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C
C''èè cchhii vvaa iinn vvaaccaannzzaa ppeerr ddiim
moossttrraarree uunnoo ssttaattuuss
ssoocciiaallee ee cchhii ppeerrcchhéé aam
maa vviiaaggggiiaarree,, ll''aavvvveennttuurraa ee iill
ddiivveerrttiim
meennttoo.. TTuu cchhee ttiippoo sseeii??
S
Sccoopprriilloo ccoonn qquueessttoo tteesstt..

1. Quando devi organizzare un viaggio, che cosa fai?
a) Vado in giro per agenzie e mi porto a casa una tonnellata
di depliant
b) Sento nell'aria quello che è nuovo, diverso, speciale,
soprattutto fuori moda, e mi oriento in quella direzione
c) Ne parlo con gli amici che ci sono già stati.
2. In che modo parti per le vacanze?
a) In che modo? Salutando chi rimane
b) Sparisco
c) Faccio una mini-festa di arrivederci.
3. Sei in viaggio in un paese esotico, comunque lontano: ti viene portato
un cibo decisamente strano. Che cosa fai?
a) Lo assaggio
b) Lo mangio, ma scherziamo? Se quel cibo viene mangiato da
migliaia magari milioni di persone, perché devo storcere il naso
proprio io?
c) Non ci casco.
4. Di solito, durante il viaggio, parli del viaggio precedente?
a) Non è mia abitudine, può succedere.
b) Io no, ma c'è sempre chi dice: "Ah questo lago sembra quello di..." "Ah
questo tramonto non è niente se hai visto quello di..."
c) E' inevitabile fare confronti, accostare modi di fare e di dire.
5. Saresti disposto a prolungare il viaggio di una settimana rinunciando
al confortevole albergo per un altro, decisamente più modesto?
a) Subito
b) Non mi interessano gli alberghi, mi interessa la strada,
l'itinerario
c) La prima risposta sarebbe sì, però se l'albergo è un po'
troppo malandato so che risponderei no
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6. A chi mandi le cartoline?
a) Ai soliti
b) A chi dico io
c) A tutti
7. Hai mai fotografato persone che non volevano essere
fotografate?
a) Sì, all'improvviso o di sghembo
b) Onestamente sì, all'improvviso o di sghembo
c) Ma lo fanno tutti, all'improvviso o di sghembo
8. Abitualmente fai amicizia con le persone che incontri?
a) Sì, anche se so che dopo uno scambio di fotografie, di solito tutto
finisce
b) Soltanto con persone del luogo
c) Si viaggia anche per questo
9. Alla sera che cosa fai?
a) Programmi per il giorno dopo
b) Guardo le stelle
c) Me la spasso
10. Che cos'è per te un viaggio mal riuscito?
a) C'è stato sempre brutto tempo
b) Non ho avuto tempo per fare una sosta
c) Mi hanno rubato la macchina fotografica.
11. E che cosa vuol dire viaggio ben riuscito?
a) La voglia di tornarci
b) Volevo vedere cento, ho visto cento e uno
c) Mai un raffreddore, un mal di pancia.
12. Un grande giornalista ha detto: "Quando
arrivate in una città straniera, prima di andare
a vedere i monumenti andate al mercato, così
scoprirete quello che mangia la gente del
luogo, come si veste, come parla, insomma
com'è". Sei d'accordo? Anche tu vai alla
ricerca di mercati?
a) Sì, è il modo migliore per vedere e comperare
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b) Non vorrei strafare, ma io non parto senza sapere quanti e quali mercatini
posso trovare nelle varie località
c) Ogni tanto la polizia ci protegge, però è bello lo stesso.
13. Sei in grado di dire: "Buon giorno, buonasera, grazie, prego" nelle
lingue dei posti che stai visitando?
a) E il primo proponimento che faccio appena salita in aereo
b) sì
c) Mi piacerebbe, ma riesco a cavarmela un po' l'ultimo giorno
14. Zaino o valigia?
a) Servono tutti e due
b) Zaino grande e spazioso, me lo cerco per tutto l'anno
c) Una sana valigia da trascinare o far portare.
15. Che cosa pensi di chi ai viaggi preferisce la tranquillità di un
albergo, una villa, insomma un soggiorno in patria.
a) Perdono metà vita
b) Perdono la vita
c) Perdono tempo.
16. Che tipo di regali porti agli amici?
a) Tanto artigianato locale
b) Poco ma buono artigianato locale
c) Di tutto, ormai si trova tutto, e magari fatto a casa
nostra.
17. Al ritorno organizzi serate con filmini e diapositive?
a) E uno dei momenti di gloria
b) Sì, anche se a quel punto il viaggio non è più mio
c) Certo, e ognuno arriva coi suoi carichi.
18. Quando cominci a pensare al prossimo viaggio?
a) Quando arriva la stagione
b) Sulla strada del ritorno
c) Di solito quando ascolto i resoconti degli altri.

R
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Se nel test hai risposto con maggioranza di risposte A: V
Viiaaggggiiaarree èè uunnaa
ffeessttaa
Anche per le persone che stanno con te. Non ti poni grossi problemi, ma
quando arrivano li sai risolvere o perlomeno accettare, Sei curiosa (curioso)
ma sai fermarti. Sei carico (carica) di mappe, però di solito non le consulti più
quando sei in viaggio. Ascolti. Ti fidi. Ti piace (perfino!) tornare a casa,
andare a rivedere l'atlante e dire: ecco che cosa non ho visto,. Più che i
luoghi della tradizione, tu porti a casa odori, sensazioni, amicizia.
Se nel test hai risposto con maggioranza di risposte B: V
Viiaaggggiiaarree èè iill
m
miisstteerroo
Alla domanda numero 2 hai risposto: "Non vorrei strafare". Però ci caschi.
Non molto: quel tanto (tanto) che ti permette di dimenticare il resto dell'anno,
che ti isola in un universo da rispettare, da scoprire. Ti piace uscire dalla
tenda, sola (solo) a "inseguire" le costellazioni. Ti piace raccontare e ti piace
tacere. A volte ti mandi sempre una cartolina, e quando la ricevi ti viene in
mente il momento in cui l'hai spedita, dov’eri e con chi. E viaggi, da capo.
Se nel test hai risposto con maggioranza di risposte C: V
Viiaaggggiiaarree ppeerr
aappppaarriirree
Per stare in mezzo agli amici e a quello che usa. Ti entusiasmano i paesaggi
ma anche certe splendide grigliate. Non rinunci a un ballo, una remata, una
scalata, a un safari (fotografico) per cui sei equipaggiatissima, dai casco agli
stivaletti. Non si sa come, riesci sempre ad essere in prima fila, nei pullman e
nelle diapositive dei tuoi amici. Ti dicono che esagerazioni, poi ridono con te.
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