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Autostop e scambio casa, vacanze in tempo
crisi
Come viaggiare in Italia e nel mondo spendendo poco. Vacanzieri si
organizzano su internet, senza agenzie di viaggio e intermediari
20 giugno, 18:58

Bagnanti al mare
ROMA - Vacanze low cost al tempo della crisi e con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale.
E' l'imperativo dell'estate 2010, anche dato il terremoto economico e finanziario che ha colpito l'Europa.
I vacanzieri scelgono sempre più spesso di viaggiare e pernottare nel modo più economico possibile,
organizzandosi su internet, senza agenzie di viaggio e intermediari. Un servizio in questo senso lo offre il
sito www.roadsharing.com con il quale si può cercare un passaggio o offrire il proprio mezzo di
trasporto. L'obiettivo ultimo è ottimizzare lo spazio in auto e abbattere i costi necessari per spostarsi in
Europa e nel resto del mondo. RoadSharing.com è un sito internet in quattro lingue che rende attuale, in
sostanza, il vecchio autostop. Il servizio funziona così: chi offre un passaggio si registra con i propri dati
sul sito inserendo luogo di partenza e di arrivo e resta in attesa di chi cerca il passaggio verso quella
destinazione o un luogo lungo il percorso. A sua volta, quest'ultimo, può inserire il percorso desiderato e
attendere una proposta di passaggio on line.
Quando un utente trova un percorso interessante può contattare l'inserzionista, sarà poi
RoadSharing.com a inoltrare la comunicazione stabilendo così il contatto fra i futuri compagni di viaggio
senza costi per il servizio ottenuto. Daniele Nuzzo, ideatore di RoadSharing.com, racconta: "Siamo
diventati famosi in tutto il mondo grazie all'eruzione del vulcano islandese dello scorso aprile, quando
viaggiare in Europa era diventato impossibile per il blocco degli aeroporti. In quell'occasione migliaia di
viaggiatori si sono organizzati in pochi minuti con il nostro sito". Per alloggiare praticamente gratis basta
invece iscriversi ai siti che consentono, per un periodo di vacanza, di scambiare la propria residenza con
un'altra abitazione e di abbattere così i costi delle ferie. Oltre alla casa è possibile scambiare anche la
villetta al mare, al lago o in montagna, la barca o il camper. "Negli ultimi anni abbiamo registrato un
grosso aumento degli iscritti se è vero che sono quasi raddoppiati", spiega Cristina Pagetti, responsabile
ufficio stampa e assistenza clienti di www.scambiocasa.com, secondo la quale non è soltanto la
motivazione economica a spingere sempre più italiani a scegliere questa formula. "Il suo successo - dice
infatti - sta nel fatto che consente di confrontarsi con diverse culture e di fare una vacanza all'insegna
del confort". "Mio marito ed io siamo appena ritornati da uno scambio di tre settimane a Berlino.
Abbiamo scambiato la nostra casa a San Antonio nel Texas per un superbo appartamento di 200 metri
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quadrati nel centro di Berlino...", racconta una signora sul sito scambiocasa.com.
E le inserzioni come queste non si contano. Le quote di iscrizione a questi network non superano le 120
euro all'anno. Esiste poi anche lo scambio di ospitalità con la formula del 'CouchSurfing', che
letteralmente significa 'saltare da un divano all'altrò: in questo caso non ci sono costi di iscrizione né
scambi di abitazione. Il conto si paga con la promessa di ricambiare l' ospitalità o dando una mano nel
fare le pulizie. "Il CouchSurfing è un'organizzazione internazionale no profit che mette in comunicazione
i viaggiatori con gli abitanti del posto in 230 Paesi del mondo - spiegano i promotori del sito
www.couchsuring.com - oggi più di 1 milione di persone che non avrebbero mai potuto entrare in
contatto tra loro possono scambiarsi ospitalita".
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