
 
Arme Schlucker / Donald Duck  
 
Gruppo di viaggio  
Età: Da 16 a 18 anni 
Numero di partecipanti: 3 
Istruzione: 3°/2°/1° anno di scuola superiore 
 
Aspettative per il viaggio 
Faremo molta esperienza come gruppo e conosceremo anche 
un nuovo Paese. Naturalmente ci avvicineremo anche alla 
cultura viaggiando per le città più grandi, ma il nostro obiettivo 
sarà quello di fare vacanze a piedi rilassanti in cui ci 
avviciniamo come amici. 
 
 
Valore aggiunto personale del viaggio 
Riteniamo importante conoscere le diverse culture europee in 
un contesto non scolastico, perché si impara molto di più da un 
contatto ravvicinato e senza stress con persone che la pensano 
allo stesso modo che in una classe.  
Ci accorgiamo anche che si diventa molto più consapevoli 
dell'importanza di proteggere l'ambiente quando ci si rende 
conto della bellezza della nostra terra che deve essere protetta. 
Ci si rende conto sempre di più di quanto siano meravigliosi la 
natura e l'ambiente e la loro protezione assume un significato 
del tutto nuovo e personale. 
Dovremo anche gestire questo viaggio da soli e imparare a 
viaggiare in modo indipendente, a pianificare e a mettere a 
bilancio questo viaggio.  
 
Impatto del viaggio sull’ambiente e sulle persone 
Sapevamo fin dall'inizio che l'aereo non sarebbe stato 
un'opzione per nessuno di noi. Viaggiamo solo in treno, perché 
riteniamo che sia il modo di viaggiare più rispettoso del clima. 
Siamo inoltre d'accordo che non campeggeremo mai in aree 
protette e che lasceremo sempre i nostri posti letto più puliti di 
come li abbiamo trovati, se possibile.  
Il nostro più grande problema era che, con un budget molto 
limitato, non volevamo turbare inutilmente i residenti locali in 
quanto viaggiatori ignoranti. Conosciamo tutti un po' di italiano, 
quindi abbiamo deciso di informarci un po' prima per non 
mancare di rispetto per ignoranza. 
 
Cambiamenti dovuti a Shape Your Trip: Non abbiamo 
cambiato nulla del nostro viaggio. Ora sappiamo esattamente 
quanta CO2. 
 
Motivazione alla partecipazione 
Perché la neutralità climatica è molto importante per noi ed è 
sempre un fattore importante quando viaggiamo. 

 
  

Informazioni generali  
- Durata da min. 10 a max. 15 giorni 
- Budget 1500 CHF 
- Periodo: luglio 2022 
- Non è possibile utilizzare aerei e automobili 
- Deve avvenire in Europa 

  
Dati base del viaggio 
Durata del viaggio: 14 giorni 
Distanza totale: 2473 km 
Emissione di CO2: 8,7 kg / persona / giorno 
 
Itinerario 

Da A Km  Mezzo di trasporto 
Basel Fiumicino 1021 treno 
Fiumicino  RiservaNaturale Statale 

del Litorale Romano 
6 a piedi 

RiservaNaturale Statale 
del Litorale Romano  

Rom 6 a piedi 

Rom  Terracina 100 treno 
Terracina Neapel 124 a piedi (a tappe) 
Neapel Basel 1216 treno 

 
Attività 
Ci dedicheremo principalmente all'escursionismo, in quanto vogliamo 
acquistare un biglietto interrail per poter poi percorrere bellissimi itinerari 
escursionistici. Faremo anche molte nuotate e visiteremo le diverse città. 
 
Alloggio 
Avremo con noi una tenda e chiederemo alle rispettive comunità se ci è 
permesso di pernottare. Se non ci è permesso, chiederemo ai residenti locali o 
dormiremo in ostello. 


