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Prefazione 

 

Quando Toto mi ha chiesto di scrivere la prefazione del suo 

manuale, non ho pensato che lo avesse fatto perché sono il più 

popolare tra i personaggi pubblici a cui ha dato consigli o 

organizzato viaggi. Sicuramente ne conosce tanti altri.  

Non ho neanche pensato che l'avesse fatto perché io sono stato tra i 

primi a suggerirgli di scrivere un testo, un vademecum come 

questo. 

Ho creduto piuttosto, un po' maliziosamente, che l'avesse fatto 

perché sapeva bene che non avrei mai potuto dirgli di no, 

malgrado i miei, per fortuna o purtroppo, intensi impegni di 

lavoro. Questo perché sa bene che s’è creata nel tempo una forte 

amicizia, un'intesa, nata forse perché entrambi abbiamo una 

passione così forte da farci brillare gli occhi ogni volta che 

abbiamo l'occasione anche solo di parlarne, sebbene ognuno nel 

suo campo.  

Viaggiare, ad ogni buon conto, è un'esperienza straordinaria. 

Qualcuno diceva che “non solo allarga la mente ma le dà forma”. 

Permette in un certo senso di vivere nuove vite, ed è sempre e 

comunque anche una scoperta di se stessi. 
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Io non sono sicuramente il massimo come viaggiatore perché, 

ancora devo dire purtroppo o per fortuna, la maggior parte dei 

miei viaggi sono legati al lavoro e non mi permettono di vivere 

completamente tutte le esperienze che riservano invece a chi si 

muove per diletto. Non ho avuto quindi la possibilità, almeno per 

ora, di applicare proprio tutte le tecniche, le strategie e i segreti 

che il mio caro amico insegna per dare a tutti la possibilità di 

vivere pienamente i propri viaggi, risparmiando ma senza 

rinunciare al comfort e alla sicurezza, personalizzando ogni 

singolo itinerario. Tuttavia giro parecchio, e da un bel po’, ma 

ancora oggi resto piacevolmente sorpreso da quante cose Toto 

riesca ad insegnarmi, dal modo giusto per utilizzare i siti di 

prenotazione fino alle cose più strane… come ad esempio a 

risolvere il problema della mancanza del bidet all'estero. 

Avete in mano una lettura ironica, piena di spunti e di idee, ma 

anche di sentimenti. Sono sicuro che la troverete piacevole oltre 

che utile. Sono certo che non riuscirete più a separarvi da questo 

libricino, soprattutto se viaggiate, non importa come dove o 

quanto. 

 

cav. Raniero Testa 

Alfiere dello sport, detentore di 7 record del mondo di tiro (N. d. A) 
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1. Introduzione 

 

Che preferiate il viaggio avventuroso o quello culturale, che cerchiate 

l'hotel a cinque stelle lusso o siate disposti a dormire per terra, non 

importa. E non conta neppure se viaggiate da anni o volete cominciare da 

lunedì (come la dieta). Sia che lo facciate per diletto che per lavoro, in 

questo manuale troverete spunti per migliorare le vostre capacità 

organizzative, e imparerete, o perfezionerete, la vostra strategia in tal 

senso. Vi aiuterà perfino a scegliere la meta. Scoprirete poi come 

prepararvi al meglio per la partenza e come comportarvi durante il 

viaggio, non solo per essere sempre al sicuro, ma soprattutto per 

godervelo. E alla fine avrete anche una serie di importanti suggerimenti su 

come riprendervi al ritorno perché, ve lo garantisco, il viaggio sarà stato 

così bello che inizierà a mancarvi dal momento stesso in cui rimetterete 

piede a casa. E tutto questo sempre con un occhio al portafoglio.  

Troverete un po' d'ironia, qualche battuta (o battutaccia…). Così, se 

proprio non riuscirete a capire nient'altro a causa del mio lessico 

arzigogolato, almeno vi farete due risate. 

Un viaggio contiene più elementi e sfaccettature di quanto mediamente si 

pensi, quindi un manuale che affronti un po’ tutto non può essere breve o 

troppo conciso.  

È molto importante comunque premettere che il mio intento è solo 

quello di passarvi la canna (… da pesca s’intende!). Poi sarete voi a 

pescare il pesce… quello che vi piace di più!  
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Se pensate quindi che in questo manuale troverete indicazioni del tipo “se 

andate a San Francisco anche a Ferragosto portatevi la giacca pesante” 

siamo fuori strada. Non basterebbe un'enciclopedia. E bisognerebbe anche 

aggiornarla continuamente. Troverete invece tutte le indicazioni per non 

trovarvici in situazioni analoghe, in bermuda e T-shirt quando la 

temperatura scende tranquillamente sotto i 12°, sebbene sia piena estate, 

magari con qualcuno che vi passa accanto e vi dice: "… turista fai-da-te?… 

no Alpitour?… ahi ahi ahi!!!” 

1.1 Meglio l’agenzia o la giungla di Internet? 

Personalmente non amo le agenzie (parlo ovviamente in generale, quindi 

senza offesa per nessuno… sebbene qualcuno se la meriterebbe…). Com’è 

giusto che sia vendono un prodotto. Un vestito fatto su misura, sì, 

ma di qualcun altro!  

Ogni cosa, si sa, è migliore se confezionata su misura per te, in particolar 

modo un viaggio, con la sua complessità e tutti gli aspetti che comprende. 

La meta, i trasporti, le sistemazioni, le attrazioni e così via. Ogni singolo 

elemento può essere organizzato in tanti modi: il risultato è che ci 

sarebbero infinite possibilità di creare un itinerario.  

La parola chiave è quindi “personalizzato”. Questo in un’agenzia, 

qualora possibile, è più oneroso e in ogni caso attinge comunque tra i 

prodotti limitati dei tour operator (fornitori) convenzionati. 

Negli ultimi anni sta nascendo anche la figura del “consulente di 

viaggio”. Se cercate online troverete molti siti che offrono personale in tal 

senso, e curiosamente più di uno afferma di aver fondato questa figura in 

Italia. La realtà è che questa professione non è ben definita. Il più delle 

volte si tratta semplicemente di agenti di viaggio con una forte passione 

che, avendo la cosiddetta in gergo "copertura tecnica", offerta comunque 

da un tour operator, sono di fatto portati a vendere un prodotto. Allo 

stesso modo hanno giustamente un interesse personale basato sulla 

percentuale che prendono da questi pacchetti. Questo fa sì che 

sostanzialmente si ritorni a un prodotto commerciale.  
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Avrebbe molto più senso pagare semplicemente un consulente, un 

viaggiatore esperto, che non prenda nessuna percentuale su ciò che 

propone, ma semplicemente sia retribuito per il minuzioso lavoro 

organizzativo che deve fare per entrarvi in testa e capire che cosa volete (la 

parte più difficile, soprattutto quando si parla di entrare nella mente 

dell'erroneamente cosiddetto “sesso debole”), e confezionare il viaggio 

perfetto per voi, attingendo a qualsiasi risorsa possibile.  

Questo tipo di figura non è presente nel nostro "bel paese", tant'è che 

abbiamo provato a introdurla noi attraverso l'associazione Tototravel.it. 

Se ci si rivolge a un consulente competente, la spesa per il rimborso di 

quest'ultimo è ampiamente recuperata dal risparmio e dall'ottimizzazione 

del proprio viaggio. 

È comunque chiaro che nessuno può personalizzare una cosa per te 

meglio di te stesso, perché si suppone che tu ti conosca comunque più di 

chiunque altro…. anche se, permettimi, mai fino in fondo, soprattutto se 

sei una femminuccia (femministe state calme, trattasi di ironia, non di 

misoginia). Ma per questo non ti preoccupare, i viaggi ti aiuteranno a 

conoscerti meglio (e non lo penso solo io ma anche H. Keyserling, S. 

Littleword, un proverbio indiano, e magari anche Freud, sebbene non lo 

abbia mai detto pubblicamente!) 

Non pensare, però, che la soluzione sia semplicemente Internet. Oltre ad 

essere ormai una vera giungla di siti, anche la rete è sostanzialmente fatta 

di agenzie e tour operator che vendono un prodotto e che, sebbene vi 

diano l'illusione del risparmio o che stiate scegliendo la cosa migliore per 

voi, in realtà vi propinano il prodotto che vogliono spingere. 

Tutti, agenzie, tour operator, intermediari, consulenti, per quanto 

professionali e competenti, guadagnano comunque in percentuale ed 

hanno probabilmente interesse che voi spendiate di più, non per forza 

meglio. E spesso lavorano sulla quantità, cosa che può andare a discapito 

della qualità, della specificità del prodotto.  

Meglio che lo sappiate già da ora così eventualmente saltate subito i primi 

10 Capitoli: organizzare bene un itinerario specifico può essere un lavoro 

relativamente lungo. Immaginate quindi che qualcuno vi confezioni un 

viaggio su misura e che poi, visto che non c'è nessuna commissione sulla 

redazione di un preventivo, voi lo acquistiate online da un altro canale. Il 

lavoro del tour operator, del consulente o dell’agenzia sarebbe stato 
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sprecato ed è anche per questo che nessuno s’impegna fino in fondo nella 

personalizzazione. E questo è più che comprensibile. Perché perdere delle 

ore per entrarvi in testa, creare il viaggio perfetto, con tutti gli aspetti che 

comprende, e rischiare di non ottenere nessun guadagno? 

Purtroppo però, ripeto, la soluzione non è semplicemente il "web". 

Sapete, vero, che cosa significa in Inglese? Ragnatela. C'è il ragno, che la 

usa per spostarsi in tutte le direzioni, e ci sono tantissimi insetti che ci 

rimangono semplicemente intrappolati. Voi chi vorreste essere? Magari vi 

fa schifo mangiare gli insetti (o magari, grazie al manuale presto proverete 

queste delizie in uno dei vostri viaggi). Ma dovete saperlo usare, il “web", 

o sarete la mosca. E sapete dove si posa spesso… 

Qualche tempo fa “Il Sole 24 Ore” (tipico giornale di viaggi… o no?), 

riportava una statistica di quante persone prenotano in rete (ultimamente 

stimate al 79% dall’autorevole report tripbarometer) e del fatto che la 

maggior parte di queste siano deluse dal risultato. Quasi la metà (42%), si 

limita a scrivere recensioni negative ma molti (addirittura il 37%) 

sporgono denuncia per frodi e phishing. 

In poche parole su Internet si può trovare tutto, ma anche di tutto quindi 

bisogna sempre saper discernere, ma siamo sicuri che alla fine di questa 

lettura voi farete parte di quella percentuale di persone contente della 

propria scelta. 

1.2 Viaggiatori non turisti  

Con la mia associazione, il sito (tototravel.it) e anche personalmente, mi 

sono sempre posto l'arduo obiettivo di promuovere il viaggio come 

esperienza e di esaltarne gli aspetti positivi, rendendolo facile da 

organizzare, divertente, comodo, sicuro, ma economico (fino alla metà del 

prezzo rispetto ai canali normali). Offriamo una consulenza gratuita agli 

iscritti, organizziamo viaggi che, straordinariamente, restano 

personalizzati anche quando ci si muove in gruppo. E cerchiamo di 

"passare la canna… da pesca!". Questo testo è stato infatti concepito per 

darti tutte le conoscenze per essere davvero tu a "confezionare" il tuo 

viaggio,  sia che tu voglia un itinerario preciso, sia che tu decida di 
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seguire qualcun altro, di rivolgerti a un'agenzia, o che tu voglia partire 

semplicemente senza piani . Non solo. Avrai gli strumenti utili a preparare 

e vivere al meglio tutte le fasi del viaggio. 

Imparerai delle strategie, avrai i nostri consigli, conoscerai trucchi e 

segreti per organizzare e vivere viaggi da sogno, da fare invidia anche a 

chi ha speso più del doppio:  

 strategie perché sia nella pianificazione dell’itinerario che durante il 

viaggio stesso, la giusta tecnica e un approccio intelligente permettono 

di ottimizzare tempi e costi, comunque e dovunque si viaggi;  

 consigli maturati in oltre 25 anni di esperienza, centinaia di viaggi in 

tutto il mondo, e oltre (siamo stati anche in orbita per provare l’assenza 

di gravita!), sempre con il motto, tra gli altri, “se c'è un modo per farlo 

meglio, trovalo! (Edison) “; 

 trucchi perché a volte un po' di furbizia può permetterci di ottenere 

qualche risultato in più (ovviamente nei limiti del rispetto altrui e della 

legalità);  

 segreti perché spesso alcune scorciatoie non vengono diffuse, e non 

sono facili da trovare, neanche online.  

 

A tal proposito devo porre l'accento su una cosa importantissima che sarò 

costretto a ripetere un altro paio di volte (minimo…). Potete insegnare la 

strategia a chi volete, nessun problema. Dispensate i consigli liberamente, 

ma cercate di non diffondere troppo i trucchi e segreti, soprattutto online. 

Se avete visto qualche mia foto già sapete che non ho nessuna cicatrice a 

forma di fulmine sulla fronte, quindi non sono cose che conosco o che 

posso fare solo io. Diciamo, quindi, che sebbene siano riservate a pochi, le 

sanno già in troppi! Molte si annulleranno automaticamente se si 

diffondono.  

 

Immaginate una strada trafficata e che ci sia un percorso alternativo: se 

tutti lo conoscessero sarebbe quest'ultimo a diventare più trafficato. 

 

Un esempio concreto è quello dei posti in aereo vicino all'uscita di 

sicurezza che garantiscono più spazio per le gambe (permettendo a volte 

anche di alzarsi senza far spostare gli altri). Molti anni fa, sembra assurdo, 

ma non tutti ci davano peso. Poi si è passati a una sorta di gara a fare il 

check-in il prima possibile per accaparrarseli. Oggi quasi tutte le 

compagnie aeree hanno aggiunto un supplemento di prezzo per riservarli. 
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Considerate anche che quello andremo a ottimizzare non riguarderà 

esclusivamente il lato economico, ma anche il tempo, che forse è più 

importante. Il tempo è denaro, si è sempre detto, ma solo ultimamente si 

sta acquistando consapevolezza di quanto sia davvero prezioso per noi.  

Il tempo non si può allungare o comprare ma si può rallentare vivendolo 

intensamente. 

 

In Italia la media dei giorni di viaggio annua pro-capite è di circa 6 (dati 

Istat). All'università ho imparato che le statistiche vanno prese con le 

pinze: se uno mangia due polli e l'altro resta digiuno statisticamente 

hanno mangiato un pollo a testa… ma vallo a spiegare a quello che ha 

fame!  Tuttavia è un dato indicativo, e significa che - vi risparmio i calcoli 

matematici - ogni giorno di vacanza vale come due mesi di vita normale! E 

che ogni ora vale come quasi tre giorni. Noi faremo in modo che tu non 

debba sprecare neanche un minuto (che corrisponderebbe a un’ora…) del 

tempo che passerai in questi viaggi meravigliosi.  

 

E diventerai così un “viaggiatore”, non un "turista".  

 

Infine ricorda: il manuale è dedicato a lettori di tutti i livelli. Sarò costretto 

a spaziare da consigli scontati per alcuni, a tecniche specifiche per 

viaggiatori esperti. Troverai, per esempio, approfondimenti e trucchi per 

attenuare il jet lag o il post-vacation blues, utili sia a chi ci ha combattuto 

spesso sia a chi non sa neanche cosa sono queste “malattie strane” … le 

uniche patologie a cui, te lo auguro, andrai incontro continuando questa 

lettura. 

1.3 “Made to experience “ 

Questo è il motto del viaggiatore. Diversamente da quello che può pensare 

chi “non mastica l'Inglese” non significa “fatto di esperienza” (che così 

sembrerebbe il nome di una strana droga). L’esperienza di viaggio, infatti, 

non è mai abbastanza: il mondo è troppo grande e vario… e adesso si 

viaggia anche oltre (ve l’ho detto, siamo stati anche in orbita… ma questa 

è un'altra storia, la si dovrà raccontare un'altra volta). In realtà “made 
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to experience” fa riferimento alla parola “experience” come verbo (cosa 

che purtroppo in Italiano non esiste... sarebbe “esperienziare”). Ed è 

questo che sono i veri viaggi.  

Poeti e scrittori hanno spesso decantato questo tipo di viaggi: è come 

“vivere più volte” diceva Khayyam, “è aggiungere vita alla vita”, 

Bufalino, e così via. Oggi l’”esperienziare” sta incominciando a farsi larga 

strada nelle motivazioni della scelta delle mete (74% nell’ultimo 

tripbarometer).  

Uno dei primi concetti da capire è che dal momento in cui ci si sposta 

dalla propria casa vincendo una battaglia contro la routine (come 

diceva invece Paul Morand), si può scegliere di ritrovarsi circondati da 

connazionali, in un luogo concepito per accogliere turisti, farli “fessi e 

contenti” e guadagnare il più possibile vendendo loro calamite fatte in 

Cina con su scritto “Hawaii”.  

Viceversa si può decidere di entrare in un'altra dimensione, di vivere per 

quei 7, 15 o, vi auguro, 30 giorni, un'altra vita, in un altro luogo, con altri 

profumi, altre abitudini. Tanto per continuare con le citazioni, George 

Bernard Shaw diceva: “I dislike feeling at home when I am 

abroad” (non mi piace “sentirmi a casa” quando sono all'estero), 

ovviamente riferito all'esperienza e non alla comodità.  

La differenza tra fare il turista o il viaggiatore esperienziale è la stessa che 

c'è tra ascoltare soltanto una canzone o cantarla e ballarla. 

Un antico proverbio orientale recita: “vedere una cosa cento volte 

non è così bello come viverla una”. Non voglio annoiarvi con 

racconti dei miei numerosissimi viaggi, anche perché, sulla base dei 

principi appena enunciati, sono stati concepiti per me, con i miei gusti 

personali, le mie esigenze. Magari a voi non interessa incontrare gli 

animali o andare in orbita, non volete guidare all’estero e così via.  Ma vi 

garantisco che mi hanno dato sempre sensazioni ed emozioni 

indescrivibili. Quello che voglio dire è che in quelle giornate la vita è così 

intensa che io conservo la memoria di ogni singolo momento. Ricordo 

perfino cosa ho mangiato a pranzo e a cena in viaggi che ho fatto anche 10, 

15, 20 anni or sono, mentre ho già dimenticato, credetemi, dove ho 

parcheggiato l’auto prima di rientrare a casa. 

Mi sono dilungato anche troppo. Vi chiedo scusa, starei qui a parlarne per 

ore, ma questo è un manuale, non un libro di racconti per addormentarsi!  
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2.  Come funziona 

L'introduzione è stata più lunga di quanto mi aspettassi quindi ora 

cercherò di essere breve.  

Voglio soltanto dirvi che ogni tanto troverete il testo scritto con un 

carattere diverso e in corsivo (tipo questo). Saranno gli esempi pratici, 

basati su alcuni dei miei itinerari, e andranno considerati, ovviamente, 

solo come aneddoti per aiutarvi nella comprensione dei vari metodi. 

Confezionati per me e per i miei compagni di viaggio, potrebbero essere 

lontanissimi da ciò che è meglio per voi. 

  

Altre volte invece troverete delle frasi accanto ad un simbolo “top 

secret" ed evidenziate, come questa. Si tratta dei trucchi e 

segreti, quelli che, come ripeterò spesso, è meglio tenere per sé. 

Ricordatevi: se c'è una fila più corta al supermercato e ci vanno 

tutti, quella diventerà la più lunga, giusto?!? 

 

Spesso troverete una citazione dei siti di riferimento o consigliati così 

colorati. Sono soltanto un mero esempio, parte del racconto 

dell’esperienza e comunque riportati come elemento volto unicamente ad 

aiutarvi a comprendere un concetto espresso. 

 

Quando invece troverete questo simpatico omino viaggiatore con 

una lampadina (forse dovrei dire “lampadona”), si tratterà di 
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semplici consigli o idee che potrete quindi diffondere 

liberamente.  

 

Non ci sono segni distintivi per le battutacce che ho inserito nel testo per 

renderlo più leggero. Mi auguro non ne sentiate la mancanza.  

All'inizio di ogni capitolo (forse lo avrete già notato) troverete una 

citazione che spero possa ispirarvi e motivarvi, semmai ne aveste bisogno, 

o aiutarvi a motivare qualche potenziale compagno di viaggio. 

Siete pronti? La strada potrà sembrare a volte tortuosa e complicata. Ma 

tenete presente che lo sarà solo le prime volte. E poi mettetela in questo 

modo: preparare la vacanza, studiarla, sarà un modo di iniziare a viverla. 

Avete presente il sabato del villaggio? Anche in questo momento è come se 

la vostra testa fosse in vacanza perché state pensando, tutto sommato, a 

quello, no? 
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