FlyingLamas
Gruppo di viaggio
Età: Da 21 a 24 anni
Numero di partecipanti: 2
Istruzione: 4° e 6° semestre Uni Zurigo
Aspettative per il viaggio
Ci auguriamo che nel nostro viaggio verso e attraverso l'Irlanda
ci capiti una varietà di incontri. Incontri con la diversa cultura,
con la gente, con la natura mozzafiato dell'isola. Non vediamo
l'ora di fare scoperte culinarie, di raccontare storie e di goderci il
tempo notoriamente incostante. Speriamo di avere molte
occasioni di avventura e momenti di nuova quotidianità.

Dati base del viaggio
- Durata del viaggio: 15 giorni
- Distanza totale: 2576 km
- Emissione di CO2: 10 kg / persona / giorno
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Attività
Londra è una città enorme. Le strade e i quartieri, con i loro diversi stili
architettonici, sono di per sé molto interessanti.
Oltre a queste e alle note attrazioni storiche, vorremmo visitare il Museo di
Storia Naturale e la Tate Modern. Le nostre passeggiate per la città
(probabilmente passeggiate elettriche) ci porteranno sicuramente anche in
alcune librerie e ci daranno l'opportunità di esplorare i noti negozi di seconda
mano di Bricklane Road.
Ma non vediamo l'ora di scoprire cosa ci aspetta nei parchi nazionali irlandesi.
Con una piccola tenda e solo lo stretto necessario, abbiamo intenzione di
accamparci per una notte ciascuno in almeno due dei bellissimi paesaggi.
Naturalmente, ci accamperemo solo dove è consentito. Possiamo lasciare il
resto dei bagagli nella nostra base a Dublino fino al nostro ritorno. Finora
abbiamo puntato sul Parco Nazionale del Connemara e sul Parco Nazionale dei
Monti Wicklow.
Oltre ai pernottamenti e alle escursioni nella natura selvaggia dell'isola,
vogliamo anche esplorare sufficientemente le città di Dublino e Galway. A
questo scopo, abbiamo pensato a passeggiate di scoperta e visite a singole
istituzioni culturali, come il National Museum of Ireland e il Galway Town Hall
Theatre.
Alloggio
Ci fermeremo entrambi a Londra per due notti all'andata e una al ritorno in un
semplice e piccolo ostello vicino ad Argyle Square, che si trova quasi al centro
di Londra.
Durante il periodo che trascorreremo in Irlanda, avremo la possibilità di
soggiornare a casa di mia zia. Vive a Dublino, che è il punto di partenza ideale
per qualsiasi attività.

Valore aggiunto personale del viaggio
Mia zia vive in Irlanda da molto tempo. Parla sempre della
natura dell'isola e delle regolari passeggiate di famiglia nei
parchi nazionali durante le sue rare ma preziosissime visite. Era
da tempo che pensavamo a un viaggio in Irlanda, ma è sempre
difficile trovare una sovrapposizione di tempo libero con il
coordinamento delle nostre vacanze. Questa volta, però, è andata bene e, in considerazione delle situazioni di viaggio ancora potenzialmente
mutevoli, abbiamo colto l'occasione per realizzare il nostro viaggio in Irlanda, più volte rimandato. Attraverso i racconti, i film e i reportage, è
nata in noi una voglia di vagabondaggio per l'Isola di Smeraldo che non si è mai veramente placata. L'attesa è enorme, l'eccitazione grande,
l'ambiente si spera sia tenuto in considerazione il più possibile, gli zaini sono già pronti nella nostra testa.
Impatto del viaggio sull’ambiente e sulle persone
Una delle prime decisioni da prendere è stata quella di rinunciare all'aereo. È possibile effettuare un collegamento in treno e in traghetto e,
grazie all'Interrail Pass, la pianificazione di tali collegamenti è stata molto più semplice. Poiché sapevamo già dell'ospitalità dei nostri parenti,
in un secondo momento abbiamo potuto pensare a come muoverci nelle rispettive destinazioni. Per mantenere le nostre emissioni di CO2 il più
basse possibile, abbiamo deciso di viaggiare il più possibile in bicicletta, che abbiamo potuto prendere in prestito dal nostro ospite. Se, a
causa della distanza, non fosse possibile andare a piedi o in bicicletta, utilizzeremmo i trasporti pubblici per spostarci. Anche la cucina
irlandese, ricca di carne, è stata menzionata. Tuttavia, vorremmo anche ridurre al minimo il consumo di carne, il che ci darebbe la possibilità di
conoscere la varietà vegetariana o le varianti dei piatti irlandesi.
Cambiamenti dovuti a Shape Your Trip: Abbiamo sicuramente appreso le esatte emissioni di CO2 del nostro viaggio. Il confronto dei valori
con quelli di un volo è stato spaventoso. Spaventoso in senso positivo, perché oltre alla gioia dell'atto effettivo del viaggiare, possiamo avere
in mente l'impatto della nostra pianificazione in numeri immutabili.
Motivazione alla partecipazione
Vorremmo partecipare a Shape Your Trip perché pensiamo che sia una causa eccellente. Con la nostra partecipazione, ci auguriamo di
essere tra i tanti che hanno preso coscienza di questa azione e di inviare così un segnale per la continuazione di questi stimoli a viaggiare nel
rispetto del clima. Naturalmente, come parte dei partecipanti, il supporto del nostro viaggio nella terra delle colline sempreverdi sarebbe un
gradito effetto collaterale :) Ma se ciò non dovesse accadere, siamo anche felici di far parte dell'azione di voi che sottolineate, insegnate e
diffondete la necessità di viaggiare nel rispetto del clima anche per i giovani.

