Vacanze alterative 2020
Se si è stanchi del classico pacchetto vacanze, ecco a voi alcune idee per vivere
una vacanza alternativa.
Dal momento che la recessione ci sta colpendo fortemente, spesso i turisti optano
per una vacanza “casalinga”, fruttando cioè ciò che la loro terra offre.
Forse siamo tra i popoli più fortunati in quanto la nostra terra offre la possibilità di
vivere una vacanza alternativa i montagna, al lago o al mare.
Ma per chi vuole vivere qualche cosa di nuovo, ecco a voi due straordinarie proposte
di vacanze alternative per vivere in modo diverso il proprio tempo.
La prima proposta è lo scambio di casa, ovvero scambiare la propria casa con quella
di un’altra persona, un po’ come fece Cameron Diaz e Kate Winslet nel film “The
Holiday”, e la parte migliore è che, a parte le spese di viaggio, è tutto completamente
gratis!
Se avete voglia di fare qualcosa di diverso, perché non visitate dulichso.com e
controllate se qualcuno è disposto a scambiare casa con voi. (Chi lo sa, se siete
fortunati Jude Law potrebbe bussare alla vostra porta di casa nel bel mezzo della
notte!).
Una sola raccomandazione: siate realistici ed onesti nel descrivere la vostra casa e
quello che offre. Se è possibile, scambiate email, telefonate, anche fotografie, in
modo da costruire un rapporto con il vostro “swapper”.
Invece di una vacanza estiva normale, nel solito e monotono villaggio turistico, che
ne dici di andare da qualche parte completamente nuova ed esotica? Una vacanza
che sia più globalizzata, magari visitano qualche cosa di alternativo, di mai visto,
concedendosi un’esperienza del tutto nuova. La cosa più importante è la ricerca di
dove si sta andando. Prima di scegliere la destinazione, è bene capire il budget a
disposizione e come applicare visto turistico Vietnam, magari cercando di optare per
le attività gratuite o comunque le meno costose.

