
Da sinistra in
senso orario,

Petra (Giordania),
-_, - - Berlino e Londra.
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!O DEL MONDO
CON LE APP

n Tripit: un'agenda per
organizzare il viaggio come
un manager , da conferme
dei voli a spese di viaggio.

Gratis , disponibile per Android,
iPhone touch e BlackBerry.

n Next flight : per rintracciare
il volo successivo a quello

appena perso . Propone
la lista delle compagnie aree

che fanno la tratta selezionata,
con info su orari , prezzi , ritardi

e gate . Gratis, per iPhone e iPad
n Pronto Treno : per consultare

orari , acquistare biglietti,
cambiare prenotazione,

chiedere rimborsi.
Gratis , anche Android.

n Foodspotting e Cibando:
si traccia un cerchio sulla

mappa e si trovano ristoranti
e bar più vicini , con possibilità
di consultare i menu . Gratis,

disponibile anche per Android.
n Youppit : raccoglie le offerte

dei principali siti di sconti, come
Groupon , Groupalia , Letsbonus,
per ristoranti , alberghi , soggiorni

benessere, aerei, crociere.
Gratis , anche per Android.

D

ieci anni fa solo l' l1 % degli italiani
si azzardava a prenotare una vacan-
za ori line. Oggi la percentuale è al
78% (indagine dell'istituto Redshift
Research). Le ragioni di questa rivo-

luzione? Per il 73 % è soprattutto un fatto di ri-
sparmio, perché sul web si possono confrontare
i prezzi e restare nel budget. E contano anche i
commenti degli altri viaggiatori che, per il 58%

Le vacanze
si comprano
on line. Ed
ecco la prima
Borsa dl
destinazioni
e formule
di Luisa Taliento

del campione sono tra i fattori chiave al momento della pre-
notazione. Una conseguenza interessante della crescita ori
line è però anche la quantità di dati che mette a disposizione
sulle scelte dei viaggiatori: abbastanza da dar vita a una bor-
sa dedicata agli operatori del digital travel, la BTO (BuyTu-
risme Ori line) , che il 3 e 4 dicembre ariva a Firenze. Ecco le
mete e i settori che questo "indice telematico" mette in luce.
Capitali europee. Londra, Berlino, Parigi in testa, le gran-
di città hanno tutte il segno più. Ma anche l'Italia dello sci e
delle terme, le spiagge del Mar Rosso e la Giordania.
Aerei. Cresce a doppia cifra il settore dei voli: il 44% or-
mai li prenota con largo anticipo. Tanti i siti, in evidenza
Skyscanner.it, che permette di ricercarli confrontando i
prezzi dei biglietti aerei, per prenotare il più basso. E V la-
gratis. it, stessa filosofia e in più il FlyBox, un buono a partire
da 89 euro, per un volo a/r in Europa.

Coupon . Nel 2012 gli italiani avrebbero rispar-
miato 40 milioni di euro con l'acquisto di cou-
pon di viaggio proposti ori line (Groupon), a
sconti fino al 70%. Successi anche per l'hotel test
di Trivago.it, con sconti fino a 80 euro per chi dà
un giudizio sulle strutture scelte. Hotels. com offre
il programma Welcome Rewards, con una notte
gratis ogni dieci prenotate via sito.
Scambio case . Non andare in hotel, ma in casa,

tramite piattaforme cui ci si iscrive con una quota conte-
nuta. Come Homelink.it/scambio-casa, dove per 60 euro si
ricevono codice e password con cui contattare altri iscritti,
Scambiocasa. com (della rete Homeexchange. com, la più gran-
de al mondo) e Lovehomeswap. com (solo case di lusso).
Crociere. In rialzo le piattaforme dedicate (tipo Grocieris-
sime.com), con un +60% di prenotazioni estive sullo scorso
anno. Over-60 e famiglie nel 55% degli acquisti. Crociere
con partenza immediata, comprabili anche il giorno prima,
su Lastminute. com, che ha festeggiato 15 anni di attività.
Agriturismi . Secondo i dati del Salone Nazionale
dell'Agriturismo i più gettonati sono cascine sulle colli-
ne piemontesi, masi altoatesini, masserie del sud Italia.
Su Agriturismo.it oltre 3500 strutture, Gallorosso.it pro-
muove 1600 indirizzi in Trentino-Alto Adige, Agrituri-
smibiologici. net riunisce quelli certificati AIAB.


	page 1

