
Un terzo dei viaggiatori preferisce i luoghi adatti a foto su Instagram 

In vacanza solo se il posto è «social» 
• Scattare fotografie e condi
viderle sui social è ormai 
un'azione così naturale che, 
soprattutto in vacanza, è forte 
la tentazione di pubblicare im
magini, magari per suscitare 
un pò di invidia nei nostri con
tatti. Se la struttura che abbia
mo prenotato ha poi uno stile 
e un arredamento trendy e di 
design, il nostro viaggio non 
diventa solo molto più piace
vole, ma anche una grande oc
casione per foto niente male. 
Booldng.com ha condotto una 
ricerca su quasi 19.000 viaggia

tori provenienti da tutto il mon
do e ha scoperto come i social 
media siano un pensiero fisso, 
ovunque ci troviamo. Un terzo 
dei viaggiatori (il 32%) ha con
fermato di divertirsi di più se 
l'alloggio è perfetto per qual
che post su Instagram (rag
giungendo picchi del 63% per i 
viaggiatori indiani e del 59% 
per cinesi e brasiliani). Gli ita
liani si attestano al 21% sul te
ma. Il 18% dei viaggiatori (quel
li un pò più sfrontati) ha am
messo di aver cercato di spac
ciare per casa propria la strut

tura fotografata durante il sog
giorno. Per quel che riguarda 
l'Italia, lo ha fatto il 14% dei 
nostri connazionali (un italia
no su dieci). 

Scattare la foto giusta 
dell'alloggio èper alcuni di im
portanza vitale: quando si par
la di immagini postate sui so
cial media, la maggior parte 
dei viaggiatori conferma di pre
ferire inquadrature dell'ester
no e della vista (per il 54%), 
seguiti dal salotto (per il 47%), 
dalla camera da letto (per il 

38%) e dalla cucina (23%). Ma 
cosa ispira gli utenti a prenota
re proprio quella struttura? Pri
ma di scegliere, i viaggiatori 
indicano come sia fondamen
tale poter vedere la camera da 
letto (secondo il 67% degli in
tervistati), il bagno (43%) e il 
salotto (35%) e scorrere tra im
magini di alta qualità della 
struttura (online o stampate 
su brochure) influenza il 40% 
di chi deve ancora scegliere 
l'alloggio per la loro vacanza. 
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