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Cara famiglia, benvenuto 
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Se stai sfogliando questa guida è perché, come noi, credi che la 
prossima estate possa essere una grande occasione per 
spalancare il cuore, la mente, le conoscenze dei tuoi figli e della 
tua famiglia. Come?

Facendo – bambini, ragazzi, genitori, nonni – un’esperienza 
all’estero. Di studio, di volontariato, di avventura. 
La guida è divisa in queste 3 sezioni, all’interno delle quali trovi i 
tipi di vacanza possibili, le loro caratteristiche, le età per cui sono 
più adatte, il costo indicativo a persona e come muoverti per 
partire. Pronto? Buona lettura
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0-5 S

Un progetto di:

Guida estate all’estero
2020

Studio 
all’estero

3

Dici inglese e pensi: e quest’estate, con la Brexit? “Tranquilli, per 
il 2020 non cambia nulla: per andare in Inghilterra bastano carta 
d’identità e sim del cellulare italiana”, ci rassicura Marta 
Grizzaffi di Kaplan International Languages, 260 ragazzi tra i 12 
e 15 anni portati nel Regno Unito nel 2019 con partenze di 
gruppo e individuali. E tanti già col biglietto in mano per i 
prossimi mesi di giugno, luglio e agosto.

Destinazione? College, famiglie, boarding school, day camp, 
campi avventura…le proposte partono dai 4 anni, o anche 
prima se scegli di soggiornare con mamma e papà a casa di 
un insegnante. Piantando fin da piccoli “un semino” di apertura 
verso l’estero, la conoscenza di altre lingue e culture che, stando 
ai numeri, germoglia: 10 mila studenti italiani delle superiori 
ogni anno partono per l’anno all’estero e secondo il Bristish 
Council  16mila studiano nelle università del Regno Unito.

Tra le novità per quest’estate, i viaggi studio con work 
experience per chi ha compiuto 16 anni: alleni la conoscenza 
di una lingua straniera e la metti in pratica portando a casa 
crediti per l’alternanza scuola lavoro oltre che una bellissima 
esperienza. 
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I day 
camp

Cosa sono

Per chi

Durata

Giornata
tipo

Versione anglosassone dei nostri centri estivi. 
Sono settimane estive di gioco, sport, creatività 
senza il pernottamento, che va organizzato a 
parte, presso una famiglia locale o recandoci 
all’estero insieme ai nostri figli. Li trovi nel Regno 
Unito, negli Stati Uniti e in Canada.

• Bambini dai 4 anni
• Per i ragazzi delle medie e del liceo 

esistono specifici day teen camp.

Una o più settimane. In Inghilterra iniziano a 
metà luglio, quando finiscono le scuole locali.

Come in un centro estivo italiano, stai dal 
mattino a metà pomeriggio. Ci sono camp 
tematici (sullo sport, l’arte, il coding) e altri che 
prevedono un mix di attività. Il punto forte di 
questi camp è che sono frequentati da 
bimbi e ragazzi locali o di altre nazionalità, 
non si rischia l’effetto “tutti italiani”
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Costo Vitto e alloggio non sono compresi. I costi 
partono da 300 sterline, circa 350 euro a 
settimana. Negli Stati Uniti i costi cambiano a 
seconda se il day camp è proposto da un 
ente no profit (a partire dai 200 dollari a 
settimana), se è tematico (dai 500 dollari, 
circa 400 euro). A questo va aggiunto anche il 
volo. 

Per partire Trovi una vasta scelta di “day camp” su questi 
siti 
• American Camp Association 

www.acamps.org 
• Ourkids http://www.ourkids.net/camp
• British Council 

www.englishuk.com/it/ricerca-avanzata
• Time Out Kids New York 

www.timeout.com/new-york-kids
• Time Out Kids London 

www.timeout.com/london/kids
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Cosa sono

Per chi

Durata

Giornata
tipo

Sono campus all’insegna dell’avventura, dello 
sport, del contatto con la natura e della socialità 
con pernottamento presso strutture dedicate 
e, in alcuni casi, presso campi tendati. Sono una 
«tradizione» americana, proposta anche in 
Inghilterra, Scozia e Irlanda, oltre che negli 
Usa. Niente lezioni, la lingua si impara sul 
campo.

• Bambini dagli 8 anni
• Ragazzi di medie e superiori

Da 1 settimana a 1 mese

La giornata è scandita da giochi e attività più o 
meno adrenaliniche a seconda dell’età e del 
tipo di camp (artistici, sportivi, avventurosi…) 
Esistono camp dedicati a ragazzi con bisogni 
speciali (DSA, diabete, autismo…) che si 
chiamano Special Needs Camps. I camp 
dedicati a una specifica attività (vela, musica, 
coding ecc) si chiamano invece Speciality
Camps.
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camp

Costo

Per partire

A partire da 400 euro a settimana (viaggio 
escluso). Ma alcuni Speciality camp (per  esempio 
dedicati all’equitazione e alla vela) possono 
arrivare a 1000 euro a settimana

Trovi una vasta scelta di sleepaway camp qui:

• American Camp Association 
www.acamps.org

• Ourkids http://www.ourkids.net/camp/
• School days Ireland 

http://www.schooldays.ie/articles/summer
-camps

• Time Out Kids New York 
www.timeout.com/new-york-kids

• Time Out Kids London 
www.timeout.com/london/kids

• Teen summer camp Europe
https://www.teensummercamps.com/coll
ections/europe
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Le boarding 
school

Cosa sono

Per chi

Durata

Giornata
tipo

Settimane in una boarding school, le prestigiose 
scuole inglesi e americane, insieme agli 
studenti che la frequentano tutto l’anno. Fai 
l’uditore alle normali lezioni (di matematica, 
scienze, geografia…) Alcune scuole richiedono 
un livello minimo di conoscenza dell’inglese, 
verificalo con anticipo per avere il tempo di fare 
eventuali test

• Bambini dai 7 anni

Bambini e ragazzi vivono immersi nella cultura 
delle boarding school. Alloggiano in 
dormitori divisi per sesso, indossano la 
divisa della scuola, partecipano alle lezioni, 
agli sport, alle attività ricreative. Per 
garantire una vera “full immersion”, le scuole 
accettano pochi uditori stranieri. Prenota con 
largo anticipo.

Da 2 settimane a 1 mese, in giugno (cioè 
durante l’ultimo trimestre della scuola locale)

11



Un progetto di:

Guida estate all’estero
2020

Le boarding 
school

Costo

Per partire

Da 900 euro a settimana, viaggio escluso. Al 
momento dell’iscrizione è previsto un deposito (di 
qualche centinaia di euro) per eventuali spese di 
trasporto per o dall’aeroporto. La maggior parte 
delle scuole infatti recupera i ragazzi stranieri 
direttamente in aeroporto, molti genitori 
prendono voli andata-ritorno nello stesso giorno 
dall’Italia per accompagnare i figli con meno di 
14/16  anni (a seconda della compagnia aerea) 
che non possono viaggiare da soli

Trovi un elenco delle boarding school inglesi e 
americane su

• UK Boarding School 
www.ukboardingschools.com

• Boarding School’s Association 
www.boarding.org.uk

• Brtish Council www.englishuk.com
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I corsi estivi
in college o 
in famiglia

Cosa sono

Per chi

Durata

Giornata
tipo

Viaggi studio di gruppo o individuali con corsi 
di lingua ogni giorno. Si vive in college o 
presso famiglie del luogo. Ci sono in tutta 
Europa e nel mondo.

Da 2 settimane a 1 mese (luglio e agosto per i 
corsi organizzati presso i college, cioè quando 
gli studenti locali sono in vacanza)

La mattina lezioni di lingua, con classi divise 
per livello. Il pomeriggio e la sera: sport, gite o 
altre attività ricreative. Se scegli la vacanza di 
gruppo parti dall’Italia con il tuo gruppo e un 
accompagnatore e durante il soggiorno vivi le 
lezioni e il tempo libero come fossi una “classe”. 
Se scegli la vacanza individuale parti da solo e 
ti «unisci» a un gruppo internazionale al tuo 
arrivo.

• Bambini dai 7/8 anni per i viaggi di 
gruppoi;

• Ragazzi dagli 11 anni per viaggi di gruppo 
e individuali
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in college o 
in famiglia

Costo

Per partire

A partire 600 euro a settimana (senza volo) fino 
a 2000 euro a settimana. Dipende dalla 
destinazione scelta e dall’accomodation. Molto 
spesso c’è l’opzione“early bird”: sconti se prenoti 
con mesi di anticipo sull’estate. 

• Open Minds www.open-minds.it
• Kaplan International Languages 

www.kaplaninternational.com
• British Institute Rho 

www.britishinstitutes.it/rho
• Speak and Learn  

www.speakandlearn.it
• It’s Simple! English School  Albero di Momo

www.lalberodimomo.com
• British Council 

www.englishuk.com/it/ricerca-avanzata
• Elesta Travel www.francescaproietti.it
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“homestay” 
per genitori e 
figli

Cosa sono

Per chi

Durata

Giornata
tipo

Full immersion che combina le vacanze estive 
della famiglia con l’apprendimento di una 
lingua straniera da parte dei figli e anche dei 
genitori. Ottima idea per mamme e papà che 
vogliono migliorare la propria lingua straniera e 
che vogliono un’esperienza all’estero per i figli 
«ancora piccoli»

• Famiglie con bambini dai 3 anni

Da 1 settimana fino a 1 mese

Genitori e figli vivono ospiti di famiglie locali (a 
volte dei loro insegnanti stessi) o in 
appartamenti o college. Fa lezione chi lo 
desidera: tutta la famiglia, solo 1 genitore, 
solo i figli. Alcune organizzazioni prevedono 
servizi di babysitting quando parte un solo 
genitore con figlio piccolo. 
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“homestay” 
per genitori e 
figli

Costo

Per partire

I prezzi variano molto a seconda del numero di 
ore di lezione e dell’accomodation. Il costo a 
settimana può partire dai 600 euro per 
l’adulto e 500 euro per il bambino. Se genitori 
e figli dividono la stessa camera, il costo 
scende. Il costo non comprende il viaggio 

Tantissime le organizzazioni che propongono 
questa formula 

• Families & Ireland
www.familiesandireland.com

• Esl www.esl.it
• Easy Sprachreisen www.easy-

sprachreisen.de/it/
• Euredoca

www.euroeduca.it/
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con work 
experience

Cosa sono

Per chi: 

Durata

Giornata
tipo

Esperienze che abbinano lo studio o 
perfezionamento di una lingua straniera con 
stage di lavoro  (in genere non retribuiti) presso 
musei, negozi, aziende o “alla pari” presso 
famiglie. 

• Ragazzi dai 16 anni (per alcuni stage in 
azienda sono richiesti i 18 anni)

Da 2 settimane a 12 mesi

La mattina studi inglese e il pomeriggio, 
invece dello sport o delle attività ludico-
ricreative, fai lo stage che può valere anche 
come esperienza di alternanza scuola 
lavoro. In altri casi lo stage può durare tutto 
il giorno. Un’altra forma di work experience è 
quella “alla pari”, con mansioni di 
babysitting e intrattenimento dei bambini e 
ragazzi.
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Costo

Per partire

I prezzi variano a seconda del pacchetto scelto. 
Dai 1300 euro per 2 settimane di studio e lavoro 
con pernottamento in famiglia (volo ecluso).

• Open Minds
https://www.open-minds.it

• Aiesec
www.aiesec.it/

• Wep
www.wep.it

• EF
www.ef-italia.it/
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E se il gusto, il rispetto e l’aiuto dell’altro fosse un valore di 
famiglia da insegnare fin da piccoli viaggiando per il mondo 
all’insegna dell’impegno?

Se la pensi così, le occasioni per la prossima estate non 
mancano:

• per le famiglie con bambini anche piccolissimi, cui nelle 
pagine che seguono raccontiamo i campi naturalistici e i 
viaggi solidali per genitori e figli;

• per i ragazzi che già dagli 11 anni possono fare lunghi 
viaggi multiculturali all’estero insieme a coetanei di altre 
nazionalità, che dai 14 partecipano a campi di lavoro 
internazionali aiutando le comunità locali e che dai 17 
possono cogliere l’incredibile opportunità dello SVE, il 
servizio di volontariato europeo.

Solo con Fondazione Rava, nel 2019 sono partiti per campi di 
volontariato all’estero 300 persone, in maggioranza ragazzi con 
più di 14 anni. E per l’estate 2020 tantissime le candidature già 
arrivate a WWF
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I campi di 
volontariato
internazionale

Cosa sono

Per chi

Durata

Giornata
tipo

Settimane dedicate all’aiuto degli altri  
organizzate da enti non profit. Sono un’immersione 
nelle culture e negli stili di vita dei Paesi stranieri 
che insegna l’altruismo, il rispetto dell’altro e 
dell’ambiente oltre che una lingua straniera. Parti 
da solo, o in piccoli gruppi con 
accompagnatore.

Da 2 settimana a 1 mese

• Ragazzi dai 14 anni (x alcune destinazioni 
sono richiesti i 16 anni)

I ragazzi, a seconda del tipo di campo, aiutano i 
bambini nello studio o con attività ricreative, si 
prendono cura dell’ambiente, del territorio, delle 
comunità locali.  La giornata è suddivisa in 
momenti di azione pratica (dal babysitting alla 
costruzione di case) e di riflessione sulle 
esperienze vissute. I ragazzi volontari sono 
coordinati da un responsabile. Si dorme presso 
famiglie locali, chiese, campi attrezzati a 
seconda del campo. 
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I campi di 
volontariato
internazionale

Costo

Per partire

Dipende dall’ente non profit che li organizza. Di 
norma, i partecipanti pagano un’iscrizione annuale 
all’ente (dai 30 a 150 euro circa) più un contributo 
per l’organizzazione del campo, più le spese di 
viaggio per raggiungere il campo. Per un campo in 
Sudamerica di due settimane con viaggio il costo 
può arrivare a 2mila euro.

Contatta gli enti che organizzano i campi, sui 
loro siti puoi scegliere il tema e il Paese del 
campo:

• Lunaria www.lunaria.org
• SCI https://sci-italia.it
• Intercultura www.intercultura.it
• Fondazione Rava www.nph-italia.org/home/
• Informa giovani www.campidilavoro.net
• Youth Action for Peace https://yap.it/
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Cosa sono

Per chi

Durata

Giornata
tipo

Ascolto, empatia, educazione alla cittadinanza 
attiva, solidarietà. Impararli, sul campo, è 
l’obiettivo di questi viaggi di gruppo per ragazzi di 
diverse nazionalità che possono avere mete 
diverse: villaggi dall’altra parte del mondo di 1 
mese o  settimane in Paesi europei per meeting 
di confronto su temi sociali.

Da 1 settimane a 1 mese 

• Ragazzi dagli 11 anni

La lingua comune è l’inglese, ma si usano anche 
i gesti, i disegni, il teatro per imparare a 
considerare la diversità un valore. Per questo si 
lavora in gruppi di diverse delegazioni nazionali. 
Sempre affiancati da coordinatori e volontari più 
grandi, si vive “il villaggio”. Pernottamenti presso 
famiglie locali. Con la possibilità di organizzare 
scambi: ospiti e ti fai ospitare 
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I viaggi e 
scambi
multiculturali

Dipende dall’ente non profit che li organizza. Di 
norma, i partecipanti pagano un’iscrizione annuale 
all’ente più un contributo per l’organizzazione del 
viaggio e la copertura delle spese dei coordinatori 
volontari. 

Costo

Per partire • Cisv
http://www.it.cisv.org/

• Intercultura 
www.intercultura.it

25

http://www.it.cisv.org/
http://www.intercultura.it


Un progetto di:

Guida estate all’estero
2020

I viaggi
solidali per 
famiglie

Cosa sono

Età

Durata

Giornata
tipo

Viaggi ideati secondo i principi del turismo 
responsabile. Itinerari fuori dai circuiti turistici, 
per immergersi nella cultura e nell’ambiente di 
un paese straniero e sentirti utile. Sono vacanze 
su misura (per famiglie e gruppi di famiglie) o di 
gruppo (si parte tutti insieme dall’Italia con un 
accompagnatore)

• Famiglie con bambini e ragazzi

Da 1 settimana in su

26

Vivi a stretto contatto con la comunità che vai 
a scoprire. Spesso si vive ospitati da famiglie 
locali e si usano i trasporti pubblici. Aiuti la 
comunità locale in quello che serve: dalla 
manutenzione degli edifici al babysitting dei 
bambini. E’ una proposta anche per viaggi di 
nozze
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I viaggi
solidali per 
famiglie

Costo

Per partire

Da 700 euro a settimana (senza voli) in su, da 
1300 euro a settimana (con voli) in su

• https://www.viaggisolidali.it/
• http://www.aitr.org/
• https://www.bambinineldeserto.org/
• https://www.yearout.it/
• http://www.terreliberta.org/
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Il servizio
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europeo (SVE)

Cosa è

Per chi

Durata

Giornata
tipo

Programma di volontariato a tempo pieno in 
un Paese europeo diverso da quello di 
residenza o anche fuori dall’Ue finanziato 
dalla Commissione Europea all’interno del 
programma Erasmus+. Lavori all’interno di una 
organizzazione non profit che fornisce vitto, 
alloggio, formazione linguistica e tutoring.

• Ragazzi dai 17 anni

Da 2 settimane a 12 mesi

Dare una mano. A questo è dedicata la 
giornata, si tratti di aiutare gli altri (persone 
disabili, anziani, bambini, adolescenti..), di 
rimettere a posto un sentiero naturale, di 
collaborare alla salvaguardia di un animale 
o all’organizzazione di un evento culturale. 
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Il servizio
volontariato
europeo (SVE)

Costo

Per partire

• SVE
https://serviziovolontarioeuropeo.it/

• Eurodesk
https://eurodesk.eu

• Youthnetwork
https://youthnetworks.net

• Sci https://sci-italia.it
• Workaway www.workaway.info

Gratuito. La Commissione Europea proibisce 
quote di iscrizione o di partecipazione. Le 
spese di viaggio vengono rimborsate (è 
previsto un massimale a seconda della 
distanza) e il costo di vitto e alloggio è 
coperto dal programma Erasmus+. Il 
volontario riceve una sorta di rimborso 
spese mensile per le piccole spese e ha 
diritto ad alcuni giorni di “ferie” e al riposo 
settimanale.

Scopri quali organizzazioni stanno 
cercando volontari su questi portali
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Cosa è

Per chi

Durata

Giornata
tipo

• Ragazzi dai 18 anni

8-12 mesi, si può partire in estate

Si lavora  in media dalle 25 alle 35 ore 
settimanali. Prevista formazione, che vale per 
i crediti formativi, e un assegno mensile di 
circa 400 euro. Ci si deve candidare quando 
escono i bandi dall’Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile. 

Progetto di volontariato internazionale nell’ambito 
del peacekeeping, della cooperazione, 
dell’assistenza e della promozione culturale 
previsto nell’ambito del Servizio Civile Nazionale. E’ 
gestito dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 
(UNSC), sotto la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. È possibile farlo in Africa, America, Asia 
ed Europa. 
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Il servizio
civile all’estero

Costo

Per partire Partecipa ai bandi annuali pubblicati su questi 
portali scegliendo il progetto più adatto a te

• www.serviziocivile.gov.it
• www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it

Gratuito. I volontari internazionali ricevono un 
compenso base ( circa 400 euro) e un 
contributo per le spese di alloggio e 
mantenimento all’estero.
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Avventura
all’estero

Avventura formato famiglia? Sì, grazie! “I numeri parlano chiaro”, 
ci spiega Vittorio Kulczycki, direttore di Avventure nel mondo: 
“Nel 2015 sono partiti con noi 55 gruppi di famiglie, nel 2019 
invece i gruppi sono stati 189, oltre 2mila viaggiatori tra
adulti e bambini anche di 3 anni. Un boom che non accenna a 
diminuire”. 

A viaggiare on the road, zaino in spalla, in biciletta e lungo i
cammini religiosi o sui sentieri dei trekking, tanti e diversi tipi 
di famiglie: dai genitori separati con figli preadolescenti ai clan 
al completo, al punto che le vacanze multi generazionali
(nonni, genitori e nipoti) secondo uno studio internazionale
Global Data saranno la tendenza di questo 2020. 

La vedono così anche a Booking.com: le loro previsioni per 
questa estate puntano sui viaggi nonni e nipoti (skippen, senza 
I genitori) con il 75% dei nonni pronti a dichiarare che sono le 
migliori vacanze del mondo 
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I campi
naturalistici

Cosa sono

Per chi

Durata

Giornata
tipo

Viaggi conoscitivi  in un Paese straniero in totale 
immersione con la flora e la fauna cercando di 
avere il più basso impatto possibile 
accompagnati da naturalisti esperti.

Da 1 a 3 settimane

Sveglia (in case condivise, campi tendati a basso 
impatto, eco lodge..) e via alla scoperta della 
natura insieme a biologi, biologi marini, guide 
naturaliste. Gli attrezzi del mestiere possono 
essere macchina fotografica, taccuino, 
binocolo… in cerca di tracce, di specie protette 
lungo i fiumi, sui monti, negli oceani..

• Famiglie con bambini e ragazzi
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I campi
naturalistici

Costo

Per partire

Dai 1300 euro a settimana ad adulto compreso il 
viaggio

• WWF 
www.wwftravel.it

• GoEco
www.goeco.org

• National Geographic
https://www.nationalgeographiclodges.com
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I viaggi
on the road

Cosa sono

Per chi

Durata

Giornata
tipo

Viaggi avventurosi per esplorare Paesi stranieri, 
in genere spostandosi con mezzi pubblici o 
alternandosi alla guida di pullmini in affitto. 
Zaino in spalla, accompagnati da una guida-
coordinatore.

• Gruppi di famiglie con bambini (da anni in 
su)

• Ragazzi dai 14/ 16 anni

Da 1 settimana in su

Ogni tappa del viaggio è diversa. Ci sono
giorni di trasferimento, giorni di esplorazione
della realtà locale, di trekking o di relax nella
natura. 
Si dorme in ostelli, in pensioni, in campeggi a 
seconda dello stile di viaggio e del gruppo
scelto. 
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I viaggi
on the road

Costo

Per partire

Da 800 euro a persona a 3500 euro viaggio
eslcuso

• www.viaggiavventurenelmondo.it/
• www.wwftravel.it/
• www.sts-education.com/it/
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I viaggi in 
bicicletta

Cosa sono

Per chi

Durata

Giornata
tipo

Vacanze itineranti in bicicletta lungo piste 
ciclabili o strade a basso traffico. Con o senza 
accompagnatore. Puoi avere un piccolo bagaglio 
con te sulla bici o richiedere un servizio di 
trasporto e trovarlo ogni sera a fine tappa dove ti 
fermi per la notte. Le bici si affittano sul posto, 
anche con pedalata assista e carrellino per il 
trasporto dei bimbi piccoli. 

• Famiglie con bambini e ragazzi
• Gruppi di teenager

Una o due settimane

Colazione e via per una pedalata giornaliera
(in genere tra i 30 e I 60 km) con tante soste
in mezzo per visitare monumenti, attrazioni
naturali, mangiare, riposare. Si dorme in 
alberghi, pensioni o anche in tenda per I 
più sportivi.
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I viaggi in 
bicicletta

Costo

Per partire

A partire da 600 euro con pernottamento e 
affitto bici, escluse spese di viaggio per 
raggiungere il luogo di partenza.

• www.jonas.it
• www.girolibero.it
• www.touringclub.it
• https://biciviaggio.jimdo.com
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I trekking

Cosa sono

Per chi

Durata

Giornata
tipo

Viaggi a piedi lungo cammini tracciati (come 
quello verso Santiago di Compostela in Spagna o 
quello dei doganieri in Irlanda) o nella natura (dal 
Nepal alla Corsica alla Cappadocia). Da soli o con 
accompagnatore sui cammini tracciati e facili, 
sempre con guida alpina in alta montagna.

Da 1 a 3 settimane

• Famiglie con ragazzi in grado di camminare 
almeno 20 km al giorno su strade 
pianeggianti;

• Ragazzi dai 16 anni, allenati

Zaino in spalla, scarponi. Ogni mattina dopo
colazione ci si mette in viaggio. Per tappe di 20 
km lungo i percorsi più facili, per camminare
anche 6 ore con dislivelli su quelli più difficili. Si 
dorme in rifugi di montagna, guest house.
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I trekking

Costo

Per partire

A partire da 700 euro per I trekking di una 
settimana in Europa

• www.viaggiavventurenelmondo.it
• www.jonas.it
• http://www.argonautiexplorers.it
• https://www.wildlandtrekking.com
• https://www.viaggilevi.com
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I viaggi multi 
generazionali

Cosa sono

Per chi

Durata

Giornata
tipo

Viaggi, più o meno avventurosi, alla ricerca 
delle proprie origini o magari legati a una 
passione di famiglia (dallo sport alla cultura 
alla natura) cui partecipano diverse 
generazioni: nonni, genitori e nipoti per 
esempio. O solo nonni e nipoti

2 o 3  settimane

• Da zero a 100 anni

Varia moltissimo a seconda del viaggio. Che 
può essere più stanziale (per esempio 
facendo base in una casa grande affittata su 
Airb&b o presso ostelli con camere di famiglia), 
sempre in movimento per esempio con una 
crociera o un safari, o alternare visite guidate 
a spostamenti sui mezzi pubblici o con pullmini 
affittati con o senza autista. 
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I viaggi multi 
generazionali

Costo

Per partire

Dipende se ci si rivolge ad agenzie o si 
organizza da soli. Con agenzia, da 800 a 
partecipante per un viaggio in Europa. Parte 
della popolarità dei viaggi multigenerazionali è 
dovuta al fatto che i bambini sotto una certa 
età non pagano negli alberghi e hanno 
tariffe agevolate su treni e aerei.

• https://globetrottingmama.com/
• https://www.gadventures.com
• https://www.intrepidtravel.com
• https://www.viaggilevi.com
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