona categoria, ciò senza ombra di dubbio è ammesso, ma è ovvio, farà
sballare completamente la nostra previsione. Morale:
occorre sempre portarsi una scorta di dollari oltre a
quelli indicati nella nostra previsione. Il fondo della
cassa comune è gestito dal coordinatore affiancato da un
partecipante eletto dai compagni di viaggio.
PERNOTTAMENTI

Specifichiamo in questa casella dove e come prevediamo di
passare le notti: la casistica è ricchissima. Cercheremo di
includere il maggior numero possibili di soluzioni.
– in tenda. Vuol dire che dovrete portare la vostra tendina possibilmente del tipo consigliato nella pagina Metti
nel Sacco (2 posti, massimo 3/4 kg). Se non disponete di
tenda o offrite un posto in tenda, specificatelo nella scheda
di prenotazione, il coordinatore provvederà, se sarà possibile, a sistemarvi con un compagno di viaggio.
– in alberghetti.Vuol dire 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). Occorre portarsi sempre materassino e
sacco a pelo: durante la stagione calda è sufficiente un
sacco lenzuolo (un semplice lenzuolo cucito a metà).
– case private. È abbastanza evidente: vuol dire ospiti,
presso case locali, ma anche pernottamenti un po’ ovunque:

dalla tettoia all’albergo, dalla palestra al magazzino, dalla stalla a un teatro, da una caserma di polizia a una moschea in
cima a una montagna senza escludere i pernottamenti sotto
le stelle così frequenti nei viaggi sahariani e in quelli di mare.
Occorre sempre portarsi un materassino e un sacco
a pelo o sacco lenzuolo a seconda del clima e partire
pronti a tutto.
TRASPORTI

Qui specifichiamo il tipo di mezzo di trasporto utilizzato in
corso di viaggio che potrà essere:
– auto noleggiate. Possono essere pulmini, stationwagon, vetture piccole. I partecipanti si alternano alla
guida, spesso è richiesta la patente internazionale.
– auto con autista. Potranno essere minibus, autobus,
fuoristrada, vetture piccole sempre con autista.
– mezzi locali. Saranno utilizzati tutti i mezzi disponibili
per i vari spostamenti; dall’autobus pubblico (spesso noleggiati per intero) al treno, alla nave, al camion, alla feluca, alla
pinassa, alla canoa, al cavallo, all’aereo, in breve ogni mezzo di
trasporto utile al proseguimento del nostro viaggio.
Nei casi in cui specifichiamo «mezzi locali» in genere la
quota comprende un ammontare che riteniamo sufficiente a coprire le spese di trasporto sulla base di
relazioni di viaggi precedenti e della nostra esperienza.
Ove, per imprevedibili aumenti, inflazione od altre
cause, tale fondo si dovesse esaurire, i partecipanti si
impegnano a versare al coordinatore quanto necessario per il completamento del viaggio.
PASTI

Dove e come mangeremo:
– cucina da campo. Premesso che 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
al volo, diremo che: 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;
– in ristorantini: i pasti saranno consumati in piccoli ristoranti, case private, presso comunità religiose, ecc.
CLIMA

La temperatura minima e massima viene espressa in gradi
centigradi.
DIFFICOLTÀ

Qui evidenziamo la fase più critica, più difficile dell’avventura.
In sole due parole non potremo dire molto, ma sarà sufficiente a richiamare la vostra attenzione sul momento più critico del vostro viaggio: notti in treno, viaggi in camion, navigazione fluviale, notti sotto le stelle, nuovi itinerari, tratti a
cavallo, passi d’alta quota, lunghe traversate, salite in cordata.
LA QUOTA COMPRENDE

Specifica tutto quanto compreso nella quota di partecipazione. Ogni altra voce è esclusa, ma per maggior chiarezza
ricordiamo che: la quota non comprende: i pernottamenti (ad eccezione dei soft),i pasti,le tasse di imbarco aeroportuali, i visti quando ottenuti in arrivo, gli
ingressi ai monumenti, le visite di città effettuate con
mezzi locali, le mance, le visite facoltative. Per tutte
queste spese si farà ricorso alla Cassa Comune.
VISTI E VACCINAZIONI

Casella da leggere con grande attenzione. Per i Visti indichiamo i paesi che richiedono il visto consolare e i documenti necessari all’ottenimento. Potete provvedere per
tempo recandovi personalmente alle Ambasciate, mentre se
richiedete il nostro intervento dovrete spedire passaporto,
foto e documenti con la scheda di prenotazione.
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 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 nei consolati interessati sulla necessità di visti.
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.
ORGANIZZAZIONE TECNICA

Organizzazione tecnica: Viaggi nel Mondo Srl. I programmi
sono realizzati in collaborazione con i vettori lata e le compagnie di navigazione marittima..
Partenze di gruppi precostituiti e individuali su richiesta.
Autorizzazione Assessorato Turismo Regione Lazio richiesta.

