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Avventura e sport, ecco cosa cercano gli italiani in
vacanza
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Il viaggio è per molti sinonimo di scoperta e avventura e le vacanze sono spesso un modo per evadere
dalla routine quotidiana, immergersi nella natura e scoprire nuovi modi di viaggiare. Lo dimostrano i dati di
momondo.it, la piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel, secondo cui quest’anno più della metà
degli italiani (67%) ha scelto di abbandonare la vacanza tradizionale, pianificando viaggi all’insegna dello
sport e del contatto con la natura. Non sorprende, quindi che quasi un italiano su 10 quando è in vacanza
spende la maggior parte del suo budget in attività sportive e avventurose.
Tra le ‘avventure’ preferite dai viaggiatori c’è l’escursionismo, scelto da quasi un quarto degli italiani (19%),
seguito da campeggio (11%), viaggio in bicicletta (10%), vacanze dedicate allo sport (10%), e infine
l’interrail (7%), partire zaino in spalla (4%) o il pellegrinaggio (6%).
“Il viaggio ha sempre fatto parte della storia e della cultura italiana ed è uno strumento importante per
aprire la mente, confrontarsi con usanze e costumi diversi affrontando nuove sfide – spiega Cristina Oliosi,
spokesperson per momondo.it – Grazie al supporto dei suoi esperti di viaggio, momondo è in grado di
offrire soluzioni adatte ad ogni tipo di viaggiatore, qualunque siano le sue esigenze e qualunque sia il tipo
di vacanza che cerca, anche quella meno tradizionale. Attraverso la ricerca tramite filtri e diverse
funzionalità, la piattaforma offre gli strumenti ideali per programmare al meglio il proprio viaggio”.
Per ispirare i viaggiatori alla ricerca di un’idea per le prossime vacanze all’insegna di adrenalina e sport,

momondo ha identificato 10 destinazioni con itinerari adatti ad ogni tipo di viaggiatore.
Rio delle Amazzoni e Nicaragua per chi ama natura e adrenalina: coloro che sono alla ricerca di una
vacanza alternativa dove unire natura e sapore di avventura, possono scegliere il Brasile e risalire il Rio
delle Amazzoni, con una suggestiva crociera lungo le rive della giungla. Questo viaggio affascinante
permette di ammirare foreste fitte di vegetazione e animali esotici addormentandosi su un’amaca
risveglierà l’Indiana Jones che è racchiuso in ogni viaggiatore.
Chi invece vuole assaporare un po’ di sana adrenalina può volare verso il Nicaragua, dove è possibile
scendere le pendici del vulcano Cerro Negro con una slitta in legno ad una velocità di 95 km orari. Il
vulcano, infatti, negli ultimi anni, è diventato la location ideale per lo slittino estremo.
In campeggio tra i fiordi e la natura scandinava: il campeggio è uno dei metodi migliori per trascorrere le
vacanze, in grado di mettere d’accordo tutti, adulti e bambini, risparmiando anche sui costi. In Finlandia,
invece, è possibile campeggiare all’interno del parco nazionale dell’arcipelago, mentre in Svezia il governo
consente di accedere liberamente ai luoghi pubblici, dando quindi la possibilità di soggiornare
praticamente ovunque.
Dalle Alpi alla campagna inglese: abbandonati stress e fatiche lavorative si è pronti per concedersi una
pausa e concentrarsi sulla forma fisica, circondati da panorami unici. Sella, casco, gambe e fiato allenati è
tutto ciò che serve a chi vuole affrontare un viaggio in bicicletta. Per i più temprati, i 684 km della Route
des Grandes Alpes, in Francia, portano dalle rive del lago Lemano fino alle spiagge della Costa Azzurra,
con paesaggi che sembrano disegnati e la possibilità di soddisfare anche il palato, con degustazioni di
formaggi e vini locali. Per chi invece vuole unire la visita ad una città e una gita fuori porta in sella alle due
ruote, a Londra è possibile esplorare la campagna circostante in bicicletta. Costeggiando le rive del Tamigi
e il fiume Wey si incontra la London Cycle Route che collega Putney con Weybridge, un itinerario di 3 ore
per sfuggire allo smog e al traffico cittadino.
Viaggiare in treno a tutte le età: il viaggio non consiste solo nella destinazione di arrivo ma è fatto
soprattutto di tutto ciò che si incontra durante il percorso. Questo è il pensiero che guida coloro che
scelgono di spostarsi in treno da una destinazione all’altra, affrontando tappe diverse che li porteranno ad
altrettante nuove esperienze. Il Glacier Express, che attraversa le Alpi svizzere, è il treno più lento al
mondo ma in grado di offrire una vista spettacolare sulle montagne. Collegando Zermatt a St. Moritz
consente di ammirare panorami incredibili tra cui la gola del Reno, conosciuta anche come il Gran Canyon
della Svizzera.
Chi vuole ammirare in prima fila le bellezze che la natura norvegese offre, può farlo dai finestrini di un
treno, sulla ferrovia Flåm. Lunga appena 20 km, la tratta consente di ammirare i panorami di montagna a
ovest del Paese, attraversa l’Aurlandsfjord – tra i più caratteristici al mondo – e raggiunge la stazione di
Myrdal, da cui si può poi proseguire verso Bergen o Hønefoss.
Infine, gli appassionati di magia non possono perdersi un viaggio sullo Jacobite, il treno scozzese a
vapore, reso famoso dalla celebre saga cinematografica. Per coloro che invece decidono di recarsi
oltreoceano, in Canada c’è la possibilità di assaporare uno dei percorsi a rotaie tra i più belli al mondo, che
parte da Vancouver e arriva sino a Banff. In due giorni di viaggio, questo treno con finestrini che arrivano
sino al soffitto dei vagoni, consente una visuale panoramica da brividi sul parco nazionale e sulle
Montagne Rocciose locali.

