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TERMINI DI UTILIZZO DEI PACCHETTI TURISTICI 

DI VIAGGI NEL MONDO SRL 
1. OFFERTA VIAGGI 
Viaggi nel Mondo Srl è un’agenzia di viaggio con oltre trent’anni di esperienza nel settore turistico 
nazionale ed internazionale ed in particolare dei c.d. “viaggi avventura”. Viaggi nel Mondo Srl ha 
promosso e realizzato negli anni vere e proprie spedizioni al di fuori di ogni canale del turismo di massa, 
curando un aggiornamento continuo di guide e riviste nazionali ed internazionali e sviluppando progetti 
per la diffusione e la divulgazione del viaggio quale strumento di conoscenza ed arricchimento della 
persona. 
L’offerta di viaggi dell’agenzia, presente sul sito www.viaggiavventurenelmondo.it e nella rivista cartacea 
“Avventure nel Mondo”, è fondata sulla filosofia del “viaggiatore” e non del “turista”, e predilige 
l’interesse alla conoscenza delle realtà socio-economiche e culturali dei Paesi visitati rispetto ai comfort 
dei servizi turistici inerenti ai viaggi-vacanza tradizionali. Ciò significa indubbiamente saper sacrificare le 
esigenze di svago e divertimento per mettersi alla prova, con se stessi ed insieme al gruppo ed affrontare 
una vera esperienza di viaggio. 
Viaggi nel Mondo Srl non offre pacchetti né servizi turistici di lusso, ma esperienze di turismo alternativo 
con servizi spartani ed estremamente essenziali. Ed è questo ciò che consente a Viaggi nel Mondo Srl, 
insieme al know-how conseguito in tanti anni di viaggi ed esplorazioni, di offrire grandi itinerari di viaggi 
in tutto il mondo a prezzi contenuti.  
 
2. VIAGGI AVVENTURE 
Viaggi nel Mondo Srl non vende semplicemente viaggi. Viaggi nel Mondo Srl offre l’opportunità di vivere 
un’avventura, più o meno estrema, in ogni parte del mondo, persino nelle località più remote del pianeta. 
Naturalmente, se tutto avvenisse senza la benché minima difficoltà, non si potrebbe di certo parlare di 
avventura. Pertanto, i viaggiatori sono caldamente inviatati a munirsi di spirito di avventura e di 
adattamento ed a scegliere, tra le destinazioni presenti sul sito e sul catalogo cartaceo, i viaggi con le 
caratteristiche che ritengono compatibili alle proprie attitudini ed inclinazioni personali, attraverso 
un’onesta autovalutazione ed un’attenta selezione. 
Il viaggiatore è dettagliatamente informato sul viaggio attraverso una puntuale documentazione, fornita 
da Viaggi nel Mondo prima della partenza, che contiene un itinerario redatto sulla base delle relazioni di 
viaggi organizzati antecedentemente dall’agenzia nella medesima località. 
L’itinerario presente sul programma di viaggio online o sul catalogo cartaceo è un itinerario redazionale 
di viaggio che deve essere considerato suscettibile di modifiche in corso di viaggio, siano esse richieste 
dal viaggiatore o dal gruppo di viaggiatori, ritenute opportune dal partecipante-coordinatore o rese 
necessarie dalle particolari situazioni verificate in loco (condizioni climatiche avverse, interruzioni di 
strade, ponti, ferrovie, rotture meccaniche, condizioni di sicurezza o decisioni delle autorità di polizia 
locali. 
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Il viaggiatore, inoltre, è tenuto a prendere visione della situazione di sicurezza e sulle misure di profilassi 
sanitaria delle destinazioni prescelte consultando il sito istituzionale della Ministero degli Esteri della 
Repubblica Italiana www.viaggiaresicuri.it. Si segnalano altresì il sito francese talvolta più aggiornato sulla 
situazione delle ex colonie http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs; il sito britannico, 
in relazione ai Paesi dell’ex impero www.gov.uk/foreign-travel-advice; nonché il sito statunitense 
www.travel.state.gov. 
Viaggi nel Mondo Srl offre una vera esperienza di viaggio a 360° e la possibilità di immergersi nella realtà 
dei Paesi visitati. Chi non trova interesse nella proposta di Viaggi nel Mondo Srl e decidesse di prenotare 
esclusivamente per fare una vacanza economica, ha decisamente sbagliato viaggio. 
 
3. VIAGGI DI GRUPPO 
Viaggi nel Mondo Srl offre la possibilità di partire da soli e di tornare a casa con tanti nuovi amici. 
Nell’offerta riguardante i viaggi di gruppo, il viaggiatore ha la possibilità di vivere insieme a persone 
appena conosciute delle esperienze intense, potenzialmente in grado di creare legami che solo chi affronta 
un’avventura insieme può avere. Un’avventura umana, ancor prima che di viaggio, con altri viaggiatori 
più o meno esperti, insieme ai quali condividere momenti di emozioni, di difficoltà, di amicizia e, forse, 
anche qualche piccolo dissapore. 
La vita di gruppo comporta certamente piccoli sacrifici, ma rappresenta una straordinaria opportunità di 
incontro e di crescita personale. In tal senso, è indispensabile per il viaggiatore armarsi di grande spirito 
di adattamento e saper porsi con atteggiamento positivo, propositivo e costruttivo. Bisogna evitare di 
assumere comportamenti negativi che rischierebbero di essere di disturbo all’armonia della vita di gruppo 
e potenzialmente in grado di compromettere il buon esito del viaggio o, comunque, di diventare un peso 
per gli altri viaggiatori. 

3.1. NUMERO MINIMO DI VIAGGIATORI PARTECIPANTI 
I viaggi di gruppo sono congeniati ed organizzati per un numero minimo di 8 partecipanti, salvo 
diversa indicazione presente nel programma di viaggio presente sulla pagina web 
www.viaggiavventurenelmondo.it o nel catalogo cartaceo. 
Di conseguenza, la quota base di partecipazione al viaggio è calcolata in base a detto numero minimo 
di viaggiatori. Il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti potrebbe comportare 
delle modifiche o l’annullamento del pacchetto turistico ai sensi delle condizioni generali di contratto. 

3.2. AUTOGESTIONE 
Ogni gruppo rappresenta una piccola comunità nomade, autogestita, democratica ed unita. Le 
decisioni inerenti allo svolgimento concreto del viaggio vengono assunte dallo stesso gruppo 
all’unanimità o a maggioranza dei partecipanti, anche sulla base delle relazioni ai viaggi precedenti, le 
quali costituiscono un prezioso strumento per realizzare ed arricchire l’esperienza di viaggio. 

3.2.1. ITINERARIO 
L’itinerario presente sul programma di viaggio online o sul catalogo cartaceo è basato sulle 
precedenti esperienze di viaggio. Il gruppo potrà ben decidere, autonomamente o su iniziativa del 
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partecipante-coordinatore oppure ancora per necessità sopravvenute, di apportare delle modifiche 
allo stesso in corso di viaggio. 

3.2.2. MEZZI DI TRASPORTO 
I mezzi di trasporto noleggiati dal gruppo di viaggiatori nel Paese/i di destinazione o di transito del 
viaggio sono conformi agli standard del relativo Paese, e comunque in buono stato manutentivo e 
idonei all’esecuzione del viaggio. 
Nello svolgimento del programma di viaggio, il gruppo può anche avvalersi di mezzi pubblici, come 
ad esempio autobus, tram, treni, ecc. 
Nel compilare la scheda di prenotazione, si richiede al viaggiatore di fornire o meno la sua 
disponibilità alla guida dei mezzi noleggiati in loco, la quale può comunque avvenire solo e soltanto 
in conformità alla legge del Paese/i oggetto del pacchetto turistico e al riconoscimento, nel 
medesimo Paese, della licenza o patente di guida del partecipante. 

3.2.3. ALLOGGIO 
Laddove non siano espressamente compresi all’interno del pacchetto turistico ai sensi del contratto 
di viaggio e delle condizioni generali, gli alloggi vengono prenotati dal gruppo direttamente in loco 
e, in linea con la filosofia di viaggio dell’organizzatore, prevedono sistemazioni di tipo economico 
e spartano. 
Salvo diversa ed essa previsione del contratto di viaggio, l’alloggio viene scelto dal gruppo stesso, 
pertanto di regola non è possibile conoscerlo a priori prima della partenza. Le sistemazioni 
potranno allora essere le più disparate: in tenda, strutture alberghiere di ogni tipologia e 
classificazione turistica, anche in sei persone per stanza, chi sul letto e chi per terra sul materasso, 
capanne di nativi, caserme, scuole, teatri, uffici di polizia, palazzi abbandonati, missioni, barche, 
treni, giardini pubblici, sotto semplici tettoie, ecc. 

3.2.4. PASTI 
Laddove non siano espressamente compresi all’interno del pacchetto turistico ai sensi del contratto 
di vendita del pacchetto turistico e delle condizioni generali, cosa e dove mangiare è deciso 
direttamente dal gruppo. Di regola, in viaggio si consuma una buona prima colazione ed un pasto 
caldo la sera, mentre a pranzo è solitamente previsto un pasto veloce come un panino o altro tipo 
di pranzo a sacco. Il gruppo di viaggiatori sceglierà in autonomia dove mangiare, in ristoranti, case 
private, comunità religiose, ecc., e verrà, ove previsto, dotato di cucina da campo comprendente 
un fornello a due fuochi e il pentolame sufficiente. Piatti, bicchieri e stoviglie saranno invece forniti 
dagli stessi viaggiatori, che si alterneranno in cucina collaborando alla preparazione dei pasti ed al 
lavaggio di pentole e stoviglie. 

3.2.5. VISITE/ESCURSIONI/ALTRI SERVIZI TURISTICI 
Le visite od escursioni od altri servizi turistici, ove espressamente compresi nel pacchetto turistico, 
sono indicati nel programma di viaggio e riportate nella sezione “la quota comprende” dello stesso e 
della scheda di prenotazione. Tutto ciò che è riportato nel programma redazionale è uno schema 
consigliato utile per avere un’idea di cosa è possibile fare durante il viaggio. Non è detto che il 
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gruppo scelga di ripercorrere le stesse esperienze di altri gruppi e, soprattutto, che sia ancora 
materialmente possibile svolgerle. 

3.3. PARTECIPANTE-COORDINATORE 
I viaggi di gruppo non sono realizzati con accompagnatori professionisti, ma come si è detto 
autogestiti dai partecipanti. Tra gli stessi è indicato un partecipante-coordinatore, il quale, rispetto agli 
altri, ha alle spalle l’esperienza di aver partecipato ad altri viaggi organizzati da Viaggi nel Mondo Srl e 
conosce un po’ più degli altri abitudini locali e caratteristiche del Paese. 
È un partecipante come gli altri viaggiatori, che viaggia per piacere ed interesse e non per professione 
ed ha studiato il programma leggendo le relazioni dei viaggi precedenti e le guide disponibili e, sulla 
base di questi materiali, prende contatto con i singoli viaggiatori prima della partenza per approfondire 
gli aspetti organizzativi del viaggio, decidendo con loro eventuali piccole modifiche al programma o 
quali escursioni effettuare, tra quelle facoltative non comprese nella quota, nonché decidere con loro 
gli aspetti organizzativi utili od opportuni da intraprendere prima della partenza. 
Se per taluni viaggi l’attività del coordinatore può risolversi in una mera verifica dei servizi resi da 
corrispondenti locali a beneficio del gruppo e in collaborazione con lo stesso, in altre occasioni che 
prevedono, ad esempio, l’utilizzo di mezzi da noleggiare presso fornitori da ricercare in loco, si 
sostanzia in una più concreta attività decisionale, pur sempre di concerto con tutti gli altri partecipanti 
e sempre sulla base delle esperienze relazionate nei dossier dei precedenti viaggi. 
Non è un accompagnatore turistico o una guida, e non spetta a lui il compito di illustrare i monumenti, 
i siti od i musei visitati né di verificare l’efficienza o l’idoneità di mezzi e servizi turistici. Pertanto, non 
può essere responsabile, se non insieme a tutto il gruppo, delle difficoltà che possono sorgere durante 
lo svolgimento del viaggio. 

 
4. IDONEITÀ AL VIAGGIO 
L’offerta presentata da Viaggi nel Mondo Srl è aperta a tutti ma non è adatta a chiunque, bensì soltanto 
a chi ritiene di voler condividere le particolari caratteristiche della formula di viaggio autogestita dagli 
stessi viaggiatori utilizzata. 
Sebbene presenti diverse linee e tipologie di viaggi, di seguito meglio descritte, in linea di massima tutti i 
viaggi organizzati da Viaggi nel Mondo Srl sono caratterizzati dall’essere viaggi scomodi, con strutture, 
mezzi e servizi essenziali e spartani. 
Salvo che non sia diversamente indicato all’interno del programma di viaggio presente online o sul 
catalogo cartaceo, di regola i viaggi organizzati da Viaggi nel Mondo Srl sono aperti a tutti anche a persone 
con mobilità ridotta, a donne in stato di gravidanza, minori non accompagnati da genitori o altra persona 
autorizzata e persone bisognose di specifica assistenza medica. Se si appartiene ad una delle predette 
categorie, ma anche se si hanno dei dubbi sulla propria capacità di affrontare l’itinerario descritto, è 
sicuramente opportuno prendere contatto con l’organizzatore per avere maggiori informazioni sul 
viaggio desiderato ancor prima della prenotazione. 
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Anche durante la partecipazione alle avventure di Viaggi nel Mondo Srl, il viaggiatore ha sempre l’obbligo 
di valutare volta per volta le difficoltà che possono eventualmente presentarsi e scegliere le soluzioni ed 
i comportamenti da attuare con la massima prudenza possibile e tenendo conto del contesto del Paese in 
cui ci si trova. 

4.1. SPIRITO DI ADATTAMENTO 
Lo spirito di adattamento è la prima cosa da mettere in valigia prima di partire per un’avventura con 
Viaggi nel Mondo Srl. 
Adattamento al viaggio ed alle difficoltà tipiche dell’offerta predisposta da Viaggi nel Mondo Srl, come 
la scomodità e l’estrema essenzialità dei servizi, ma anche a quelle che possono sorgere durante lo 
svolgimento dell’itinerario. 
Adattamento, come si è detto, alla vita di gruppo ed ai dissapori che possono naturalmente sorgere in 
un contesto particolare che richiede spirito di sacrificio e di adattamento a condizioni spesso scomode 
ovvero ad affrontare difficoltà impreviste ed imprevedibili. 
Adattamento al Paese e ad una specifica e diversa realtà culturale e sociale differente dai contesti cui 
si è abituati quotidianamente. È doveroso per il viaggiatore informarsi sulle popolazioni, la cultura, le 
tradizioni, la religione la storia ed, in generale, l’ambiente del Paese visitato e non assumere 
comportamenti offensivi di usi e costumi locali né pretendere particolari trattamenti, adattandosi 
invece alle condizioni di vita locali, chiedendo, ad esempio, il permesso prima di scattare delle 
fotografie alle persone o di fare dei filmati che riprendono siti di particolare interesse religioso, militare, 
archeologico o di altro genere. 

4.2. AUTOSELEZIONE 
Viaggi nel Mondo Srl non può conoscere le attitudini e le esigenze personali di ogni viaggiatore prima 
ancora che questi scelga di prenotare un viaggio. L’organizzatore può soltanto fornire al viaggiatore 
tutte le informazioni ritenute necessarie od utili al fine di consentire al viaggiatore di valutare la propria 
idoneità alla tipologia di viaggio che si vuole intraprendere. 
Il resto è rimesso ad una prudente, critica ed onesta autoselezione da parte di ogni candidato 
viaggiatore. 
Al fine di guidare il viaggiatore nella scelta, Viaggi nel Mondo Srl ha predisposto una serie di icone o 
simboli che rappresentano le caratteristiche dei viaggi presenti sulla pagina web 
www.viaggiavventurenelmondo.it e nel catalogo cartaceo. 

4.2.1. CATEGORIE DI VIAGGI 
 LE PRIME  

http://www.viaggiavventurenelmondo.it/
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Le "Prime" sono itinerari nuovi per Viaggi nel Mondo Srl, mai percorsi da 
altri gruppi ma che, a differenza delle Esplorazioni, si svolgono in regioni 
più ospitali e meglio organizzate a ricevere viaggiatori. I partecipanti non 
dovranno affrontare enormi disagi, ma saranno pronti ad accettare 
modifiche anche sostanziali dell'itinerario, impegnandosi a contribuire nel 
miglior modo alla autogestione del viaggio. 
Le "Prime" offrono il piacere di gustare per primi il fascino di nuovi itinerari 
e di verificarne la fattibilità. Il gruppo non disporrà delle relazioni di viaggi 
precedenti.  

  
 LE GRANDI AVVENTURE  

Sono programmi che richiedono particolari doti di adattabilità, un’adeguata 
preparazione fisica ed una buona esperienza di viaggi all'estero. Si tratta di 
vere e proprie spedizioni che vengono effettuate in regioni particolarmente 
difficili per condizioni ambientali, carenza di trasporti, di viveri, mancanza 
di documentazioni e relazioni di viaggi precedenti. 
Presentano quindi un grado di difficoltà superiore alle altre avventure nel 
mondo. Gli aspiranti sono caldamente invitati ad auto-selezionarsi usando 
una rigida obiettività nel giudicare le proprie possibilità psicofisiche. Slanci 
con il cuore oltre l'ostacolo sono assolutamente da evitare.  

  
 LE ESPLORAZIONI  

Sono avventure estremamente difficili che si svolgono in regioni remote 
dove non solo il turismo è fenomeno sconosciuto, ma la presenza di 
viaggiatori è rara se non inesistente. Regioni sulle quali esistono poche 
notizie sulle vie di comunicazione, sui mezzi di trasporto e sulle 
popolazioni. 
Le esplorazioni richiedono una severissima autoselezione da parte degli 
aspiranti a partecipare che dovranno essere in perfette condizioni fisiche, 
avere alle spalle una buona esperienza di viaggi in condizioni disagiate e una 
predisposizione totale ad affrontare incognite. È necessario inviare un 
curriculum delle precedenti esperienze di viaggio.  

 
 I VIAGGI AVVENTURA 
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Sono le riedizioni di viaggi già effettuati, spesso con modifiche e messe a 
punto sull' itinerario originale, ma non sempre è possibile rivivere 
l'esperienza allo stesso modo e alle stesse condizioni della prima edizione. 
Sconvolgimenti politici, sociali, modificano anche radicalmente la realtà 
delle regioni del mondo interessate. Oltre a ciò, esiste sempre la possibilità 
di arricchire e completare l'esperienza fatta dai gruppi precedenti, con 
modifiche apportate in corso di viaggio. Perciò il partecipante ad una delle 
"Avventure", pur avendo una certa tranquillità sull'itinerario, sui mezzi da 
utilizzare ed i tempi di percorrenza, potrà sempre trovarsi nelle condizioni 
tipiche di una "Grande Avventura" o di una "Prima". Le avventure 
ripetizioni sono contraddistinte da un numero che specifica i mezzi di 
trasporto utilizzati per la realizzazione del viaggio. 

 
 TRASPORTI PRENOTATI  

Sono viaggi con servizi di trasporto prenotati dalla nostra agenzia attraverso 
corrispondenti locali, potranno essere camion, autobus, pulmini, auto, con 
autista ovvero imbarcazioni e ogni altro tipo di trasporto fornito 
direttamente dal corrispondente o prenotato con compagnie di trasporto 
pubbliche o private locali. Il gruppo dovrà effettuare un accurato controllo 
sulla efficienza e l'adeguatezza del mezzo prenotato per realizzare 
l'itinerario previsto, riservandosi di richiedere la sostituzione del mezzo 
stesso ove risultasse inadeguato. 

 
 MEZZI LOCALI NON PRENOTATI  

Si tratta di viaggi in cui i partecipanti dovranno utilizzare ogni mezzo 
pubblico o privato necessario al proseguimento del viaggio: autobus, 
camion, camioncino, treno, nave, imbarcazioni di ogni tipo, animali, aereo, 
ecc. 
Tali mezzi di trasporto non sono prenotati direttamente da Viaggi nel 
Mondo Srl. Il gruppo, sulla base delle segnalazioni contenute nelle relazioni 
dei viaggi precedenti o in base a valutazioni effettuate sul posto, dovrà 
contrattare direttamente i trasportatori locali pubblici o privati e scegliere i 
mezzi di trasporto che riterrà opportuno utilizzare.  

 
 AUTO A NOLEGGIO  
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Auto o pulmini presi a nolo, preventivamente prenotati e pagati a mezzo 
di voucher dalla Viaggi nel Mondo. I partecipanti si impegnano ad alternarsi 
alla guida del veicolo ed a sottoscrivere le polizze di assicurazione PAI 
(Personal Accident Insurance) e CDW (Collision Damage Waiver) per 
Responsabilità Civile Auto (Third Party Liability). In applicazione delle 
norme assicurative che equiparano i terzi ai terzi trasportati, il partecipante 
alla guida del veicolo è coperto dalla polizza di Responsabilità Civile 
compresa nel contratto di noleggio nei termini e nei limiti sottoscritti al 
momento dell'inizio del noleggio stesso ed inoltre i componenti del gruppo 
che si alternano alla guida dei veicoli noleggiati sono coperti da polizza di 
responsabilità civile, Viaggi nel Mondo, per i terzi trasportati.  

  
 LA LINEA SOFT: I VIAGGI PER TUTTI 

La Linea Soft nasce dall' esperienza trentennale di viaggi alternativi in ogni 
parte del mondo. Gli itinerari sono scelti tra i più collaudati, i mezzi di 
trasporto sono prenotati e gli alberghi di modesta categoria sono prenotati 
e confermati, le sistemazioni sono in camere doppie o triple e talvolta anche 
in quadruple. Per ogni altro aspetto valgono le caratteristiche peculiari della 
nostra formula, la vita di gruppo, la figura del coordinatore, la gestione della 
cassa comune.  

  
 MONDO GIOVANI - LINEA DISCOVERY 

Viaggi per giovani, con lo spirito giovane, con l'entusiasmo di chi vuole 
andare alla scoperta del mondo senza tante preoccupazioni su dove si 
dorme, dove si mangia; giovani pronti a partecipare alla gestione del viaggio 
collaborando con la massima disponibilità con il coordinatore e i compagni 
di viaggio. Nella scelta del vettore aereo, quando previsto, viene adottata la 
soluzione più economica.  

 
 LE PARTENZE INTELLIGENTI  

Perché partire a fine luglio? Perché partire fra Natale e Capodanno? Perché 
partire quando gli aeroporti, gli aerei, il mondo sono pieni di gente in 
movimento che spesso deforma quella realtà che vorremmo trovare 
tranquilla e incontaminata? Perché, se non sei legato a periodi prestabiliti, 
non decidi di partire fuori stagione? Abbiamo coinvolto molti vettori aerei 
chiedendo forti riduzioni per i viaggiatori intelligenti e alcuni ci hanno 
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risposto con interesse, offrendo quelle riduzioni che troverete nei diversi 
programmi con il simbolo AI - Avventure Intelligenti. Approfittatene, 
viaggerete meglio e spenderete meno. 

 
VIAGGI AD INTERESSE SPECIALE  

 UNESCO  

I viaggi che riportano il simbolo dell’Unesco (Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) identificano quei Paesi che 
offrono al viaggiatore la possibilità di visitare beni e luoghi di valore 
culturale o naturale considerati Patrimonio dell’Umanità intera a qualsiasi 
popolo essi appartengano, sulla base della Convenzione Internazionale che 
stabilisce regole precise e democratiche e modalità scientifiche di 
identificazione dei siti. Consigliamo la lettura del libro “Il patrimonio 
dell’umanità - Tesori salvati e da salvare T.C.I. 1998” 

   
 STUDIO  

Sono viaggi che hanno come interesse specifico l'approfondimento di un 
tema particolare legato alla storia, alla cultura della regione visitata. I viaggi 
di studio talvolta sono accompagnati da un esperto della materia.  

 
 SUB  

Sono viaggi per gli appassionati del mare dei fondali marini, dei safari 
fotografici. I subacquei sono una categoria "esigente", in quanto il loro 
amore per le immersioni è tale che una volta partiti non aspettano altro che 
tuffarsi sott'acqua.  

  
 FAMILY  

Non è una nuova linea di viaggi ma solo una estensione dal baby ai 
teenager. Viaggi in gruppi familiari, quindi, dove potrà capitare un baby o 
un adolescente, ma anche giovani teenagers che saranno ben felici di 
viaggiare fra coetanei.  

 
 BARCA 
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Viaggi in barca a vela. Sono avventure in barca in Italia o all'estero. Il 
viaggio si svolge per la maggior parte a bordo di una imbarcazione. La vita 
di gruppo a causa della limitata disponibilità di spazio è più "intima" ed 
occorrono quindi maggiori doti di adattamento.  

 
 CAVALLO  

Sono viaggi che prevedono l’uso del cavallo fornito in genere da un 
corrispondente locale con una serie di servizi di assistenza. Generalmente 
sono accessibili anche ad inesperti e a neofiti della sella; in ogni caso, è 
meglio contattare Viaggi nel Mondo Srl per informazioni più dettagliate 
informazioni sul percorso e sulle difficoltà.  

 
 CAMPER  

Sono viaggi realizzati con camper proprio o noleggiato. Un coordinatore 
viaggia a bordo di un camper e coordina ogni aspetto tecnico del viaggio, 
itinerario, tappe, parcheggi, traghetti.  

 
 WILDERNESS  

Sono esperienze di viaggio, in full immersion nel mondo naturale, 
realmente "diverse" in quanto concepite da naturalisti che hanno voluto 
fare della ricerca della splendida, struggente e selvaggia bellezza del mondo 
e delle sue più disparate forme viventi uno dei principali scopi della propria 
esistenza. 
Oltre che presentare degli itinerari decisamente al di fuori delle classiche 
rotte turistiche, si propongono di sviluppare un diverso modo di vivere un 
"viaggio", trasformando un semplice momento di "vacanza" in una vera 
esperienza culturale. Il tutto nel clima più vivo di un’esperienza collettiva, 
di crescita di gruppo, dinamica, coinvolgente ed anche avventurosa. I viaggi 
wilderness anche se si sviluppano in regioni e paesi dove Avventure nel 
Mondo è presente con programmi di viaggio, spesso assumono tutte le 
caratteristiche di "Prime". 

TREKKING E ALPINISMO  
 SPEDIZIONI  

Sono vere e proprie spedizioni che presuppongono ottime condizioni 
fisiche, la conoscenza di tecniche di salita su roccia e ghiaccio e familiarità 
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con l'equipaggiamento più moderno, una completa autosufficienza in caso 
di difficoltà. Preferiamo le cordate già costituite, ma in ogni caso gli iscritti 
saranno messi in contatto tra loro in modo da conoscersi prima della 
partenza ed accordarsi per eventuali uscite in allenamento.  

 
 SALITE IN ALTA QUOTA  

Le salite in alta montagna sono la garanzia di un'avventura umana 
straordinaria, ma chi vi partecipa dovrà egli stesso valutare le sue capacità 
fisiche, la sua resistenza al freddo, la sua determinazione a raggiungere la 
vetta al costo di grandi sacrifici, il suo stato di salute e la sua adattabilità all' 
altitudine; e, non per ultimo, la sua attitudine a vivere in gruppo in 
situazioni difficili. Tutti elementi di giudizio precisi e inequivocabili. Una 
conferma al proprio stato di salute può essere effettuata dal medico, per 
orientarsi eventualmente verso un obiettivo più adatto alle proprie 
possibilità. Ognuno dovrà disporre da sé dell'equipaggiamento più adatto 
per l'obiettivo da realizzare ed essere cosciente che un'autonomia tecnica è 
indispensabile in montagna da parte di ogni singolo, condizione necessaria 
per il buon esito della spedizione".  

 
 SGAMBATE  

Sono camminate lunghe e faticose. Si svolgono generalmente in alte valli 
con il superamento di passi oltre i 4.000/5.000 metri. Occorre un adeguato 
allenamento e una buona resistenza fisico-psichica. L'itinerario è svolto 
essenzialmente a piedi, con tappe giornaliere di 10/20 km e camminate 
della durata di 5/8 ore che possono prevedere attraversamenti di ghiacciai 
e superamento di passi innevati, talvolta in condizioni meteorologiche 
avverse (nevicate, tempeste di neve, ecc.). Spesso il percorso costituisce una 
traversata per cui potersi sganciare dal gruppo e rientrare a casa in corso di 
viaggio è pressoché impossibile.  

 
 CAMMINATE  

Sono piacevoli passeggiate, spesso inserite in un viaggio itinerante che 
utilizza vari mezzi di trasporto fino ad una base di partenza dalla quale si 
effettuano camminate con durate giornaliere di 5/6 ore per 8/10 km. Ciò 
che permette facilmente, in caso di difficoltà fisiche ed eccessivi 
affaticamenti, un rapido rientro alla base o eventualmente anche di astenersi 
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dal partecipare alla camminata. Potremmo dire che sono quindi aperte a 
tutti quanti in grado di sostenere lo sforzo di una bella passeggiata. La 
disponibilità di cavalli o muli o di altri animali potrebbe ulteriormente 
facilitare la partecipazione al programma integrale. 

 
 SACCO IN SPALLA  

Un'ulteriore specifica riguarda il carico da portarsi sulle spalle. In genere 
dove sono disponibili portatori e animali da soma, il viaggiatore porterà in 
spalla un piccolo sacco con il necessario per la camminata, mentre il grosso 
del carico sarà trasportato dai portatori. Ma in alcune regioni e/o in alta 
quota è impossibile reperire portatori, pertanto i partecipanti dovranno 
trasportare il proprio bagaglio (in questo caso l'essenzialità 
dell'equipaggiamento e la scelta di materiali superleggeri sarà 
indispensabile), o sottoporsi alla corvée di approvvigionamento dei campi 
alti.  

 
 SCI  

Sono viaggi che prevedono l'utilizzo degli sci, generalmente portati dall' 
Italia, raramente noleggiati localmente. Potranno essere passeggiate con sci 
da fondo, da sci alpinismo o programmi che prevedono sci da discesa, in 
ogni caso abbinati sempre al relativo equipaggiamento. Sul grado di 
difficoltà di questi viaggi è bene mettersi sempre in contatto con i 
coordinatori o con il nostro ufficio per informazioni dettagliate e consigli 
sull'equipaggiamento.  

RAID IN MOTO E AUTO 4X4, RAFT E BICI  
 RAID IN MOTO  

Ideati per chi ama viaggiare su moto da strada, aperti a tutti gli appassionati 
spesso prevedono un mezzo di assistenza in grado di portare una parte dei 
bagagli, un passeggero stanco o caricare una moto in panne. 

 
 PRIME 

Sono le prime, i viaggi più difficili, gli itinerari che vengono effettuati per la 
prima volta o che in ogni caso sono caratterizzati da un alto grado di 
difficoltà. Le incognite possono essere all'ordine del giorno, occorre un 
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grosso spirito di adattamento sia per le difficoltà ambientali che per quelle 
tecniche e di guida. È richiesta una precedente esperienza. 

 
 RAID DI MEDIA DIFFICOLTÀ 

Raid di media difficoltà, normalmente sono viaggi già sperimentati 
precedentemente di cui quindi si conoscono itinerario, ambiente e difficoltà 
di guida. Sono adatti ai più esperti e a chi si voglia cimentare in 
un'esperienza difficile considerando di impegnarsi in un'accurata 
preparazione psico-fisica. 

 
 RAID AMPIAMENTE SPERIMENTATI 

Raid ampiamente sperimentati che si svolgono in zone ritenute facili, dove 
il reperimento di assistenza e generi di prima necessità è relativamente 
facile. Difficoltà di guida a livello amatoriale, adatti a neofiti. 

 
 AUTO FUORISTRADA PROPRIA  

Si tratta di raid organizzati per gruppi di fuoristrada con auto propria. 
L’organizzazione mette a disposizione l’assistenza meccanica e un 
fuoristrada guida con un esperto capogruppo. 

 
 I GRANDI RAID 

Le più grandi avventure motoristiche organizzate al grido di “On the road 
again forever”. Grandi progetti nei quali siete invitati a coinvolgervi con 
grande anticipo. Questo nuovo simbolo R per RAID e una corona, seguito 
da altri simboli che specificano le caratteristiche tecniche di guida, identifica 
i GRANDI RAID: una serie di progetti, studiati nei minimi particolari, su 
itinerari importanti dei quali è stata già verificata la fattibilità e quindi la 
possibilità di essere realizzati in moto e in 4X4, grazie alla documentazione 
raccolta dai nostri numerosi gruppi che hanno visitato la regione, 
utilizzando mezzi locali. Per questi Grandi Raid riteniamo che sia 
necessario ed indispensabile un rapporto più stretto tra i piloti di moto e 
4X4 che intendono partecipare; i raduni programmati potranno costituire 
una preziosa occasione di incontro e quindi di approfondimento di tutte le 
problematiche organizzative del Raid. 
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 RAFTING KAYAK 

Sono viaggi che si svolgono generalmente lungo il corso di fiumi percorsi 
in gommone (rafting) con guide esperte o su kayak singolo. Per il rafting 
non occorre una specifica preparazione ma sarà sufficiente saper nuotare 
ed essere preparati ad affrontare una vacanza impegnativa. 
Per il kayak, oltre a saper nuotare occorre un minimo di tecnica per i viaggi 
più semplici (laghi, fiumi tranquilli, ecc.); per le discese più impegnative è 
necessaria una adeguata preparazione. 
Occorre sempre mettersi in contatto con l’organizzatore. 

 
 VIAGGI IN BICI 

Sono viaggi riservati agli appassionati del pedale e loro accompagnatori. È 
evidente che la bicicletta portata dall' Italia dovrà essere di tipo leggero e 
facilmente smontabile in modo da poter essere facilmente inviata come 
bagaglio al seguito.  
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