
Anche in vacanza, lo smartphone resta un compagno di viaggio prezioso, a volte 
indispensabile. Vi segnaliamo 10 applicazioni gratuite che possono risolvere 
problemi, semplificarvi la vita, addirittura salvarvi nei momenti più critici... 

B00KIN6.COM 
Pertrovare un albergo, 

un B&B, un appartamento, 

con anticipo ma anche 

all 'ult imo minuto mentre 

sièinviaggìo, questa 

èia app per eccellenza. 

Con ol t reun milione di 

strutture nei suo database, 

aggiornamento in tempo 

reaiesulla disponibil i tà, 

recensioni degli utenti , 

offerte speciali giornaliere 

e la possibilità di elencare 

le strutture per prezzo, per 

gradimento o per vicinanza 

geografica, Booking 

può essere uno strumento 

prezioso, soprattut to 

pervacanze senza 

programmazione. 

SAS SURVIVAL GUIDE 
Come suggerisce il nome, 

questa app è un vero 

manuale di sopravvivenza, 

pressoché indispensabile 

per chi ama l'avventura. 

Appendicedigi taledi un 

bestseller di sopravvivenza 

cartaceo scritto da u n ex

soldato e istruttore del SAS 

(il Servizio Aereo Speciale 

britannico), SAS suggerisce 

mil lestratagemmi per 

sopravvivere, o per vivere 

meglio, nella natura 

selvaggia. Dalletecniche 

di pesca ai metodi per 

accendere un fuoco, dalla 

costruzione di un giaciglio 

ai consigli alimentari 

al pronto soccorso, una 

chicca perchi odia la folla 

e la comodità degli hotel... 

* -

FLIGHTAWARE 
Inutile perdere tempo 

esplorando i siti web 

degli aeroport i o delle 

linee aeree. FlightAware 

consente di monitorare 

qualsiasi volo in tempo 

reale, di ricevere not i f iche 

e di vedere r i tardi e 

cancellazioni prima di 

arrivare in aeroporto. Offre 

una mappa di t racking 

dei vol ie comunica 

in anticipo anche il gate. 

LOUNGEBUDDY 
Avete tempo da perdere 

tra un volo e l'altro e non 

vedete l'ora di farvi una 

doccia od i godervi un po 'd i 

tranquillità? LoungeBuddy 

offre accesso immediato 

a centinaia di lounge 

aeroportuali di tu t to 

il mondo con pagamento 

a consumo, con tanto di 

consigli e recensioni di altri 

utenti. Basta trovare la 

lounge giusta, prenotare via 

app e sedervi in poltrona! 

GOOGLE TRANSLATE 
La celebre app di Google 

of f re diverse funzional i tà 

inaspettate: dalla classica 

digitazione manuale 

alla traduzione vocale, 

f ino alla strabil iante 

traduzione of f l ine e in 

tempo reale: scaricate la 

lingua di cui avete bisogno 

e puntate la fotocamera 

verso il testo che volete 

tradurre, chesia 

un cartel lo stradale o 

un menù. Vero salvavita. 

TRIPIT 
Non siete un t ipo 

part icolarmente 

organizzato ma volete 

vedere un po ' tu t to , 

sfruttando al massimo 

la vostra vacanza, 

nonostante facciate fatica 

a tenere conto di tu t te le 

tappe e le prenotazioni? 

Basta concedere aTr ip l t 

l'accesso alle vostre e-mail, 

e l'app creerà per voi 

un it inerario con mappe, 

locat ion, alberghi eorari 

dì treni, pullman o aerei. 

XE 
Se, come gran parte 

degli esseri umani, 

non riuscite a calcolare 

a mente a quant i euro 

corr ispondano 1.254.950 

dong v ie tnami t i , potete 

sempre af f idarv i al t 'appdi 

cambio valuta XE. Unico 

accorgimento: r icordate 

di aggiornare i tassi 

di cambio subito prima 

di part ire per avere 

il cambio preciso f ino 

al l 'u l t imo centesimo. 

AROUNDME 
Individua la vostra 

posizione geografica ed 

elenca la banca, il bar, la 

stazione dì servizio, l 'hotel, 

il cinema, il r istorante, il 

supermercato, il teatro, il 

taxi , persino l'ospedale più 

vicino a voi, con tanto di 

distanza e percorso. 

WIFFINITY 
Per mol t i non sarà 

stret tamente 

indispensabile, ma avere 

il WiFi in vacanza 

è certamente un gran 

vantaggio. W i f f i n i t y 

v ia iu taa r imanere 

sempre on line, in tu t to 

il mondo, grazie a 

un elenco di ret i WiFi 

e password aggiornato 

cont inuamente 

dagli u tent i . 

FLUSH: 
IL TR0VA-T0ILETTE 
Avol te può essere 

davvero questione di vita 

o di morte... Flush trova 

i bagni pubbl ic i più vicini 

al punto in cui vi t rovate. 

Decisamente uti le 

in caso d'emergenza. 
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