
V I f l U U I 

Sempre più persone scelgono la destinazione 

di vacanza in base al l ' instagrammabi l i tà dei luog 

Spopolano gli Instagram-traveI, si evolvono gli appren-trip. 
Ma le parole chiave dell'anno sono nomadismo e sabbatico. 
Pronte a prenotare un biglietto di sola andata? 

LE TENDENZE 
DI VIAGGIO 
DEL 2019 
D! FEDERICA PRESUTTO 

Alla faccia della staycat ion, una 
moda di qualche anno fa con lo 
slogan "la vacanza più bella si fa 
restando a casa". Il 2019 è l'anno 
del nomadismo come stile di vita! 

QUELLI CHE MOLLANO TUTTO 
Sempre meno posti fissi (il 65% di 
inglesi e americani, per dire), sempre 
più freelance che t ras formano 
il mondo nel loro ufficio. Sui social 
si moltiplicano le famiglie nomadi 
con i bambini al seguito (altro che 
doposcuola!): antesignani, Jessica e 
Gar re t t che nel 2015 hanno mollato 
il lavoro negli Usa e, a oggi, hanno 
visitato 65 Paesi, f a t t o t r e figli e 
accantonato 1,7 milioni di fol lower 
con il loro profi lo Istagram The 
Bucket List Family. Senza fare 
scelte così estreme, il 65% degli 
intervistat i in una ricerca di Airbnb si 
è dichiarato pronto a staccare dalla 
routine per un periodo sabbatico. 
Ispirato da questa al ta percentuale, 
proprio Airbnb ha lanciato, per 
l 'estate 2019, l ' I tal ian sabbatica). 
Quattro persone - dal manager 
newyorkese all'artista che ha 
perso l'ispirazione - sono state 
invitate per t re mesi a Grottole, 
in Basilicata. Un comune di 300 
abi tant i e ol t re 600 case vuote 
che rischia di diventare un borgo 
fantasma. Qui, o l t re a mantenere 
viva una comunità, impareranno 
l'italiano e le r icet te della cucina 
locale, o l t re ad aff iancare i contadini 
nella coltivazione degli or t i . 

FACCIO COSE, VEDO GENTE 
L'Italian sabbatical por ta a un a l t ro 
t rend (che si conferma dall'anno 
scorso): si viaggia sempre di più 
per fare esperienze (sempre su 
Airbnb, ol tre alle case, si possono 
prenotare, appunto, esperienze). 
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Parola che si declina in molt i viaggi; 
dalla vacanza in tenute vinicole per 
fa re la vendemmia alle t ras fe r te 
per partecipare al Gay Pride. In 
una ricerca di Booking, il 30% degli 
intervistat i t r a i 18 e i 34 anni ha 
intenzione, nel 2019, di partecipare a 
un evento Pride. Sempre nella stessa 
ricerca, un al t ro t rend in crescita: 
gli appren-trip. Viaggio per 
imparare qualcosa, da intagliare 
il legno a modellare la creta. 

STR IKEAPOSE 
Invece, il 40% degli intervistat i 
in uno studio della compagnia 
inglese Schofields ha indicato 
l'instagrammabilità come il fa t tore 
più importante per scegliere 
una destinazione di vacanza. 
Nell 'attesa di diventare come gli 
astr i nascenti t ra gli Instagram 
travel ler (vedi Murad Osmann 
e il suo #FollowMeTo oppure 
Selena&dacob di #Finduslost), c'è 
Shoot My Travel, dove prenotare 
visite in 387 destinazioni nel mondo 
in compagnia di un fo togra fo . Cosa 
meglio delle immagini scat ta te da 
un professionista per acchiappare 
follower, senza lo sf inimento di dover 
maneggiare il bastone da selfie? 

VAI CON L'HIGH TECH 
A proposito di sbat t iment i zero, 
l 'altro grande mantra del 2019 è: 
no stress grazie alla tecnologia. 

1. Un'instagrammata 
di #Finduslost. 2. Il borgo 
di Grottole, in Basilicata: 
la prossima estate sarà la 
location di Italian Sabbatical, 
organizzato da Airbnb. 3. La 
Bucket List Family, famiglia 
che ha fatto del nomadismo 
il suo stile di vita. 4. Un eco 
cottage a Bali, lontano dal 
turismo di mossa: sistemazioni 
simili si possono affittare 
su Airbnb. 5. Viaggiare per 
imparare, anche a modellare 
vasi con la creta: gli appren-
trip sono sempre di più. 
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Allora vai con i clic sulle guide digitali 
g ra tu i te di Trip 101, scr i t te dai locali 
che t i selezionano pure le migliori 
case prenotabil i su Airbnb. Mentre 
per le partenze intelligenti c'è 
GoEuro, piattaforma che consente 
di comprare e prenotare in un'unica 
ricerca biglietti per treni, autobus 
e voli in tu t ta Europa. 

CORTO E VOLENTIERI 
Proprio il Vecchio Continente è, per 
noi, la meta dei micro-viaggi: invece 
della vacanzona annuale, i frequenti 
weekend break sono un must. 
Privilegiate le c i t tà, anche grazie 
alle compagnie aeree low cost e alle 
of fer te sugli hotel presenti in molt i 
motor i di r icerca, Booking incluso. 
Se il viaggio breve t i intr iga, ecco una 
manciata di nuove ro t te easydet: 
Genova-Amsterdam, Verona-
Amsterdam, Alghero-Basilea, Roma 
Fiumicino-Nantes. 

NO OVERTOURISM SIEMPRE! 
E chiudiamo con una conferma, 
quella delPundertourism. Stop alle 
vacanze in luoghi super affollati. 
Una scelta eco e poi, lontano 
dalla folla, la vacanza si gode di 
più. Anche in isole tur ist iche come 
Bali, scegliendo di alloggiare in un 
cot tage nella foresta, si può fare 
undertour ism. Ma senza andare 
così lontano, c'è Grottole, un borgo 
da salvare che è molto trendy. 

6. Semplificarsi i viaggi grazie 
alla tecnologia sarà sempre 
più trend topic. 7. Spopolano 
i micro-trip, i viaggi brevi, 
anche grazie alle compagnie 
aeree low cost che ampliano 
di continuo il loro raggio di 
volo: Amsterdam (nella foto) 
adesso si raggiunge no stop 
da Verona, grazie a easyJet. 

8. Sempre più persone 
preferiscono viaggiare non 
tanto per visitare luoghi, 
ma per fare esperienze 
(come la vendemmia). 

rare esperienze, per esempio soggiornare 

in aziende vinicole per la vendemmia, è un must 
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