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Gruppo di viaggio  
Età: Da 20 a 22 anni 
Numero di partecipanti: 2 
Istruzione: Studente 
Futuro studente della HS 2022 
 
Aspettative per il viaggio 
Sentire la vita. 
Vivere semplicemente nel senso di essere in viaggio senza molti 
beni, ma anche nel senso di vivere semplicemente senza 
pensare in grande. Essere aperti a nuove esperienze, nuove 
culture, nuovi paesaggi e conoscenze. 
 
Valore aggiunto personale del viaggio 
Da quando abbiamo fatto il Cammino di Santiago in Austria 
l'anno scorso, sognavamo di poter finalmente ripartire. 
L'escursionismo è la nostra passione, ma c'è molto di più. La via 
è l'obiettivo. Essere in viaggio senza molti mezzi permette di 
conoscere la vita da un lato completamente nuovo. Non c'è 
comfort nell'avere il proprio letto, internet, un armadio completo 
e un frigorifero. Si può sentire la mancanza solo di ciò che non 
si ha più. Semplicemente viaggiando, vogliamo sentirci di nuovo 
grati per le cose che diamo per scontate. Imparare ogni giorno 
da nuove esperienze e conoscenze, per poter portare molto con 
noi. Per conoscere meglio noi stessi, ma anche per conoscerci 
meglio. 
 
Impatto del viaggio sull’ambiente e sulle persone 
Per la maggior parte del tempo ci sposteremo a piedi. 
Camminando non si consumano emissioni per il trasporto. 
Inoltre, è anche un mezzo di trasporto molto lento. Si ha il tempo 
di conoscere i paesaggi e si attraversano a piedi luoghi che non 
si sarebbero mai visti da un aereo o da un pullman. È il 
momento di avvicinarsi a nuove culture e di fare nuove 
conoscenze. Al momento della pianificazione, ci siamo 
preoccupati soprattutto del percorso che vogliamo fare e 
dell'attrezzatura. Il resto lo prenderemo di giorno in giorno, come 
viene. A seconda della situazione meteorologica, a seconda dei 
progressi che faremo. Vivere nel presente, essere flessibili e 
lasciare che ciò che viene arrivi. 
 
Motivazione alla partecipazione 
Riteniamo che il viaggio che abbiamo programmato per la pausa 
semestrale sia perfetto 
  

Informazioni generali  
- Periodo: da giugno a settembre 

 
Dati base del viaggio 
Durata del viaggio: 30 giorni 
Distanza totale: 2081 km 
Emissione di CO2: 0,6 kg / persona / giorno 
 
Itinerario 

Da A Km  Mezzo di trasporto 
Rapperswil Andorra 830 a piedi 
Andorra  Barcelona 191 autobus 
Barcelona  Zürich 1060 treno 

 
Attività 
Per noi, soprattutto, il viaggio è la meta. Saremo impegnati in escursioni 
giornaliere. A Barcellona faremo sicuramente delle visite turistiche e ci godremo 
il mare e la spiaggia. 
 
Alloggio 
In pratica, pernotteremo in tenda o all'aperto. A Barcellona/Andorra potremmo 
alloggiare in ostelli o fare Couchsurfing. 


