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TRASPORTI: viaggiando da soli, 
da preferire, per mete vicine, il tre-
no con possibilità di fare abbona-
menti estivi. Arcobaleno propone 
abbonamenti al 50% durante la 
stagione estiva e con le 6 zone che 
per un mese costano 100 fr. si può 
girare il Ticino in lungo e in largo 
senza limiti. www.arcobaleno.ch. 
In famiglia/con i nonni,  sempre 
Arcobaleno offre  la carta Junior o 
la carta Nipotini:  i bambini e i ra-
gazzi viaggiano a 30 franchi l’anno 
in tutta la Svizzera con i loro geni-
tori o i loro nonni. Per le famiglie 
ci sono possibilità di viaggiare con 
Flexicard/abbonamenti a prezzo 
ridotto o anche, perché no, noleg-
giando un’auto con largo anticipo 
(costa meno che mantenere un’au-
to per tutto l’anno). Pensando alle 
vacanze molto prima della parten-

za si possono trovare i biglietti aerei 
scontati, e in questo modo si può 
anche pianificare in base alla tariffa. 
ALLOGGIARE: vi sono alternati-
ve all’albergo, la buona vecchia 
tenda in campeggio e gli appar-
tamenti. Per esempio il sito www.
airbnb.it offre appartamenti o ca-
mere in 190 paese a prezzi vera-
mente modici. Vi è poi la possibi-
lità di scambiare gli appartamenti: 
www.guesttoguest.com e di es-
sere “divanati”, cioè accolti su un 
divano gratuitamente. Il sito più 
completo: www.couchsurfing.
com. Queste ultime due possibilità 
vanno verificate bene, per non ri-
schiare di trovarsi di fronte a brutte 
sorprese. Le “comunità” offrono i 
commenti di coloro che hanno già 
usufruito o dell’appartamento o 
del divano. Guardandoli attenta-
mente, si può capire se l’offerente 
è serio, per non rimanere delusi. Il 
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vantaggio di questo tipo di vacan-
za è proprio quello di poter incon-
trare delle persone, di non essere 
in un ambiente troppo rumoroso, 
ma ci vuole spirito di adattamento, 
perché non ci sono i servizi di un 
albergo. In compenso il vantaggio 
economico è sicuro. 
Per le famiglie o le coppie, le indi-
cazioni fornite per gli alloggi (a par-
te i divani) vanno bene. Si possono 
aggiungere anche pacchetti parti-
colarmente favorevoli per le va-
canze in albergo, tutto compreso, 
per le famiglie, e anche le crociere 
dove i bambini fino ai 18 anni sono 
di solito gratis e alcune compagnie 
offrono pacchetti per famiglie mo-
noparentali.  Vale sempre la pena 
controllare le offerte. Inoltre, se 
piace questo tipo di viaggio, più si 
fanno crociere più ci sono sconti. 
Non è necessaria la “suite” perché 
in crociera, a parte il servizio in ca-

mera, il servizio è uguale per tutti. 
Basta andare sul ponte per vedere 
ciò che si vede da un balcone di 
una cabina di lusso. 
VACANZE IN TICINO: possibilità di 
acquistare la Ticino Discovery card 
che può essere un bel regalo per un 
compleanno (www.ticino.ch); i mun-
sei sono a portata di mano, spesso 
i bambini o non pagano o hanno un 
biglietto ridotto. Poi ci sono i buoni 
e i villaggi Reka in tutta la Svizzera  
(l’elenco si ferma qui per mancanza 
di spazio). 
VACANZE IN SVIZZERA: il paese 
non è grande e si può girare tutto in 
pochi giorni. In questo periodo una 
nota banca in collaborazione con 
myswitzerland.ch  propone un gran 
tour della Svizzera. Interessante il 
percorso proposto, lo si può vedere 
su grandtour.myswitzerland.com. 

Paesaggi incantevoli, possibilità di 
alloggio a buon mercato (fattorie-
airb&b-ostelli), diritto a sconti. Pos-
sibilità di fare la spesa risparmiando 
perché si conosce il territorio. I la-
ghi per fare il bagno, le montagne 
per passeggiate gratuite e salutari. 
In più rinverdiremo le nostre cono-
scenze linguistiche, scopriremo po-
sti che non ci saremmo immaginati 
e, viaggiando con noi, i nostri figli o 
nipoti conosceranno dal vivo la sto-
ria e la geografia del proprio paese 
che hanno studiato a scuola.

Buone vacanze! ■

Pochi soldi? Vacanze intelligenti!

ogliamo sfatare il mito 
che per andare in 
vacanza ci vogliono 
molti soldi. Premesso 
che ci sia comunque 
una piccola 
disponibilità, bisogna 
accordarsi sul 
concetto di “vacanza”. 
Se la consideriamo 

come periodo in cui lasciare da 
parte le preoccupazioni, non 
lavorare e svagarsi, allora siamo 
tutti d’accordo sul fatto che non 
sia necessario andare a New 
York o alle Maldive per sentirsi in 
vacanza.  Come muoversi allora? 
Mezzi di trasporto, accoglienza, 
da soli o in compagnia, tessere, 
sconti e mete.

VACANZE

di SILVANA HELD BALBO

Dall’osservatorio 
del Servizio sociale 

di CaritasTicino 
alcuni suggerimenti 

e una serie di semplici regole 
per una buona gestione 

delle proprie risorse economiche 

 
➤	Lonely beach, foto di Brewer Jake, www.flickr.com

http://www.arcobaleno.ch/it/122/arcobaleno-mensile-al-50-.aspx
http://www.airbnb.it/
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http://www.guesttoguest.com/it/
https://www.couchsurfing.com/
https://www.couchsurfing.com/
http://www.ticino.ch/discover/experiences/family.html
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