
LA RUBRICALA RUBRICALA RUBRICALA RUBRICA    
    

                       

 

    

    
MARE O MONTAGNA?MARE O MONTAGNA?MARE O MONTAGNA?MARE O MONTAGNA?                                                                                                                                                                                                        

APPARTATAMENTO O VILLAGGIO TURISTICO?APPARTATAMENTO O VILLAGGIO TURISTICO?APPARTATAMENTO O VILLAGGIO TURISTICO?APPARTATAMENTO O VILLAGGIO TURISTICO?    

OPPURE ...OPPURE ...OPPURE ...OPPURE ...    

 
Tutti noi abbiamo le idee chiare sulla nostra vacanza ideale: Hawahii, SPA, 

cost to cost dell' America, soggiorno a Formentera e nelle meravigliose 

isole spagnole scorazzando liberi su un motorino, hotel 5 stelle ma 

soprattutto (e sempre) tanto, tanto relax. 

Sognare non ci costa nulla, anzi, sognare fa bene alla mente ed all' 

umore ma poi, il portafoglio ci riporta alla realtà! Per questo abbiamo 

raccolto vari modi di andare in vacanza per farne conoscere i pro ed i 

contro e, perché no, magari offrire uno spunto per le nostre prossime 

vacanze estive. 

 

 
Campeggio 

In campeggio regna la tranquillità, il poco traffico e l' accesso diretto 

alla spiaggia. La riservatezza ma anche gli spazi adeguati ai gruppi ed alle 

famiglie con attrezzatissimi parchi giochi sono elementi che 

contraddistinguono questa tipologia di “fare vacanza”che permette 

flessibilità degli orari di alzata (e “messa a letto” per i più piccoli), pranzo 

e cena ma, per contro bisogna segnalare il dover fare la spesa ed il 

cucinare.  

                                              
 

Villaggio turistico 

dal mattino, pranzo e sera sono “goduriosi”, le gite che vengono 

proposte sono piacevoli, gli animatori del villaggio sono belli (quasi 

sempre), simpatici e Offre tutto ciò che serve per vivere una vacanza  



divertente e spensierata. I buffet coinvolgenti. La formula del villaggio 

è però sconsigliata a chi vuole restare tranquillo perché il rifiutare le 

proposte di giochi, canti e balli fa risultare il vacanziero antipatico, 

scontroso e “montanaro”. 

 

Appartamento 

In appartamento si riesce a spendere meno, le pulizie sono ridotte al 

minimo indispensabile e non c'è vincolo di orari ma, attenzione: se la 

scelta dell' appartamento è vista come una formula per ridimensionare il  

budget estivo bisogna limitare le uscite al ristorante! 

 

Cascina 

Per chi ha bambini la vacanza in cascina offre la massima libertà: i bimbi 

giocano liberi, riscoprendo la natura, la fantasia inventando di volta in 

volta nuovi giochi e stando lontano dai videogiochi e dalla TV. L' 

abbigliamento è comodo, il bucato è subito lavato ed asciutto e la 

tranquillità fa trascorrere le giornate in pieno relax. Se dobbiamo 

trovare un lato negativo segnaliamo che durante questa vacanza non si  

viene a contatto con molta gente.  

                                                                                      
Tour 

durante l' anno vengono proposte dalle agenzie di viaggio vari itinerari 

alla scoperta sia dell' Italia che dell' Europa. I prezzi sono abbordabili e 

l' utilizzare questi pacchetti permette di visitare città e posti nuovi con le 

guide turistiche. In pochi giorni si possono conoscere stili di vita e posti 

nuovi. Certo, internet offre molti spunti e documenti per l' auto-

programmazione, le audio guide presenti  nella maggior parte di palazzi, 

chiese e musei possono accompagnare e far conoscere molto al 

viaggiatore ma la guida turistica può approfondire, sottolineare, 

coinvolgere e, spesso arriva al visitatore in maniera più immediata facendo 

fissare nelle mente molte più informazioni. Sicuramente questa formula 

vacanziera non è rilassante, la tabella di marcia e ben definita ma, se si 

vuol visitare e conoscere più posti questo è il prezzo da pagare. Il 

suggerimento è di valutare le proposte di itinerari che non abbiamo in 

programma molte mezze giornate sotto la parola “tempo libero” perché il 

rischio è quello di restare in albergo o di trotterellare senza 

concludere nulla ma soltanto di stancarsi. 

 
Concludendo questa prima nostra rubrica, un simbolico scambio di 

augurio a tutti per una BUONA VACANZA sia per chi ci andrà sia per chi 

STACCHERA' dal lavoro o dalla routine stando semplicemente alla 

propria casa ma in compagnia delle persone più care e ritagliandosi tanto  

tanto RELAX !!!. 

 

                                                                                                     ““““A più mani”A più mani”A più mani”A più mani”    
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