Nora und Paula auf Abenteuerfahrt
Gruppo di viaggio
Età: 18 anni
Numero di partecipanti: 2
Istruzione: 2° grado Gymnasium Kirschgarten
Aspettative per il viaggio
Vogliamo scoprire insieme molti posti nuovi. Per noi è molto
importante avere molti contatti con la gente del posto e non
andare solo nei luoghi super turistici. Vogliamo un buon mix di
divertimento, relax e avventura. Inoltre, entrambi vogliamo
uscire dalla nostra zona di comfort. Siamo aperti a tutte le nuove
impressioni.

Informazioni generali
- Durata da min. 10 a max. 30 giorni
- Budget 2500 CHF
Dati base del viaggio
Durata del viaggio: 20 giorni
Distanza totale: 2799 km
Emissione di CO2: 8,15 kg / persona / giorno
Itinerario
Da
Basel
Wien
Ljubljana
Zagreb
Split
Ancona
Vendedig

A
Wien
Ljubljana
Zagreb
Split
Ancona
Vending
Basel

Km
660
383
137
407
237
374
601

Mezzo di trasporto
treno
autobus
treno
treno
traghetto
treno
treno

Attività
Vogliamo visitare diversi musei nelle varie città. Ad esempio, il Museo di Storia
Naturale di Vienna o il Museo d'Arte Moderna di Lubiana. Vorremmo anche
andare un po' nell'entroterra e poi fare una piccola escursione. A Spalato,
ovviamente, vorremmo andare in spiaggia. Dal momento che entrambi amiamo i
caffè, andremo sicuramente in molti caffè diversi e li proveremo. Per il resto,
vogliamo solo conoscere la cultura e ricevere consigli dalla gente del posto su
ciò che potremmo fare.
Alloggio
Vogliamo provare tipi di alloggio molto diversi tra loro. Di conseguenza,
vorremmo alloggiare con persone del posto se possibile, affittare un
appartamento nostro, andare in un ostello della gioventù o in un ostello.
Vogliamo mantenere la semplicità e non spendere troppi soldi. Per noi è anche
importante che sia molto autentico e che ci si senta a proprio agio. Siamo aperti
a qualsiasi tipo di sistemazione e quindi non siamo complicati.

Valore aggiunto personale del viaggio
Entrambi vogliamo vedere il mondo il più possibile. Questo concorso ci permetterebbe di vedere un po' di Europa dell'Est. Entrambi non ci
siamo mai stati, ma abbiamo sentito dire da innumerevoli persone che è molto bello. Con questo viaggio abbiamo potuto andare in vacanza
per la prima volta da soli per un periodo più lungo. Cresceremo molto da questa esperienza e creeremo ricordi per tutta la vita. Incontreremo
molte nuove persone e ascolteremo molte nuove storie ispiratrici. In questo viaggio possiamo immergerci in una cultura completamente
diversa e crescere grazie ad essa. Crediamo che si possa sempre imparare di più e che si possa portare in Svizzera e continuare a farlo. Per
noi è particolarmente importante essere sempre aperti e flessibili. Non vogliamo limitarci. È importante avere un piano di massima, ma anche
essere spontanei e modificarlo.
Impatto del viaggio sull’ambiente e sulle persone
Per noi era molto importante non volare. Abbiamo cercato di mantenere le emissioni il più basse possibile. Allo stesso tempo, volevamo
utilizzare diversi mezzi di trasporto. Pensiamo di avere un buon mix e di non avere troppe emissioni di CO2. A entrambi piacciono i lunghi
viaggi in treno, perché si vede molta natura. Speriamo di avere uno stretto scambio con la popolazione locale e di imparare molte cose nuove.
Allo stesso tempo, speriamo di portare una ventata di aria fresca in questo luogo e che le persone possano imparare qualcosa da noi.
Abbiamo discusso soprattutto della destinazione. All'inizio non riuscivamo a decidere se volevamo andare più a sud o a nord, ma poi abbiamo
deciso di andare più a sud-est semplicemente perché è qualcosa di completamente nuovo e più bello in estate.
Motivazione alla partecipazione
Vogliamo solo vedere più mondo insieme e vivere tante nuove avventure insieme.

