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Il mio prossimo viaggio 

Come viaggiate e come pernottate? Fate una breve ricerca su Internet e scrivete qui sotto il(i)
vostro(i) mezzo(i) di trasporto preferito(i) e le soluzioni alloggiative scelte. Se vi servono diversi
mezzi di trasporto indicateli tutti.

Proposte di miglioramento

Mezzi di trasporto 

Durata del viaggio 

Tipo di pernottamento

Costi approssimativi

Periodo e durata 

Destinazione(i) 

Gruppo di viaggiatori

Highlight e attività

Presentate il viaggio alla vostra famiglia o agli amici e chiedete loro un feedback. Chiedete ai vostri
ascoltatori di porvi domande critiche. Fate valutare il vostro viaggio in base ai criteri sotto elencati 
e chiedete suggerimenti in forma di proposte di miglioramento.

Come viene valutato il vostro viaggio in relazione ai seguenti criteri? (Assegnazione di 1-5 punti) 

Il viaggio è...

cool

fattibile

rispettoso dell'ambiente 

conveniente

valutazione complessiva 

Immaginate di poter fare un viaggio con i vostri amici più cari. Avete da 4 giorni a 2 settimane di
tempo e il viaggio può avvenire in qualsiasi periodo di questo o del prossimo anno. Quale viaggio
progettereste? Cercate di essere il più possibile realistici (ad es. avete a disposizione sufficiente
tempo e denaro?).
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Note (da compilare solo durante la lezione): 
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Brainstorming per il proprio viaggio

• Quali obiettivi volete raggiungere nel vostro viaggio? Quali aspetti del vostro viaggio ritenete  
importanti? (v. esigenze all'inizio della lezione)

• Quale tipologia di viaggio è più adatta per i vostri obiettivi? (visita della città, backpacking, 
vacanze in gruppo in una casa di vacanza ecc.)

• Per quali destinazioni più vicine potreste optare riuscendo comunque a raggiungere i vostri 
obiettivi?

• Quali mezzi di trasporto soddisfano meglio i criteri visti all'inizio della lezione?
(v. griglia dei criteri sul retro)

• Nella destinazione del vostro viaggio ci sono possibilità di pernottamento particolarmente 
sostenibili?

• Nella destinazione del vostro viaggio ci sono offerte per attività sostenibili?

A questo punto avete imparato molte cose sui viaggi sostenibili. Ora prendete il progetto del vostro 
viaggio relativo al compito a casa oppure pensate a un altro viaggio che desiderate fare in futuro e 
riflettete su quali elementi potreste modificare per renderlo più sostenibile senza rinunciare ai vostri 
obiettivi. Potete partire dalle seguenti domande:



Aereo Corriera/pullman Treno Nave Bicicletta Trekking 

Costi del 
viaggio
Andata e ritorno
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Durata del
viaggio
dal luogo di residenza 
incl. i tempi per le 
coincidenze

Emissioni di
CO2

Comfort
Flessibilità,
possibilità relative
ai bagagli, senso
di sicurezza

Criteri propri?

Auto  
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