
La flessibilità nelle date è la prima regola per spendere meno 

ma conviene anche scegliere la meta in base alle offerte. Meglio 

partire di martedì o mercoledì, prenotando di pomeriggio 

Aerei 
E il volo diventa 
davvero low cost 
N

o, i voli a 0,1 centesimi non 
esistono più, ma qualcosa 
che ci assomiglia si può 
ancora trovare. Ieri si po
teva acquistare a 25,98 eu
ro l'andata e ritorno da Ro

ma Ciampino a Berlino, ma per 
partire a novembre, dunque pre
notando due mesi prima e solo se 
viaggiate con uno zainetto e nel 
posto che la compagnia aerea 
low cost (Ryanair) vi assegnerà. 
Con 24 euro, sempre con una 
compagnia a basso costo si va da 
Verona a Atene (Volotea). E gli in
tercontinentali? Tra un mese, 
nella prima settimana di ottobre, 
si trova il Roma-New York, sem
pre andata e ritorno, ma sempre 
senza scelta del posto e senza ba
gaglio imbarcato, a 274,80 euro, 
con volo diretto di Norwegian. 
Chi magari per andare a Berlino 
ha speso 150 euro e per raggiun
gere New York ne ha pagati 600 
si domanda come sia possibile. 

I PERIODI CRITICI 
La prima regola, per spendere 
poco quando si acquista un volo, 
è essere flessibili. Certo, non tutti 
possono farlo, ma l'ideale è viag
giare in quei periodi dell'anno in 
cui i prezzi si abbassano (evitare 
luglio, agosto, Natale e Pasqua 
ovviamente), l'autunno ad esem
pio è ricco di opportunità. «E an
cora meglio - spiega Andrea Pe-
troni, travelblogger di Vologra-
tis.org - è decidere la meta sulla 
base dell'offerta. Molte compa
gnie aeree e anche alcuni motori 

di ricerca consentono di verifica
re quali destinazioni, da un deter
minato aeroporto, siano più con
veniente in una determinata da
ta. Un altro periodo in cui di soli
to è conveniente volare è a genna
io, dopo le feste». Altro mito da 
sfatare: il volo last minute super 
conveniente non esiste o è rarissi
mo. Ma allo stesso tempo anche 

la vecchia certezza delle compa
gnie low cost secondo cui biso
gnava acquistare molti mesi pri
ma perché poi la tariffa era desti
nata a salire, non è più inattacca
bile. In media, però acquistare 
un volo in Europa almeno un me
se prima è saggio, ma è sempre 
utile avere le antenne dritte sulle 
offerte e sul lancio di nuove rotte, 
perché se quel volo viene vendu
to a 1 euro (come in alcune occa
sioni fa ancora la compagnia spa
gnola Volotea) o a meno di 20 eu
ro (Ryanair ma anche Vueling) 
difficilmente troverete una solu
zione migliore. In linea di massi
ma - regola con numerose ecce
zioni - viaggiare di martedì e mer
coledì consente di ottenere tarif
fe miglirori, mentre può essere 
unastrategia che funziona quella 
di prenotare al pomeriggio, per
ché la clientela business di solito 
cerca il volo al mattino. 

Occhio, il periodo che scegliete 
per la vacanza può diventare co
stoso non solo perché c'è una fe
stività, ma anche per ragioni dif
ferenti. Esempio: se cercate un 
volo, ma anche una stanza in ho

tel, a Barcellona quando c'è la 
grande fiera della telefonia mobi
le, pagherete molto di più rispet
to a un anonimo mercoledì au
tunnale. «Invece ormai ha perso 
valore - spiega Petroni - la tesi 
che prenotando di notte si spen
da di meno. La verità è che ormai 
le oscillazioni delle tariffe hanno 
talmente tante variabili che 

GLI SCALI INTERMEDI 
ABBATTONO LE TARIFFE 
E PUÒ VALERE LA PENA 
SOPRATTUTTO 
PER LE DESTINAZIONI 
DELL'ESTREMO ORIENTE 
quando vedi un prezzo interes
sante non hai mai la certezza che 
qualche giorno dopo non uscirà 
un'offerta migliore. È quasi come 
giocare in borsa. Per questo io 
consiglio sempre di decidere una 
meta, o una gamma di mete pos
sibili, fissarsi una tariffa massi
ma accettabile e quando c'è ac
quistarla». 

LE CONNESSIONI 
Sugli intercontinentali, la giun
gla è perfino più intricata e il ri
corso ai motori di ricerca, com
preso il nuovo servizio di Google, 
è indispensabile, cercando sem
pre di usare la funzione data fles
sibile. È quella che ci consente di 
vedere la tariffa migliore nell'ar
co di una settimana: partire un 
giorno prima o tornare un giorno 
dopo può farvi risparmiare an-
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che 150 euro. E spesso, anche se 
non sempre, accettare un volo in 
connessione è un modo per ri
sparmiare cifre importanti (e 
non è detto che spezzare un viag
gio verso l'estremo Oriente sia co
sì sbagliato). A proposito: per 
chi vuole raggiungere mete asia
tiche, una opzione che sta diven
tando interessante è quella di 

puntare sulle offerte che ciclica
mente fanno le compagnie cinesi 
(anche a Capodanno), dovete pe
rò avere un discreto spirito di av
ventura ed essere disponibili a 
scali in aeroporti poco conosciu
ti, come Wuhan o Hanghzou. La 
regina di tutte le regole, però, è 
che la tariffa non vi dà tutte le ri
sposte. Il calcolo va fatto sulla ba

se delle esigenze di chi viaggia: se 
vuole scegliersi il posto, se deve 
imbarcare il bagaglio. Solo som
mando queste variabili, che mol
te compagnie (e non solo low co
st) fanno pagare, si comprende 
quale sia, sul serio, l'affare mi
gliore. 

Mauro Evangelisti 

Europa, 4 mete 
di fine estate 

NORIMBERGA 
Castello medievale 
e festa della birra 

CACERES 
Un pincho sul set 
del "Trono di Spade" 

MACARSCA 
Dove le pinete 
si tuffano nel mare 

Con la sua architettura 
medievale e l' imponente 
castello imperiale, la 
seconda città della Baviera è 
un'alternativa rilassata a 
Monaco. Da visitare il 
Germanisches National 
Museum che ospita il 
mappamondo più antico al 
mondo. A settembre i prezzi 
sono del 40% più bassi e si 
può assistere al Volksf est 
(festa con birra e luna park). 

La città di Caceres è stata per 
secoli uno dei punti più 
interessanti deLCamminodi 
Santiago e di recente è stata 
scelta per Le riprese del 
"Trono di Spade", ma i "nuovi" 
pellegrini non Le hanno tolto 
nulla delsuo antico fascino. 
Nei bar offrono un pincho con 
ogni drink, e si finisce col 
saltare La cena passeggiando 
per Le stradine di ciottoli. 

Situato lungo la costa 
dalmata, tra Spalato e 
Dubrovnik, il pittoresco 
borgo peschereccio di 
Macarsca in Croazia offre 
f i t te pinete, scogliere 
rossastre e limpide acque 
turchesi. Il paese è talmente 
piccolo che si può girare a 
piedi o in bicicletta. In auto si 
può raggiungere il Monte 
Biocovo, il secondo più alto 
della Croazia. 

ITACA 
Acque cristalline 
nell'isola di Ulisse 

La piccola e incontaminata 
Itaca è nota soprattutto per 
essere L'isola greca di origine 
di Ulisse nell'Odissea. È 
caratterizzata da graziose 
spiagge di ciottoli bagnate da 
acque turchesi e affascinanti 
borghi antichi. Essendo 
relativamente piccola, L'isola 
èfaciLe da visitare in auto. Ci 
sono tantissimi itinerari 
panoramici, tra cui quello che 
va da Vathy a Stavros. 
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I posti più curiosi 
dove dormire 

FINLANDIA 

Camere nel bosco 
con l'aurora boreale 

PAESI BASSI 

Monastero gotico 
e gioiello di design 

L'Arctic TreeHouse Hotel in 
Finlandia offre una vista 
mozzafiato sul la foresta 
circostante e la possibilità -
con un pizzico d i f o r t una -d i 
ammirare l'aurora boreale. 
Qesto albergo con le 
camere sugli alberi, posto a 
Santa Park a soli due km dal 
Vil laggio di Babbo Natale, 
offre ai propri ospiti suite di 
design dal sapore nordico in 
un'atmosfera unica. 

Può un antico monastero 
gotico trasformarsi in un 
gioiello di design? La prova è 
il Kruisherenhotel a 
Maastricht. Se il monastero 
ha mantenuto gli esterni in 
stile medievale, gli interni 
sono: progettati da designer 
internazionali come Philippe 
Starck, Le Corbusier e Ingo 
Maurer, hanno un fascino 
unico. In tutte le camere 
opere d'arte e poesie. 

SVEZIA 

Soggiornare 
in un Boeing 747 

GERMANIA 

Sogni d'oro 
in una Mercedes 

Dormire nello STF Jumbo 
Stay di Stoccolma, in Svezia, 
vuol dire soggiornare in un 
ex Boeing 747. Vicino 
all 'aeroporto di Stoccolma -
Arlanda è possibile. Si tratta 
di una struttura unica nel 
suo genere in cui vivere 
un'esperienza irripetibile. 
C'è anche la cabina di 
pilotaggio con vista sulla 
pista. 

Il V8 Hotel Motorworld 
Region di Stuttgart in 
Germania è un paradiso per 
gli appassionati di motori e 
gli amanti delle quattro 
ruote. Qui, infatti, si può 
dormire in una Mercedes o 
all ' interno di un'officina. 
Nelle vicinanze dell'edificio 
ci sono concessionari di 
Ferrari, Porsche e Maserati. 

Si ringrazia Booking.com 
per la collaborazione 

\crci 
E il volo diventa 

.davvero low costll 
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