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1) Tutti i segreti di un volo low cost

“Una low cost, traducibile in italiano come ‘a basso costo’, è una compagnia 
aerea che offre voli a prezzi inferiori alle compagnie aeree di bandiera” (Fonte: 
Wikipedia).

Ricordiamoci prima di tutto che una compagnia di bandiera è una società, 
privata, statale o parastatale, che in ogni caso riceve aiuti dal governo per far 
volare le persone, mentre una compagnia low cost è al 100% privata e non 
riceve alcun aiuto (anzi, spesso viene ostacolata tramite pubblicità negativa sui 
giornali o in televisione, proprio perché porta via i clienti alle compagnie di 
bandiera). Esempi di compagnie di bandiera sono Alitalia per l’Italia, Air France 
per la Francia, Iberia per la Spagna, KLM per l’Olanda, Lufthansa per la 
Germania e via dicendo.

Date queste definizioni iniziali risulta quasi naturale porsi alcune domande, la 
prima che può venire in mente è la seguente: Come fanno le compagnie low 
cost a proporre prezzi inferiori alle compagnie di bandiera? Ci sono alcune 
risposte, alcune banali altre meno, che proviamo subito a darvi:

• Minori spese gestionali: profili aziendali snelli, nessuno spreco di denaro 
pubblico, dinamicità aziendale.

• Minori tasse aeroportuali: le compagnie low cost intavolano trattative con 
gli aeroporti per farsi abbassare le tasse aeroportuali ed in alcuni casi 
ricevono anche dei sussidi (naturalmente in cambio portano passeggeri 
nella zona interessata e posti di lavoro), e ciò si traduce in costi più bassi 
per la compagnia.

• Minori spese di training: solitamente le compagnie low cost hanno in 
flotta un solo modello di aeromobile. Ciò comporta minori spese di 
addestramento per i piloti e per gli assistenti di volo, che devono imparare 
ad usare un solo tipo di aereo anziché un’intera flotta fatta di modelli 
diversi.

• Minori servizi al passeggero: Di solito su un volo di linea di una 
compagnia di bandiera è possibile avere gratis giornali, riviste, pasti, 



servizio bar illimitato, bagaglio in stiva. Tali servizi sulle compagnie low 
cost sono tutti presenti, ma a pagamento.

• Zero spese di intermediazione: è possibile acquistare biglietti delle 
compagnie di bandiera in agenzia viaggio oppure sulle agenzie viaggio 
online (Expedia, Volagratis, Lastminute…). Le compagnie low cost 
invece scoraggiano questa pratica, applicando commissioni che 
svaniscono acquistando direttamente sul sito ufficiale.

• Vendita di servizi aggiuntivi: Grazie a partnership con agenzie di 
noleggio auto o prenotazioni hotel, le compagnie low cost traggono utili 
dagli extra del passeggero.

• Servizio post vendita a pagamento: Le compagnie low cost risparmiano 
molto sul servizio clienti, offrendolo a pagamento (spesso dietro numeri 
di telefono speciali a costi tutt’altro che bassi) e spesso di bassa qualità.

• Voli point-to-point. Le compagnie low cost non gestiscono voli con scali, 
ma solo voli diretti. Naturalmente potete sempre decidere di fare scalo 
presso un aeroporto intermedio per raggiungere la vostra destinazione 
finale, ma non avrete alcuna riprotezione e nessun tipo di assistenza in 
caso di mancata coincidenza.

• Ancillary revenue: questo termine, sconosciuto ai più, rappresenta il 
guadagno di una compagnia aerea non consistente della vendita dei ticket. 
Fanno parte di questa categoria tutti i servizi a pagamento, dai pasti 
all’assicurazione di viaggio, dai gratta e vinci di Ryanair al bagaglio in 
stiva. Negli ultimi anni le ancillary revenue sono salite fino a diventare 
oltre il 20% del fatturato di una compagnia aerea low cost.

Tutti questi fattori, sommati, fanno sì che il prezzo di un biglietto aereo low cost 
sia anche fino a 10 volte inferiore rispetto ad una compagnia di bandiera. 
Iniziamo quindi a chiederci come si fa a prenotare un volo low cost, 
introducendo il primo punto cardine:

Per prenotare un volo low cost è necessaria una connessione a internet

Non è banale, non è scontato, ma è conseguenza di uno dei punti illustrati in 
precedenza. Infatti nella maggior parte dei casi non vi sarà possibile prenotare 



un volo low cost in agenzia viaggio, per due motivi. Il primo riguarda proprio 
ciò che abbiamo detto poco sopra, ossia le compagnie low cost nel tentativo di 
azzerare le spese di intermediazione evitano di far acquistare voli al  cliente 
tramite canali alternativi rispetto al sito web ufficiale. Il secondo invece 
riguarda più da vicino i prezzi del volo: supponiamo infatti che volare dalla città 
A alla città B con una compagnia low cost abbia un prezzo di 20 euro: 
prenotando tale biglietto in agenzia vi verrà applicato sicuramente un 
sovrapprezzo per la gestione della pratica, supponendo anche che sia soltanto di 
50 euro potete capire subito che pagherete la commissione dell’agenzia il 250% 
in più del costo secco del biglietto. Ecco dunque perché la maggior parte delle 
agenzie non ha niente a che fare con i voli low cost.

Dunque una connessione ad internet è necessaria, e ciò purtroppo taglia fuori 
alcune fasce d’età (ma che sicuramente sapranno farsi aiutare da figli, nipoti, 
parenti o conoscenti). Ma esiste un’altra fascia di persone che, purtroppo, non 
potranno mai usufruire dei voli low cost, ossia quelli che non vogliono 
muoversi o che non conoscono la geografia. Infatti la seconda verità è la 
seguente:

Per prenotare un volo low cost occorre conoscere gli aeroporti low cost

Non è un’affermazione banale: occorre conoscere il mondo che ci circonda per 
poter viaggiare praticamente dappertutto a prezzi dannatamente bassi: 
supponiamo infatti che qualcuno di voi decida di passare le vacanze estive alle 
isole Canarie, ad esempio nella bellissima Lanzarote, e supponiamo che abitiate 
nel centro-sud Italia, da Roma inclusa in giù. La prima cosa che starete 
pensando sarà quella di recarvi in agenzia viaggi, e quello che vi propineranno 
sarà volare con Iberia, la compagnia di bandiera spagnola, facendo naturalmente 
scalo a Madrid o a Barcellona. Vi sarà dunque venduto un volo Roma-Madrid-
Lanzarote (e ritorno), oppure un volo Roma-Barcellona-Lanzarote (e ritorno), 
con due conseguenze: volando con una compagnia di bandiera pagherete molto 
di più, e lo scalo a Madrid o a Barcellona vi farà allungare il viaggio di diverse 
ore. 
Ma se conosceste la geografia degli aeroporti low cost italiani, potrete iniziare a 



cercare se tra questi ne esiste uno che effettua il collegamento diretto, 
risparmiando così tempo e denaro! Naturalmente dovrete raggiungere la città di 
partenza, e ciò potrebbe rivelarsi un po’ scomodo. Veniamo dunque al terzo 
comandamento:

Per prenotare un volo low cost non si deve partire dall’aeroporto vicino a casa

Volare dall’aeroporto più vicino a casa vostra limita nettamente la scelta delle 
destinazioni raggiungibili. Questo ci ricollega al punto precedente, quando 
affermavamo che occorre conoscere la geografia degli aeroporti low cost 
italiani. Eccola in dettaglio: 
L’aeroporto low cost italiano per eccellenza è quello di Bergamo. È una delle 
basi Ryanair più importanti, e proprio per questo sta diventando uno degli 
aeroporti più trafficati dell’intera Nazione. Sempre rimanendo in Lombardia, un 
aeroporto che sta diventando sempre più low cost è quello di Milano 
Malpensa: infatti Easyjet ha preso in esclusiva la concessione dell’intero 
terminal 2, proponendo voli a basso costo verso moltissime destinazioni 
europee.
Spostandoci in Veneto, un altro aeroporto low cost importante è l’aeroporto di 
Venezia: ci volano Volotea ed Air One, proponendo destinazioni innovative e 
prezzi accessibili. Ad una manciata di chilometri dall’aeroporto di Venezia sorge 
un altro aeroporto dannatamente interessante per i viaggiatori low cost, stiamo 
parlando dell’aeroporto di Treviso: è utilizzato in modo massiccio da Ryanair e 
Wizzair, consentendo ai numerosi passeggeri di fruire di tariffe decisamente 
economiche.
Scendendo verso l’Emilia Romagna, non si può menzionare l’aeroporto 
Marconi di Bologna, ma poco sotto, in Toscana, è l’aeroporto di Pisa che fa da 
padrone: questo ex aeroporto militare è diventato l’aeroporto più importante 
della Toscana, scavalcando persino quello di Firenze.
Nel Lazio naturalmente è Roma che comanda: se fino a poco tempo fa i 
viaggiatori low cost avevano soltanto a disposizione l’aeroporto di Roma 
Ciampino, ultimamente le compagnie low cost si stanno spostando anche verso 
Fiumicino, che sta diventando un aeroporto tanto importante per i passeggeri 
delle compagnie di bandiera quanto per quelle low cost.



Da Roma in giù purtroppo la situazione non è delle più rosee: se Napoli riesce 
ancora ad avere qualche ottima rotta grazie ad Easyjet e Wizzair, il resto delle 
città sono perlopiù basi per il trasporto domestico: ma meglio di niente, gli 
aeroporti di Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Palermo, Trapani e Catania 
sono anch’essi scali low cost, anche se come già detto il grosso del loro traffico 
consiste in rotte verso il centro-nord Italia.
E la Sardegna? Fortunatamente resiste grazie all’aeroporto di Alghero, scelto da 
Ryanair come base per diversi voli europei.
Fatta questa breve disamina della situazione aeroportuale italiana, veniamo ad 
uno dei punti fondamentali di tutto il meccanismo di prenotazione di un volo: la 
scelta delle date. È infatti importantissimo sapere che:

Per prenotare un volo low cost occorre essere flessibili con le date

Questo consiglio è di una banalità unica, ma è uno dei più importanti: infatti 
molti italiani sono ancora rimasti ancorati al passato, quando le vacanze 
andavano (non si sa poi perché) da sabato a sabato. Non è più così, i tempi sono 
cambiati, si può partire e tornare quando ci pare, dunque se una partenza di 
mercoledì e un rientro il giovedì successivo costa la metà, perché continuare a 
prenotare 7 giorni da sabato a sabato? I costi dei biglietti delle compagnie aeree 
variano durante la settimana, ma i voli nel weekend sono sempre i più costosi. 
Ecco quindi che la mentalità statica che vi porta a dire “voglio partire il venerdì 
sera e tornare il lunedì pomeriggio” è sbagliatissima, mettetela da parte e 
prenotate quando il costo del biglietto è più basso. Avrete delle grosse 
soddisfazioni.

Ecco un esempio di quanto appena detto: come potete notare, durante il 
weekend (da venerdì a domenica), i prezzi per un volo da Bologna a Barcellona 
costano dai 15 ai 25 euro in più! Ma siamo sicuri che per andare a Barcellona in 



quelle date non ci siano addirittura prezzi più convenienti? Ecco che entra in 
gioco un altro prerequisito fondamentale:

Per prenotare un volo low cost occorre conoscere le compagnie aeree low cost

Per molti infatti low cost vuol dire Ryanair. Questo poteva esser vero fino a 4 o 
5 anni fa, quando per farsi un nome ed una base di clienti fedele Ryanair offriva 
voli a 1 centesimo, 1 euro o addirittura gratis. Adesso non è più così, sono 
entrati in gioco nuovi player e la situazione dei prezzi piano piano sta tendendo 
verso l’alto. Ecco dunque che occorre conoscere le compagnie aeree low cost.
La prima e già introdotta è proprio Ryanair, che sta diventando la compagnia 
europea a maggior numero di passeggeri trasportati. Vola soprattutto dagli 
aeroporti italiani di Bergamo, Treviso, Bologna, Pisa, Roma Ciampino e 
Alghero. Dagli altri aeroporti low cost precedentemente menzionati effettua 
soprattutto voli domestici.
Dopo Ryanair viene Easyjet, che ha un network di destinazioni davvero 
esaltante, ma che purtroppo in Italia è presente in maniera massiccia soltanto a 
Milano Malpensa, Venezia, Napoli e Roma Fiumicino.
La compagnia aerea low cost deputata al trasporto verso l’Europa dell’Est è 
senza dubbio Wizzair, i cui aeroporti principali in Italia sono Bergamo, Milano 
Malpensa, Roma Ciampino e Fiumicino, e infine il piccolo aeroporto di Treviso.
Continuiamo con la branca low cost di Alitalia, Air One. Con Air One è 
possibile volare verso diverse destinazioni a prezzi tutto sommato ragionevoli, 
non aspettatevi miracoli a meno di offerte sorprendenti, ma in ogni caso tenete 
presente che Air One vola essenzialmente da Milano Malpensa e da Venezia.
Finiamo con due low cost spagnole. La prima, Volotea, è nata un paio d’anni fa, 
e in Italia ha base presso l’aeroporto di Venezia. La seconda, Vueling, sta 
riuscendo a proporre rotte interessantissime e collegamenti in tutta Europa via 
Barcellona attraverso vari aeroporti in Italia, tra cui Roma Fiumicino e Venezia.
Naturalmente ognuna di queste compagnie aeree possiede un proprio sito web 
ufficiale dal quale si possono prenotare in tutta sicurezza voli low cost. Ecco 
l’elenco:

• Ryanair: http://www.ryanair.com
• Easyjet: http://www.easyjet.com

http://www.ryanair.com/it
http://www.easyjet.com/it/


• Vueling: http://www.vueling.com
• Volotea: http://www.volotea.com
• Wizzair: http://www.wizzair.com
• Air One: http://www.flyairone.com

Non importa ricordarsi la versione italiana, in quanto ne verrete 
automaticamente rediretti. Ma quando vanno prenotati questi dannati voli low 
cost? Scordiamoci il concetto di last minute (casomai fosse mai esistito), e 
facciamo affidamento sulla seguente affermazione, che state sicuri si traduce in 
verità nel 99% dei casi:

Per prenotare un volo low cost occorre muoversi mesi prima

La regola empirica è la seguente: prenotare un paio di mesi prima a meno di 
ponti, festività o vacanze comandate, in questo caso prenotare il prima 
possibile (anche 6-7 mesi prima). Questo purtroppo taglierà le gambe a tutti 
coloro che non hanno la certezza di poter chiedere ferie in anticipo, ma non c’è 
proprio niente da fare, funziona così e basta. Naturalmente esistono anche 
alcune eccezioni, ma purtroppo sono imprevedibili.

Siamo arrivati alla fine del primo capitolo, ed abbiamo imparato già diverse 
cose: prima di tutto adesso sappiamo che per prenotare un volo low cost non 
bisogna uscire di casa ma basta una connessione ad internet. Sappiamo poi di 
dover controllare i siti di Ryanair, Easyjet, Wizzair, Vueling, Air One e Volotea, 
e sappiamo anche che per spendere poco dovremo partire da Bergamo, Milano 
Malpensa, Bologna, Venezia, Treviso, Pisa o Roma (sia Ciampino che 
Fiumicino). Prenoteremo i nostri voli un paio di mesi in anticipo, e saremo 
flessibili con le date. 

Ma una volta fatto tutto questo, siamo sicuri che l’aereo non crollerà? 
Dimentichiamoci le leggende metropolitane e quello che vogliono far passare 
giornali e tv: le compagnie aeree, qualunque sia il prezzo dei loro biglietti, 
devono sottostare a severi controlli e regolamentazioni da parte degli enti che 
sovrintendono l’aviazione civile dell’Unione Europea. Ciò significa che se 
Ryanair o Easyjet attualmente volano hanno passato questi controlli, dunque 

http://www.vueling.com/it
http://www.volotea.com/it/
http://wizzair.com/it-IT/Search
http://www.flyairone.com/


sono sicure tanto quanto Alitalia o Lufthansa. Diffidate quindi dai preconcetti e 
dalla mala informazione, e volate pure tranquilli tra due cuscini (ma non 
ordinate da bere, su un volo low cost è a pagamento!).



2) I voli low cost esistono davvero?

Questo capitolo potrebbe essere lungo due parole, ossia basterebbe scrivere “si”, 
senza nessun dubbio e nessun indugio. Ma come tutte le cose quasi regalate, alla 
gente sfugge il motivo dell’esistenza di tali prezzi, e soprattutto si disillude 
quando, al momento della prenotazione, i prezzi che vede sono ben diversi. Ma 
è tutta una questione di acchiappare al volo l’offerta: se una compagnia aerea 
pubblicizza voli a 1 centesimo, 1 euro o 10 euro (nell’economia di una vacanza 
spendere 1 euro per un volo oppure spenderne 10 è praticamente la stessa cosa) 
non è detto che tutti i posti di quel volo siano in offerta a quel prezzo, giusto? 
Dovete sapere ad esempio che gli aeromobili con i quali vola Ryanair, i Boeing 
737-800, sono configurati dalla compagnia in modo da avere 189 posti a sedere. 
Di questi 189 secondo voi quanti saranno quelli messi a disposizione a prezzi 
davvero da urlo? 
La risposta è semplice e scontata: sono pochissimi. Ma non possiamo 
quantificare questo “pochissimi”, non sappiamo infatti se saranno 5, 10 oppure 
100, per il concetto dell’equilibrio tra domanda e offerta. Come potete ben 
immaginare, un volo d’agosto verso un’isola greca o una località balneare 
spagnola si riempirà del tutto, indipendentemente dal fatto che i posti costino 
10, 100 o 1000 euro a persona. Questo perché la domanda è altissima, e di 
conseguenza il prezzo sale, la compagnia non ha nessun interesse a tenere bassi 
i prezzi.
Viceversa, un volo in bassa stagione in una destinazione non troppo appetibile 
potranno esserci disponibili anche la metà dei posti a basso costo. Naturalmente 
la compagnia aerea continuerà a pubblicizzare quei prezzi nonostante non siano 
più disponibili… è marketing anche questo, no?

Ma ecco che adesso nasce un’altra domanda: Si può quantificare il “basso 
costo”? Ossia: quando è che il prezzo di un biglietto è veramente low cost? 
Rispondere a questa domanda senza tenere conto del tempo che passa sarebbe 
scorretto, possiamo rispondere soltanto basandoci su dati storici. Attorno al 
2005-2006, quando il fenomeno low cost iniziò a dilagare, un biglietto aereo si 
poteva pagare anche un centesimo, come potete vedere da questa immagine 
trovata su internet.



A quei tempi il mercato del low cost era dominato da Ryanair, che era in 
crescita vertiginosa proprio grazie a questa politica di prezzi così aggressiva da 
risultare quasi incredibile a tutti coloro che, solo fino a pochi anni fa, pagavano 
centinaia di euro (persino milioni ai tempi delle lire) per un volo internazionale 
di andata e ritorno. 
Con l’avvento della crisi, le compagnie low cost hanno usato tutte le frecce ai 
loro archi per mantenere i prezzi bassi, ma piano piano la tendenza è andata in 
crescendo: attorno al 2010, anche a causa dell’aumento del prezzo dei 
carburanti e della minor richiesta di voli, un prezzo “low cost” si aggirava 
attorno ai 5-6 euro a tratta, ma c’è da dire che il lieve aumento era contrapposto 
dall’ampia disponibilità di tratte e dal continuo proporsi di nuove offerte. Ecco 
un esempio: era possibile volare da Pisa a Valencia a 6 euro a tratta, ossia 
spendendo in totale 24 euro per 2 persone.



In questi anni il monopolio di Ryanair (almeno in Italia, tra il pubblico low cost) 
era pazzesco: la maggior parte dei viaggiatori se non trovava un’offerta Ryanair 
rinunciava a viaggiare, esisteva la certezza diffusa che non sarebbe stato 
possibile fare di meglio in termini di prezzi.
Arriviamo finalmente ai giorni nostri: i tempi sono cambiati ulteriormente, la 
crisi dilaga, e le compagnie low cost, Ryanair in primis, hanno cambiato 
strategia: la tendenza è infatti quella di essere più vicini alle esigenze del 
cliente, di migliorare il supporto clienti affiancando al classico telefono un 
supporto via Facebook o Twitter, si sono rilassate le regole per il trasporto di 
bagaglio a mano, sono addirittura diminuiti i prezzi per il bagaglio in stiva. 
Oltre a ciò, una tendenza delle low cost degli ultimi anni è quella di utilizzare 
gli aeroporti principali delle città, proprio come le compagnie di bandiera, e 
questo ha portato un inevitabile aumento dei prezzi rendendo però più 
piacevole il viaggio. Hanno poi iniziato a diffondersi le due low cost spagnole 
Vueling e Volotea, portando concorrenza in un mercato come quello dei voli da 
e verso la Spagna, fondamentale per tutte le compagnie aeree. Ecco quindi che 



si sta assistendo ad un livellamento dei prezzi tra i player in campo: non più voli 
Ryanair a un centesimo e concorrenza praticamente fuori mercato, ma soltanto 
buone offerte provenienti da tutte le compagnie low cost a partire da circa 20 
euro a tratta. Pagare un volo di andata e ritorno 40 euro verso un aeroporto 
primario pare che stia diventando l’imperativo di questi tempi, una cifra quasi 
enorme quando un volo costava un centesimo, ma provate a pensare al costo di 
un treno ad alta velocità, oppure all’accoppiata benzina+autostrada: con quella 
cifra resta difficile persino andare da Milano a Roma, quando invece potrete 
andare ad Amsterdam, a Barcellona, ad Atene, a Parigi, a Copenhagen, a 
Stoccolma, a Lisbona… una novità quasi inconcepibile specialmente per gli 
over 60, per i quali prendere un aereo era un evento a causa dei prezzi 
spropositati che spadroneggiavano negli anni ‘90, e che adesso vedono i loro 
figli passare un weekend di vacanza all’estero ogni 2-3 mesi grazie alla 
rivoluzione che le compagnie aeree low cost hanno portato all’interno della 
nostra società.



3) Come prenotare un volo low cost

Nei capitoli precedenti abbiamo introdotto tutti concetti di base, rimanendo 
tuttavia molto sul teorico. È giunto il momento di capire bene cosa fare e come 
procedere per acquistare un volo low cost. La prima cosa da fare naturalmente è 
avere in testa la destinazione, tenendo conto di un fatto davvero importante: se 
gli aeroporti low cost italiani sono soltanto alcuni, varrà la stessa cosa per gli 
altri paesi! Ecco dunque che occorrerebbe conoscere quali e quanti aeroporti 
low cost hanno gli altri paesi. Possiamo iniziare con un’approssimazione, 
guardando le mappe delle destinazioni delle compagnie. Iniziamo con Ryanair, 
andando sul sito ufficiale http://www.ryanair.com e selezionando ‘mappa’ dal 
menu in alto. Vi sarà mostrata la mappa delle destinazioni Ryanair, come da 
immagine seguente:

http://www.ryanair.com/


Ogni destinazione è cliccabile, e in rosso sono evidenziate le basi. Cosa sono le 
basi di una compagnia aerea? È semplice, sono gli aeroporti presso il quale la 
notte l’aereo dorme. Per cui possiamo approssimare dicendo che se un aeroporto 
è base, allora ci sono tanti voli e i costi si abbassano. Vediamo ad esempio che 
in Italia tra le altre è base Bergamo. Ma quali sono i voli che partono da 
Bergamo? È semplice da capire, perché queste mappe sono molto spesso 
interattive, basta fare clic sull’aeroporto interessato e verranno fuori tutti i 
collegamenti, come nella figura seguente:

Supponiamo di voler passare un weekend a Copenhagen, la bellissima capitale 
della Danimarca. Guardiamo la mappa delle destinazioni e notiamo che non è 
presente. Vediamo però che da Bergamo è possibile volare verso Billund, situato 
in Danimarca. Se riuscissimo a trovare un volo low cost per Billund, una volta 
arrivati a destinazione potremo prendere un treno, un autobus, o un’auto a 
noleggio, e raggiungere Copenhagen in poche ore. Google Maps ci dice che tra 



Billund e Copenhagen ci sono poco meno di 3 ore, come abbiamo illustrato 
nell’immagine seguente:

Dunque potremmo supporre di aggiungere 50 euro di treno o bus e raggiungere 
la capitale danese in modo low cost. Ma esiste un’altra alternativa, ossia 
studiare le altre compagnie aeree. Scoprirete quindi che Easyjet offre il 
collegamento Milano Malpensa - Copenhagen diretto, a prezzo più che 
ragionevole! Dovrete cambiare aeroporto di partenza, ma avrete un viaggio più 
breve ed anche più economico (a meno di offerte eclatanti per la Bergamo-
Billund). Quindi qual era lo scopo di questo esempio? Semplicemente quello di 
farvi capire che prenotare un viaggio low cost non è un impresa semplice: 
occorre conoscere bene la geografia e le rotte che effettuano le compagnie 
aeree. Studiatevi quindi la mappa dei voli di ogni compagnia low cost che vi 
abbiamo presentato, i siti web sono fatti più o meno tutti allo stesso modo 
dunque non avrete difficoltà ad orientarvi.

Supponiamo adesso che abbiate veramente deciso di volare a Copenhagen per 
un viaggio low cost, ed avete capito che la miglior soluzione di viaggio è di 
partire da Malpensa con Easyjet. Quello che dovrete fare sarà dunque prenotare 
direttamente dal sito. Vediamo i passi da compiere.



Passo 1: Selezionare la rotta sul sito ufficiale
Tutti i siti delle compagnie aeree hanno una sezione apposita per trovare i voli: 
di norma troverete due menu a tendina, nel primo ci andrà l’aeroporto di 
partenza e nel secondo l’aeroporto di destinazione. Vi verrà chiesto se vorrete 
effettuare un viaggio di sola andata oppure un andata e ritorno, infine vi verrà 
chiesto di selezionare le date e il numero di passeggeri. Per essere chiari, ecco 
come si presenta la sezione sul sito di Easyjet:

Iniziamo scegliendo la rotta, Malpensa-Copenhagen, selezionando anche le date 
orientative di viaggio: ricordatevi che le migliori offerte si trovano per voli che 
faremo tra un paio di mesi, dunque mettiamo come date di partenza due giorni a 



caso di Aprile 2014, selezionando l’opzione ‘date flessibili’ per avere la 
possibilità di valutare più soluzioni.

Fate clic sul pulsante ‘MOSTRA I VOLI’, così facendo possiamo passare allo 
step successivo.

Passo 2: Selezionare le date di partenza
Vi troverete davanti ad una schermata che vi indica, per ogni giorno di 
calendario per il quale il volo è in programma, il prezzo attuale. Ricordatevi 
sempre che i prezzi dei voli variano giorno per giorno, dunque se ritenete buono 
il prezzo che visualizzate non esitate e prendetelo subito!



Questa schermata è la più importante, è quella dalla quale inizierete a tirare 
fuori la data del vostro soggiorno. Come potete vedere di norma i prezzi nel 
weekend sono più alti, ma naturalmente sarete voi che dovrete decidere in base 
alla vostre possibilità. Siete studenti, pensionati, disoccupati, o comunque non 
avete nessuno a cui dover chiedere ferie? Allora procedete subito prenotando i 
voli più economici, altrimenti dovrete iniziare a cercare un compromesso. In 
ogni caso potrete ripetere la ricerca per trovare il volo più economico, ma 



ricordatevi che prendendo il volo del giorno dopo dovrete pagare una notte in 
più d’albergo! Nel nostro caso, supponiamo di voler passare un weekend lungo: 
le date più convenienti sono da giovedì 27 marzo a martedì 1 aprile e 
selezioniamole, la schermata cambierà evolvendo in questa:

Avrete quindi la possibilità di selezionare le tratte in dettaglio. Nella schermata 
con visualizzazione di tutto il mese non lo potevate notare, ma Easyjet effettua 
la tratta Milano-Copenhagen e ritorno due volte al giorno, ecco perché vi viene 
fatta scegliere l’ora di partenza. Le tariffe migliori si avrebbero partendo la 
mattina mercoledì 26 marzo e tornando la sera del mercoledì 2 aprile. Così 
facendo la vostra vacanza sarà di una settimana. Vi va bene? Selezionate pure 
quelle date, se invece avete necessità di essere a lavoro oppure volete 
risparmiare qualcosina (ricordatevi che in un giorno di vacanza dovrete 
mangiare e pagare l’hotel!) concorderete con quanto abbiamo affermato 
all’inizio, ossia che le date più convenienti sono da giovedì 27 marzo mattina a 
martedì 1 aprile mattina. Selezionatele e vi verranno evidenziate di arancione, 
mentre sulla destra vi verrà riepilogato l’operativo dei voli e il totale che 
dovrete pagare:



Il costo del volo, comprese tasse e supplementi, è di 53,53 euro. Ma attenzione, 
se avete la possibilità di pagare con carta di debito (postepay, visa electron, 
mastercard prepagata ecc.), potrete risparmiare il 2% sul totale. Questa prassi è 
tipica delle compagnie aeree low cost, quindi tenete sempre una carta di debito 
carica a portata di mano! In ogni caso fate pure clic sul tasto ‘continua’, stiamo 
per insegnarvi a schivare alcune trappole che faranno lievitare il vostro prezzo!



Passo 3: Evitare l’acquisto di servizi aggiuntivi
Come detto all’inizio, le compagnie low cost mettono a disposizione giusto il 
minimo indispensabile, ossia fanno viaggiare un passeggero da una città di 
partenza A ad una città di destinazione B senza fronzoli. È possibile acquistare 
servizi aggiuntivi, che le compagnie spacciano per necessari, ma fidatevi, non lo 
sono. Ogni compagnia mette a disposizione i suoi proprio servizi aggiuntivi, ma 
sono più o meno gli stessi. Per prima cosa viaggiando low cost NON avrete il 
posto assegnato, NON potrete scegliervelo, semplicemente salirete sull’aereo 
dopo coloro che hanno scelto il posto e vi accontenterete dei posti disponibili. 
Dunque NON avrete bisogno di pagare 3,05 euro per scegliere il posto! Ignorate 
dunque il riquadro che vi verrà proposto:

Un’altra cosa fondamentale da ignorare è il bagaglio in stiva. Con le compagnie 
low cost avrete la possibilità di portare in cabina un unico bagaglio a mano delle 
dimensioni medie di 55x40x20, per le dimensioni esatte guardate comunque le 
condizioni di trasporto di ciascuna compagnia. Ma vi assicuriamo che per un 
viaggio di 5 giorni a Copenhagen (o anche un viaggio di 10 giorni al mare) vi 
basterà caricare quanto potete all’interno del vostro trolley da portare a bordo, 
imparerete a portarvi in vacanza solo il necessario, avrete meno ingombro, 
meno stress di perdere il bagaglio, non avrete l’attesa ai nastri all’aeroporto di 
destinazione e soprattutto risparmierete diversi soldi! Il bagaglio in stiva è 
infatti decisamente un optional costoso, Easyjet ad esempio lo fa pagare 34,68 



euro a bagaglio. Considerando l’andata e ritorno spenderete circa 70 euro, 
potreste risparmiarli e spenderli per una cena ad un buon ristorante, no?

Continuiamo ad ignorare gli optional proposti, stavolta è il turno 
dell’assicurazione di viaggio. Vi garantiamo che non succederà niente, e che 
comunque anche se dovesse succedere le compagnie troveranno milioni di scuse 
per non far valere l’assicurazione che avrete sottoscritto. Quindi evitate 
direttamente di acquistarla, il viaggio andrà ugualmente alla grande e 
risparmierete quasi 20 euro a persona.

Per i due passi successivi, Easyjet vi proporrà un hotel ed un’auto a noleggio. 



Non ci interessano, ignoriamole come abbiamo fatto per assicurazione, bagaglio 
in stiva e scelta del posto a sedere.

Passo 4: Pagamento
Fin dall’inizio abbiamo visto che il nostro volo da Milano a Copenhagen ha un 
costo di 53, 53 euro, è il momento di tirarli fuori. Vi verranno chiesti 
innanzitutto i dati dei passeggeri, per adesso soltanto nome e cognome (i dati 
dei documenti vi verranno chiesti al momento del check in, che potrete fare 
online o in aeroporto). Alla fine dovrete scegliere il metodo di pagamento:

Come vedete, lo sconto del 2% a fronte del pagamento con carta di debito sarà 
usufruibile in questa schermata, selezionando dalla lista la “Carta di debito 
Visa” oppure la “Carta di debito Mastercard”. Con le altre carte il costo sarà 
quello preventivato, ossia 53,53 euro. Fate clic su ‘prenota ora’ e il gioco è 
fatto!

Passo 5: Verifica della prenotazione
Avete prenotato il vostro primo volo low cost: a questo punto guardate la vostra 
casella di posta, Easyjet vi avrà inviato una email riepilogativa del volo, dove 
sarà visibile il numero di prenotazione, i nomi dei passeggeri e il prezzo che 
avete pagato. I dati sono corretti? Non avete più niente da fare, dovrete soltanto 
attendere la data di partenza!



4) Skyscanner: un utile strumento online

Abbiamo visto come per prenotare un volo a basso prezzo sia fondamentale 
conoscere la geografia degli aeroporti low cost. Supponiamo di voler andare ad 
Amsterdam: la capitale olandese possiede un aeroporto internazionale molto 
trafficato, specialmente dalle compagnie aeree di bandiera, che spesso praticano 
prezzi molto alti. Allora provate a guardare la mappa dell’Olanda: vedete subito 
che è una piccola nazione, per attraversarla da cima a fondo ci vogliono circa 
due ore, dunque perché non provare una soluzione alternativa sfruttando un 
aeroporto low cost? Per verificare quali sono gli aeroporti alternativi partite 
sempre dal sito di Ryanair: fate clic sulla freccia verso il basso del menu a 
tendina (quello che nella schermata d’esempio è valorizzato con ‘Rome 
Ciampino’), vi si aprirà l’elenco globale degli aeroporti di partenza.

In figura abbiamo evidenziato gli aeroporti olandesi, sono tre: Eindhoven, 
Groningen e Maastricht. Considerate anche di poter raggiungere Amsterdam da 
Weeze (in Germania) o da Bruxelles (in Belgio), ed ecco che se il volo diretto vi 
costa troppo, potrete aggirare la faccenda prenotando un volo per una 
destinazione alternativa e poi concludere il vostro viaggio con i mezzi pubblici. 
Ma ne vale la pena? La risposta è sempre “dipende”. Dipende soprattutto dal 
vostro aeroporto di partenza, perché dato che avete studiato le rotte delle low 



cost saprete benissimo che potrete volare da Roma o da Milano direttamente 
verso Amsterdam con Easyjet. Ma se abitate lontano da questi aeroporti oppure 
se il diretto con Easyjet costa troppo, perché non provare queste soluzioni 
alternative? Un aiuto fondamentale vi viene dal famoso sito Skyscanner (http://
www.skyscanner.it). Questo sito è gratuito, e si rivelerà una miniera di 
informazioni. Supponiamo ad esempio di voler partire da Pisa. Come abbiamo 
detto (e come ormai sapete bene) dovrete volare verso un aeroporto alternativo: 
potrete dunque iniziare a riempire i dati per la ricerca, ossia partenza da pisa ed 
arrivo nei Paesi Bassi. Per scegliere le date di partenza potrete essere puntuali, 
oppure estendere la ricerca su tutto il mese o addirittura su tutto l’anno. 
Supponiamo che vogliate partire ad Aprile senza date fisse (ricordate una delle 
leggi sui viaggi low cost più importanti? Mai avere vincoli di date…), 
selezionate dunque aprile 2014 sia come mese di andata sia come mese di 
ritorno, e fate clic sul tasto ‘cerca’.

La schermata dei risultati di ricerca è illuminante: vi farà vedere quali sono gli 
aeroporti olandesi serviti a partire da Pisa:

http://www.skyscanner.it/
http://www.skyscanner.it/


C’è già un’indicazione fenomenale: Ryanair offre il volo Pisa-Eindhoven diretto 
a 46 euro per l’andata e ritorno! A questo punto fate clic sul prezzo, e vi si aprirà 
la schermata finale, che vi farà vedere l’andamento dei prezzi su tutto il mese 
selezionato (Aprile):



Come potete notare si avvera anche un’altra legge fondamentale del low cost 
che abbiamo illustrato in precedenza: ad Aprile 2014 la Pasqua cadrà il 20 del 
mese, dunque il 21 sarà il Lunedì dell’Angelo. Il 25 Aprile inizia il ponte 
dell’anniversario della Liberazione. Come conseguenza, negli ultimi 10 giorni 
del mese si assisterà ad un’impennata nei prezzi. 
Scegliamo quindi due date, preferibilmente a cavallo del weekend, all’inizio di 
Aprile, ad esempio partenza il 4 e ritorno l’8, e vediamo che succede nella 
schermata seguente: molto semplicemente, avrete la possibilità di prenotare il 
volo dall’agenzia di viaggi online che offre il prezzo più vantaggioso, 
nell’esempio Bravofly. 

Skyscanner vi mostra il costo di tutte le agenzie viaggio online, ma state 
attenti: alcune di esse applicano commissioni che vedrete solo a conclusione 
della fase di prenotazione! Dunque la miglior cosa da fare adesso, con le date in 
mano, è quella di andare sul sito di Ryanair e prenotare direttamente da lì 
(ricordate all’inizio? Vi avevamo detto che le low cost tendono ad azzerare i 
costi di intermediazione!) Ecco infatti che quanto detto da Skyscanner 
corrisponde a verità: il volo di andata costa 27,99 euro.



Analogamente, il volo di ritorno ha lo stesso prezzo, ed ecco che il totale che 
spenderete per un weekend in Olanda sarà di 55,98 euro.

Ricordatevi però che da Eindhoven dovrete raggiungere Amsterdam: mettete 
quindi in conto circa altri 30-40 euro ed una piccola ricerca su internet alla 
ricerca di collegamenti tra le due città (treno? autobus?). Otterrete comunque un 
prezzo ottimo per Amsterdam!



5) Un esempio di prenotazione di un volo Ryanair 

Prenotare un volo Ryanair può essere un’operazione banale per chi è abituato, 
ma può provocare irritazioni e soprattutto sanguinamenti al portafoglio per gli 
utenti inesperti. C’è da dire che, a seguito della ristrutturazione grafica del sito 
avvenuta soltanto pochi mesi fa, adesso ci sono meno insidie e meno clic per 
l’utente, ma vediamo comunque in dettaglio come prenotare un volo Ryanair. 
Partiamo con un esempio, supponiamo di voler partire da Bergamo per andare a 
visitare la bellissima Cracovia, elegante città del sud-est della Polonia.

La prima cosa da fare è aprire il sito http://www.ryanair.com, individuare sulla 
destra il box di prenotazione e riempirlo con l’aeroporto di partenza, di 
destinazione e con le date di volo:

http://www.ryanair.com/


A questo punto non resta che fare clic sul tasto ‘prenota’, passando alla seconda 
schermata. Troverete giorno per giorno la disponibilità dei voli e il prezzo, se il 
giorno che avete scelto ha un prezzo che non vi soddisfa sarete liberissimi di 
cambiarlo, e il totale sulla destra si aggiornerà di conseguenza. Nel nostro caso 
manteniamo valide le date che abbiamo selezionato, ossia partenza da Bergamo 
il giorno sabato 5 aprile e rientro martedì 8 aprile. Accanto al prezzo è 
disponibile l’orario del volo, una variabile da tenere assolutamente presente. 
Infatti, se il volo d’andata fosse la sera tardi e il volo di ritorno la mattina presto, 
perdereste 2 giorni effettivi di vacanza. Quindi ricordatevi sempre: mai pensare 
al low cost a ogni costo, a volte meglio spendere qualche euro in più per 
ritornare il giorno dopo e godersi un giorno di vacanza in più! Fortunatamente 
non è questo il nostro caso, il volo di andata partirà da Bergamo alle 14:50 
mentre il ritorno sarà di sera, dandoci quindi quasi 4 giorni completi di vacanza.



Se siete convinti della scelta, fate pure clic sul tasto ‘continua’ in basso, 
altrimenti potete ripensarci e modificare la vostra selezione: il tasto da premere 
in questo caso è naturalmente ‘modifica’, in alto.

Dopo aver selezionato il tasto ‘continua’, la schermata che segue vi permetterà 
per prima cosa di inserire il nome dei passeggeri: semplicemente riempite i 
campi col vostro nome e cognome, selezionando il vostro titolo dal menu a 
tendina (potrete scegliere tra Dott, Sig, Sig.ra, Sig.na).

A questo punto dovrete evitare una delle trappole più infide di tutto il 
meccanismo di prenotazione: l’assicurazione di viaggio. Come già detto in 
precedenza, è un optional totalmente inutile, perché non copre praticamente 
niente e l’assistenza sarà completamente insoddisfacente. Ricordatevi 
comunque che avete sempre a disposizione la carta dei diritti del passeggero, 
che specifica le compensazioni pecuniarie e di assistenza in caso di ritardo del 
volo oltre tre ore o di mancato imbarco. Questi benefit li avrete SEMPRE a 
disposizione, indipendentemente dall’acquisto dell’assicurazione di viaggio.

Detto ciò, vedrete un menu a tendina, che intuitivamente vi viene da riempire 
con il vostro paese di residenza. NON FATELO!



Ecco la trappola: selezionando il vostro paese di residenza, automaticamente 
verrà aggiunto al conto finale un’assicurazione di viaggio, del costo di 18,69 
euro a passeggero. Non volete spendere più di quanto pattuito inizialmente 
giusto? Allora semplicemente ciò che dovrete fare sarà selezionare dal menu a 
tendina la voce “No grazie”, e la trappola dell’assicurazione di viaggio sarà 
sistemata ben bene.



Gli altri optional a pagamento, tra cui la scelta del posto a sedere, l’imbarco con 
priorità, il bagaglio in stiva, NON VI SERVONO. Un viaggio di poco meno di 
due ore non ha bisogno di particolari comfort, il posto a sedere ce l’avrete 
quindi non preoccupatevi. Il bagaglio in stiva è inutile, vi fa soltanto perdere 
tempo all’arrivo dato che dovrete attenderlo sui nastri all’aeroporto e in più 
rischiate che vi venga smarrito. In un trolley ci sta tutto il necessario per una 
vacanza di 4 giorni! Passate dunque alla schermata successiva facendo clic sul 
tasto ‘continua’.

La schermata seguente è relativa all’auto a noleggio. Ryanair è partner di Hertz 
e quindi propone tariffe scontate per questa compagnia di noleggio auto. Anche 
stavolta, ignorate questo passaggio: Hertz è molto diffusa ma anche molto 
costosa, qualora aveste bisogno di un’auto cercate pure alternative più 
economiche! Scorrete quindi la pagina fino in fondo senza esitazione, e fate clic 
sul tasto ‘continuare’. 

Finalmente ci siamo quasi, il volo sarà presto prenotato! L’ultimo passo da fare 
è quello per riempire le informazioni di contatto: essendo queste prenotazioni 
gestite tramite internet, viene naturale pensare che riceverete la conferma via e-
mail. Nel campo ‘contatto’ dovrete quindi inserire per due volte la vostra email, 
la prima per specificarla e la seconda per confermarla. Naturalmente le due 
email immesse devono essere uguali. La prima casellina dovrete contrassegnarla 
nel caso in cui vogliate iscrivervi alla newsletter periodica di Ryanair (è gratis e 
contiene buone offerte quindi potete accettare), mentre la seconda andrà 
contrassegnata se NON possedete un numero di cellulare. In alternativa, ossia se 
disponete di un telefono cellulare, dovrete selezionare ‘Italia’ dal menu a 
tendina ‘Selezionare un Paese’ ed inserire il vostro numero in corrispondenza 
del campo di testo ‘Numero di cellulare’. Qualora lo desideriate, inserite anche 
un contatto di emergenza.



L’ultimo passo, quello definitivo, consiste nel pagamento. Dovrete riempire il 
modulo selezionando la vostra carta di credito o di debito, inserite il numero, 
l’indirizzo del titolare della carta e fate clic sul tasto ‘acquista ora’. Se pagherete 
con carta di debito avrete uno sconto del 2%, se per voi è uguale pagate pure 
così!



È fatta, avete prenotato il vostro volo. Adesso verificate la vostra casella di 
posta, riceverete una mail da Ryanair che vi confermerà l’avvenuto acquisto del 
volo e vi fornirà il riepilogo e il codice di prenotazione, un alfanumerico di sei 
cifre che dovrete poi inserire in fase di check in online. Attenzione a questo 
dettaglio: il check in online con Ryanair è essenziale per risparmiare, infatti se 
lo effettuerete in aeroporto dovrete pagare una sovrattassa!



6) Voli low cost intercontinentali

La sete di voli low cost a lungo raggio manifestata da gran parte dei viaggiatori 
incalliti è destinata a placarsi? A questo quesito cercheremo di rispondere 
all’interno del presente capitolo. Per prima cosa occorre definire con esattezza 
cosa si intende per voli intercontinentali, pensiamoci bene, Ryanair vola già 
verso il Marocco, Easyjet vola a Tel Aviv, Sharm el Sheikh e Amman, Wizzair 
vola a Dubai… quindi la risposta di primo acchito è questa: le low cost 
effettuano già voli intercontinentali. Approfittando delle offerte, i prezzi 
saranno decisamente concorrenziali. Non ci credete? Guardate questa 
schermata, relativa ad una prenotazione da Bologna a Fez, ossia dall’Italia al 
Marocco.

Un volo tra Italia e Africa costato 24 euro per due persone per l’andata e ritorno, 
ossia 12 euro a persona. Utopia per la maggior parte delle persone, adesso come 



detto il tempo del low cost estremo è finito, ma siamo comunque in grado di 
ottenere ottime tariffe per tratte intercontinentali: ecco ad esempio le prove di 
quello che si può ottenere con Easyjet: due settimane di vacanza in Israele, 
atterrando a Tel Aviv, il maggior aeroporto del paese, costa appena 58,64 euro 
per l’andata e 77,51 per il ritorno, ottenendo un totale di soli 136,15 euro. 

Israele non vi piace? Siete schierati per la fazione opposta? Ecco che sempre 
partendo da Milano Malpensa potrete atterrare sulle rive del Mar Rosso, nella 
turistica ma sempreverde Sharm El Sheikh, per una settimana all’insegna delle 
immersioni e del divertimento. Partirete da Malpensa il giorno sabato 13 
settembre 2014 e ritornerete una settimana dopo, sabato 20 settembre 2014. I 
prezzi li potete verificare anche da soli: 49,46 euro per l’andata e 58,13 euro per 
il ritorno, ossia 107,59 euro in totale. Un prezzo quasi incredibile non è vero?



E cosa dire di Wizzair, che da poco ha inaugurato la sua tratta verso Dubai? Ci 
potrete volare da Bucarest, Budapest e Sofia, a prezzi che fanno impallidire il 
resto delle compagnie, in questo esempio un Budapest-Dubai costa poco più di 
200 euro. Per arrivare a Budapest naturalmente ci dovrete mettere del vostro, 
ma numerose compagnie effettuano questa tratta da diversi aeroporti d’Italia, 
con circa 50-60 euro dovreste riuscire nell’impresa.

Il prezzo di ogni tratta è in fiorini, la valuta ungherese (perché partirete da 
Budapest), ma convertendo il totale in Euro come da riquadro sulla destra, si 
nota come il totale sia di soli 203,42 euro.

Ma il low cost a lungo raggio finisce qui per quanto ci riguarda, naturalmente 
molte persone pensano agli Stati Uniti quando pensano ad un volo 
intercontinentale. In questi casi smentiamo qualsiasi voce di corridoio: il low 
cost inteso come quello visto fino ad ora non esiste. Ma è comunque possibile 
raggiungere l’Estremo Oriente o le Americhe spendendo il meno possibile. Ci 
sono infatti due ottime possibilità per i viaggiatori di tutto il mondo:

• Utilizzare i codici sconto
• Approfittare di error fare



Iniziamo parlando dei codici sconto (detti anche coupon): sono rilasciati da una 
compagnia aerea per scopi promozionali, e vanno inseriti sul sito al momento 
della prenotazione, subito prima del pagamento del volo. Questa operazione 
darà diritto ad una certa percentuale di sconto, variabile a seconda della natura 
della promozione in atto. Ecco quindi che la ricerca dei codici sconto diventa 
una parte fondamentale nel processo di ricerca di un volo a lungo raggio. 
Ottenere i codici sconto è piuttosto semplice, basta restare aggiornati e seguire i 
blog o i siti specializzati in viaggi, come ad esempio http://www.viaggiafree.it, 
che appena scoprono un codice sconto corrono subito a pubblicarlo. Altre volte i 
codici sconto vengono inviati direttamente per email dalle compagnie aeree per 
fidelizzare la clientela e per invogliare i naviganti ad accettare l’iscrizione alla 
newsletter. Il consiglio che vi diamo è dunque quello di iscrivervi a tutte le 
newsletter delle compagnie aeree (ognuna di esse ha una sezione del sito 
ufficiale dedicata all’iscrizione alla newsletter), semplicemente guardando la 
vostra casella di posta potrete trovare sconti davvero eccezionali.

Ecco un esempio: la compagnia Emirates ha da poco inaugurato il volo diretto 
tra Milano Malpensa e New York, e per annunciarlo ai suoi clienti ha inviato 
una newsletter con un codice sconto: nell’immagine seguente vi mostriamo il 
contenuto integrale della newsletter, leggendola tutta capirete che potrete 
usufruire del 25% di sconto sui voli Milano-New York. Il codice sconto da 
inserire vi viene fornito ed è hEMs8YcAhsF. Tale codice dovrà essere inserito in 
fase di prenotazione.

http://www.viaggiafree.it/


Come si fa a prenotare? Semplicemente facendo clic sul tasto ‘prenota ora’ si 
viene rediretti alla pagina di prenotazione, la quale comprende un modulo che 
andrà riempito con l’aeroporto di partenza (Milano Malpensa), l’aeroporto di 
destinazione (New York) e le date di viaggio. Nell’apposito campo 
‘Promotional code’ dovrete inserire il codice di prenotazione. Nella schermata 
seguente facciamo vedere un esempio di prenotazione per le date 5 marzo 2014 
- 12 marzo 2014:



Facendo clic sul tasto ‘inizia la prenotazione’, potrete vedere il prezzo esatto per 
il volo, come mostrato nella figura seguente:



L’incredibile prezzo di 368,20 euro deriva quindi dalla tariffa originale scontata 
del 25%. Vi ricordiamo che tale prezzo include pasti a bordo, bagaglio in stiva e 
soprattutto vi consentirà di volare con una delle compagnie migliori al mondo. 
Vi ricordiamo che il prezzo è di andata e ritorno e copre tutte le tasse e i 
supplementi.

Abbiamo dimostrato quindi che con i codici sconto è possibile effettuare 
prenotazioni per voli a lungo raggio risparmiando una certa percentuale sul 
prezzo finale, ma esiste un’altra metodologia per risparmiare: stiamo parlando 
della ricerca delle error fare, traducibile in italiano come “tariffe errate” o più 
ampiamente come “errore nel prezzo”. Una error fare è una tariffa calcolata in 
modo errato dalla compagnia aerea, che naturalmente è costretta ad onorare una 
volta pubblicata. Come potrete ben immaginare, non appena la compagnia si 
accorge dell’errore provvederà subito a correggerlo e dunque il volo sarà 
disponibile al prezzo regolare, dunque appena ne trovate una dovrete prenotare 
senza indugi. Per trovare le error fare, la cosa migliore da fare è seguire i blog di 
viaggi, tra cui il nostro http://www.viaggiafree.it che pubblica le error fare non 
appena le scopre. 

http://www.viaggiafree.it/


Un esempio di error fare famosa fu quella pubblicata all’inizio del 2014 da US 
Airways, compagnia aerea statunitense che per qualche ora mise in vendita i 
collegamenti tra l’Italia e gli Stati Uniti a prezzi davvero vantaggiosi! Ecco un 
esempio di una schermata relativa a quella error fare, fu possibile prenotare un 
volo da Milano a Miami a soli 302 euro per l’andata e ritorno! Oltre a Miami 
erano disponibili altri aeroporti, tra cui New York, Philadelphia e Washington 
DC, tutti raggiungibili a prezzi compresi tra i 200 e i 300 euro andata e ritorno.

Ma cosa succede una volta arrivati a destinazione? Potete godervi la vacanza 
oppure far finta di essere in Europa, ed affidarvi alle compagnie low cost locali 
per girare a basso costo una zona di mondo nuova. Sono infatti moltissime le 
compagnie aeree low cost, molte effettuano ancora azioni di marketing 
aggressive con conseguenti crolli nei prezzi: è l’esempio di Air Asia, una 
compagnia di low cost che opera prevalentemente tra Thailandia, Malesia, 
Indonesia e Filippine, che consente collegamenti tra paesi del Sudest Asiatico e 
dell’Estremo Oriente a partire da pochi euro. Per cui il consiglio che vi diamo è 
il seguente: dopo aver acquistato un volo intercontinentale, provate a cercare le 
compagnie low cost della zona in cui andrete, potrete crearvi una bellissima 
vacanza itinerante!



7) Il volo low cost ragionato

Quando si trova un’ottima offerta low cost la tendenza istintiva è senz’altro 
quella di prenotarla subito, senza fare ulteriori ragionamenti. Analoga situazione 
si potrebbe verificare nella vita di tutti i giorni, quando con i saldi si trova un 
capo d’abbigliamento in supersconto. Cosa facciamo di solito? Lo compriamo 
ugualmente, nonostante il colore non sia proprio il nostro preferito o nonostante 
le maniche siano un po’ troppo lunghe. Ecco, con un volo low cost la storia è 
più o meno la stessa, ma rispetto all’abito (che indosseremo ugualmente 
nonostante il colore fuori moda) occorre fare delle riflessioni ben precise perché 
in seguito ci sarà da mettere mano nuovamente al portafoglio.: 
Riflessione 1: da quale aeroporto parte il nostro volo in super offerta? Se 
occorre percorrere 2-300 km per raggiungere l’aeroporto di partenza, potrebbe 
essere conveniente addirittura prenotare un volo più costoso, ma che parte da un 
aeroporto semplice da raggiungere. 
Riflessione 2: di quali servizi ho bisogno a bordo? Come ormai sappiamo, il 
prezzo di un biglietto acquistato attraverso una compagnia low cost non 
comprende alcun extra: ciò vuol dire essenzialmente nessun bagaglio in stiva e 
nessun pasto a bordo. Se aveste bisogno di prendere un volo molto lungo, a 
cavallo del pranzo o della cena, per una meta presso la quale trascorrerete due o 
più settimane, allora dovrete considerare anche l’acquisto di un bagaglio in stiva 
e di un pasto. Allora non potrebbe essere conveniente utilizzare una compagnia 
di bandiera, che di solito nelle offerte include tutto ciò?

Questi due punti non sono affatto scontati, e per conoscerli bene occorre prima 
sbagliare in prima persona. Facciamo un esempio considerando di abitare a 
Firenze, una città il cui aeroporto non è assolutamente low cost, ma che è 
posizionata a breve distanza (circa un’ora) dagli aeroporti di Pisa e Bologna, 
entrambi base di numerose compagnie low cost. Il tratto tra Firenze e Pisa o 
Bologna si può percorrere in tre modi:

• In auto: Occorre considerare circa 15 euro di benzina per l’andata e 
ritorno, circa 10 euro di autostrada e almeno 5 euro al giorno per il 
parcheggio



• Con i bus navetta: Andare all’aeroporto di Pisa costa 5 euro a persona, 
mentre per l’aeroporto di Bologna gli euro a persona diventano 19.

• Con il treno: Raggiungere l’aeroporto di Pisa costa circa 8 euro a persona, 
mentre raggiungere l’aeroporto di Bologna costa circa 10 euro a persona

Supponiamo di fare una vacanza di una settimana e di viaggiare in due persone, 
ecco quindi i costi:

• In auto: 35 euro per il parcheggio e 25 tra benzina e autostrada. Il costo è 
di circa 60 euro.

• Con i bus navetta: Per 2 persone sono 4 tratte, quindi 20 euro per andare a 
Pisa e quasi 80 per andare a Bologna

• Con il treno: Anche in questo caso per 2 persone sono 4 tratte, quindi 32 
euro per andare a Pisa e circa 40 per andare a Bologna. Una volta arrivati 
a Bologna Centrale occorrerà infine raggiungere l’aeroporto con i mezzi 
pubblici (fortunatamente invece per quanto riguarda Pisa esiste la 
stazione del treno presso l’aeroporto).

Questi costi sono nascosti, ma vanno sempre considerati! Ricordatevi infine che 
i mezzi pubblici solitamente non girano durante la notte, dunque per partenze o 
arrivi in aeroporto tra mezzanotte e le sei del mattino, l’auto è l’unica soluzione 
praticabile, e quindi al costo del biglietto occorrerà sommare 60 euro di spese 
vive per l’auto (per 2 persone, dunque 30 euro a persona). Ecco quindi che un 
fiorentino, qualora trovasse un volo in partenza dall’aeroporto di Firenze e che 
costasse fino a 30 euro in più rispetto ad un volo in partenza notturna o 
mattiniera da Pisa o da Bologna, non dovrebbe pensarci due volte: sarà quello il 
modo più economico per raggiungere la meta, senza contare la comodità di 
partire dall’aeroporto più vicino a casa!
Esageriamo l’esempio: cosa succederebbe ad un fiorentino se trovasse una 
buona offerta per un volo in partenza da Bergamo, Milano o Roma? Le spese 
per raggiungere questi aeroporti sarebbero di circa 50 euro a tratta 
(consideriamo sempre sia treni+mezzi pubblici sia l’automobile, i cui costi si 
dividono in benzina, autostrada e parcheggio), quindi siamo sicuri che convenga 
ancora? Il risparmio sarebbe praticamente illusorio, e oltre a ciò occorrerebbe 
mettere in conto circa 3-4 ore di viaggio per arrivare all’aeroporto di partenza.
La conclusione di questo breve ma illuminante discorso è che occorre sempre 
considerare i costi aggiuntivi del trasporto da e verso l’aeroporto di partenza. 



Questi costi possono persino raddoppiare nel caso in cui l’aeroporto di 
destinazione non fosse vicino alla meta finale. Molti aeroporti low cost infatti 
sono situati ad una discreta distanza dalla città, spesso persino in regioni 
diverse. Ecco un breve elenco di aeroporti secondari, con riepilogo della città 
principale e di tempi e costi per raggiungerla.

Tenete conto che i prezzi specificati sono a persona a tratta. Dunque se ad 
esempio la vostra meta finale è Bruxelles, trovando una buona offerta per 
Charleroi dovrete comunque mettere in conto altri 20 euro a persona per il bus 
di andata e ritorno Charleroi-Bruxelles e ritorno!
Consideriamo sempre il nostro amico fiorentino, che trova una buona offerta 
Pisa-Charleroi per passare un weekend con la moglie a Bruxelles: ad esempio 
25 euro a persona a tratta, così facendo il costo finale sarà di 100 euro precisi. 
Ma la coppia dovrà per prima cosa recarsi a Pisa, spendendo altri 32 euro di 



treno, e una volta atterrati a Charleroi dovrà metterne in conto altri 40 per la 
tratta Charleroi-Bruxelles e ritorno. Ecco quindi che il costo totale del viaggio 
andata e ritorno sarà di 172 euro, per una durata di circa 5 ore (consideriamo 1 
ora per la tratta Firenze-Pisa aeroporto, 2 ore di volo e 1 ora per la tratta 
Charleroi-Bruxelles, oltre alle attese in coda alle navette). A questo punto la 
nostra coppia, per risparmiare, potrà permettersi di partire direttamente 
dall’aeroporto di casa, salendo su di un volo diretto Firenze-Bruxelles che costi 
meno di 86 euro a persona, e vi garantiamo che si trovano!
Qual è la morale di tutto il capitolo? Molto semplice, è una dura verità:
I voli low cost sono beneficiabili al 100% solo da chi abita vicino ad un 
aeroporto low cost, il resto delle persone dovrà mettere in conto costi 
aggiuntivi non previsti.

Nel prossimo capitolo vedremo come risparmiare per raggiungere i maggiori 
aeroporti low cost d’Italia, in modo da minimizzare la spesa e far godere tutti 
dei prezzi bassi dei voli low cost.



8) Oltre il volo: come raggiungere gli aeroporti

Vediamo adesso una carrellata di aeroporti low cost italiani, e tutti i modi per 
raggiungerli nella maniera più economica possibile. Naturalmente per ognuno di 
essi è possibile arrivare in auto, il costo a questo punto sarà indipendente dal 
numero di viaggiatori (a meno che non siate più di 5), e dovrà considerare 
benzina, eventuale autostrada e parcheggio. Fortunatamente attorno agli 
aeroporti gravita un numero più o meno elevato di parcheggi a pagamento, che 
spesso sono aperti 24 ore su 24 ed offrono un servizio navetta gratuito da e per 
il terminal. Il costo di un parcheggio è di circa 5 euro al giorno, ma benzina e 
autostrada sono un costo troppo variabile da catalogare, dipendono molto 
ovviamente da dove abitate e dalla distanza tra voi e l’aeroporto.

Raggiungere l’aeroporto di Bergamo
L’aeroporto di Bergamo è situato nel comune di Orio al Serio ed è intitolato al 
pittore Caravaggio. Questo scalo è diventato negli ultimi anni uno dei principali 
aeroporti d’Italia grazie alle compagnie aeree low cost. Infatti l’aeroporto è una 
delle basi Ryanair più importanti, e nel 2012 ha visto transitare ben 9 milioni di 
passeggeri diventando così il quarto aeroporto italiano in termini di traffico 
passeggeri. Visto che chi vola Ryanair prima o poi transita per Bergamo, ecco 
una lista di alternative più o meno economiche per raggiungerlo.

- Dalla stazione di Milano Centrale
Raggiungere l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio dalla stazione centrale di 
Milano è veramente semplice ed economico: partono continuamente bus navetta 
che compiono il tragitto in circa un’ora di tempo, al costo di soli 5 euro a 
persona. Le compagnie di autobus che effettuano la tratta sono Orio Shuttle e 
Terravision.

- Dalla stazione di Bergamo
Raggiungere Orio dalla stazione di Bergamo è semplice ed economico: potete 
utilizzare l’Airport Bus, l’autobus per la città che ogni 20 minuti collega 
Bergamo al suo aeroporto internazionale. Esistono varie tipologie di biglietto, la 
più economica vale 60 minuti ed ha un costo di 2,10 euro.



Raggiungere l’aeroporto di Milano Malpensa
L’aeroporto di Milano Malpensa è il secondo più importante d’Italia Roma 
Fiumicino, ed ha visto passare nell’ultimo anno quasi 20 milioni di passeggeri. 
La struttura sta vivendo una seconda giovinezza dopo anni di immobilismo 
grazie al fatto che viene utilizzato dalle compagnie low cost in maniera sempre 
crescente: addirittura Easyjet ha a disposizione un terminal dedicato, il terminal 
2. Nasce quindi l’esigenza di trovare il modo di raggiungerlo senza spendere 
una fortuna: vi diciamo subito che non è semplice, ma vediamo tutte le 
alternative per arrivare a Malpensa.

- Con un bus navetta da Milano Centrale
Se decidete di affidarvi ai mezzi pubblici, potrete raggiungere l’aeroporto di 
Milano Malpensa partendo dalla stazione centrale di Milano affidandovi ad un 
pratico servizio navetta. Gli autobus sono confortevoli e soprattutto 
frequentissimi, il costo per tratta si aggira attorno ai 10 euro in base alla 
compagnia che decidete di utilizzare.

- Treno Malpensa Express
È possibile raggiungere l’aeroporto di Malpensa in treno, utilizzando il servizio 
Malpensa Express che collega le stazioni della zona con l’aeroporto. Le tariffe 
variano a seconda della stazione di partenza, da Milano Centrale il costo è di 10 
euro, da Busto Arsizio soltanto 3 euro. Il viaggio è decisamente più rapido 
rispetto all’autobus, diventa dunque una soluzione da valutare.

- Taxi
Raggiungere l’aeroporto di Milano Malpensa in taxi è una soluzione 
decisamente da evitare se la vostra attitudine al viaggio è low cost. Infatti 
dovete tenere presente che l’aeroporto è molto lontano dal centro di Milano, 
addirittura si trova in provincia di Varese. Il tragitto di circa 50km è reso ancora 
più lungo (e costoso) dal traffico che troverete in uscita da Milano. I prezzi 
variano tra i 70 e i 100 euro.



Raggiungere l’aeroporto di Bologna
L’aeroporto internazionale di Bologna, intitolato al grande Guglielmo Marconi, 
è uno degli scali più importanti del centro-nord Italia. Da quando le compagnie 
low cost ci hanno buttato l’occhio sta subendo una crescita costante in numero 
di passeggeri, tanto da costringere i gestori alla costruzione di un terminal 
nuovo di zecca. Ma quali sono i modi per raggiungere l’aeroporto di Bologna? 
Vediamone alcuni:

-Aerobus
Dalla stazione centrale del capoluogo Emiliano-Romagnolo parte ogni manciata 
di minuti un bus navetta chiamato Aerobus, il quale, al costo di ben 6 euro, 
effettua il collegamento tra la città e l’aeroporto. È una soluzione piuttosto 
costosa, ma piuttosto rapida.

-Taxi 
Fate un po’ di conti e valutate: in 4 persone può essere conveniente prendere un 
taxi dalla stazione piuttosto che 4 biglietti dell’aerobus. Avrete il lusso di un 
viaggio privato e un’auto tutta a vostra disposizione.

-Autobus urbano
Ecco il trucco che molti di voi si stavano aspettando leggendo questo articolo: è 
infatti possibile raggiungere l’aeroporto di Bologna in modo estremamente low 
cost dalla stazione centrale. Andrete a spendere semplicemente i soldi di un 
biglietto dell’autobus, e per la precisione l’81 e il 91. Sono due autobus che 
fanno più o meno lo stesso percorso, e partendo dalla stazione dovrete scendere 
alla fermata Birra. Da qui con una camminata di 10-15 minuti sarete 
all’ingresso del terminal. Questa soluzione è consigliata soltanto con bagaglio a 
mano, in quanto la strada che dovrete fare a piedi non è delle migliori, e un 
bagaglio grande potrebbe rendervela più complicata del previsto.



Raggiungere l’aeroporto di Roma Fiumicino
L’aeroporto di Roma Fiumicino è lo scalo italiano più trafficato, ed uno dei più 
importanti in Europa grazie ai suoi quasi 40 milioni di passeggeri che l’hanno 
affollato nell’ultimo anno. Intitolato al grande Leonardo da Vinci, raggiungerlo 
può essere piuttosto costoso, ma con questo articolo proveremo a darvi tutte le 
alternative per raggiungere l’aeroporto di Roma Fiumicino, in ordine 
decrescente dalle più costose alle più economiche:

-Taxi
Il taxi è il mezzo più costoso in assoluto per raggiungere l’aeroporto di 
Fiumicino partendo da Roma. Pare che il costo sia di 40 euro, dunque inizia a 
diventare conveniente soltanto quando siete almeno in 4 ed andate di fretta. 
Tenete però presente che il traffico capitolino può essere devastante, e ciò 
potrebbe comportarvi ritardi non previsti.

-Leonardo Express
Il treno Leonardo Express è il modo più veloce per raggiungere l’aeroporto di 
Roma Fiumicino. Parte dal binario 24 della stazione centrale Termini ogni 
mezz’ora e compie il tragitto in circa 30 minuti. Tutto perfetto, ma il costo del 
biglietto è di ben 14 euro.

-Bus navetta
La compagnia di bus Terravision pubblicizza sul suo sito web un’offerta di 
viaggio dalla stazione Termini all’aeroporto di Fiumicino a soli 4 euro. 
Effettivamente è possibile trovare diverse tratte a quel prezzo. Gli autobus 
partono da Termini a dalla mattina presto fino alla sera tardi, incrementando la 
loro frequenza nelle ore di punta. Il tragitto dura poco meno di un’ora, 
naturalmente in dipendenza dal traffico. Alternativo a Terravision, presenta costi 
e orari simili. Può essere una buona scelta quando le offerte Terravision sono 
esaurite, oppure se la vostra partenza ha orari più compatibili con il Sit Bus.

-Treni regionali
Ecco un’alternativa segreta. La più economica, ma potete metterla in atto 
soltanto se avete molto tempo. Dovrete prendere un treno regionale da Roma 
Termini verso Parco Leonardo, e poi un altro da Parco Leonardo a Fiumicino 
Aeroporto. Dunque con due biglietti da poco più di un euro, due treni e 
un’oretta e mezzo di tempo passa la paura, e potrete raggiungere l’aeroporto di 
Roma Fiumicino in maniera estremamente low cost.



Raggiungere l’aeroporto di Ciampino
L’aeroporto di Ciampino, ufficialmente denominato aeroporto Giovan Battista 
Pastine, è il secondo aeroporto della città di Roma, e da aeroporto privato o 
militare si è aperto in questi ultimi anni al traffico low cost, non senza polemica 
a causa della vicinanza ai centri abitati. Ma di contro l’aeroporto ha portato un 
incremento di posti di lavoro e passeggeri in transito, dunque i benefici si sono 
rivelati effettivi anche per gli abitanti della zona non e solo per i viaggiatori. 

-Bus navetta da Termini
Raggiungere Ciampino da Termini è decisamente semplice, in quanto partono 
dal lato ovest della stazione numerosi bus navetta delle compagnie Terravision e 
Sit Bus Shuttle, che in circa mezz’ora di tempo e 4 euro vi portano direttamente 
all’ingresso del terminal. Attenzione al traffico della capitale, che nelle ore di 
punta può essere motivo di ritardi non indifferenti!

-In Taxi
Se il bus navetta non fa per voi ma desiderate ugualmente arrivare all’aeroporto 
di Ciampino partendo dalla stazione Termini, l’alternativa è il taxi: il tariffario 
parte da 15 euro, anche se le variabili in gioco sono molte. Potrebbe comunque 
essere un buon modo per risparmiare se viaggiate in 4, considerando anche che 
rispetto al bus viaggerete più comodi e impiegherete meno tempo.

-Metropolitana + bus urbano
Arrivare all’aeroporto di Ciampino da Roma è fattibile anche utilizzando la 
combinazione di mezzi pubblici messa a disposizione dal comune di Roma: 
potrete prendere il bus Atral che collega la stazione della metro Anagnina con 
l’aeroporto di Ciampino al costo di 1,20 euro. Da lì avete la possibilità di 
collegarvi a qualunque posto della città acquistando un biglietto singolo della 
metropolitana.

In treno
Un’alternativa non molto nota per raggiungere Ciampino una volta arrivati a 
Termini è quella di prendere il treno regionale. Il costo del biglietto è di circa un 
euro, ma una volta arrivati alla stazione di Ciampino dovrete trovare un 
collegamento per l’aeroporto, affidandovi a bus di linea o a taxi.

http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=238374&a=2167296&g=21290144


Raggiungere l’aeroporto di Treviso
L’aeroporto Canova di Treviso ha raggiunto in questi ultimi anni un inaspettato 
picco di traffico grazie all’arrivo in massa delle compagnie aeree low cost, che 
data la sua vicinanza con Venezia l’hanno sfruttato per far raggiungere a basso 
prezzo la città lagunare dai turisti di tutta Europa. Contemporaneamente la sua 
vicinanza alle Dolomiti e alle piste da sci fa sì che questa destinazione sia adatta 
anche in inverno ad un pubblico appassionato di montagna. Naturalmente per 
noi italiani la presenza massiccia di arrivi a Treviso comporta un’altrettanto 
massiccia presenza di partenze, ed ecco che prima o poi un viaggiatore low cost 
del centro-nord Italia troverà un’offerta da Treviso da prendere al volo. 

-In bus da Venezia
Da Piazzale Roma, la piazza da cui partono e arrivano tutti gli autobus a 
Venezia, parte la navetta che collega la città lagunare all’aeroporto di Treviso. Il 
costo a tratta è di 10 euro incluso bagaglio. Sono disponibili anche altri autobus, 
ad esempio dal parcheggio del Tronchetto, a costi simili.

-In treno
La stazione ferroviaria di Treviso non è direttamente raggiungibile da gran parte 
dell’Italia se non con cambi a Venezia o a Mestre, dunque questa soluzione può 
essere poco pratica. Ma nel caso in cui doveste arrivare alla stazione FS di 
Treviso, avrete la possibilità di prendere la linea 6, che collega la stazione con 
l’aeroporto Canova. Potete acquistare il biglietto direttamente sull’autobus al 
costo di 2,5 euro.



Raggiungere l’aeroporto di Pisa
L’aeroporto internazionale di Pisa Galileo Galilei è il più importante aeroporto 
della Toscana, e specialmente da quando è diventato una delle principali basi 
Ryanair in Italia il suo traffico passeggeri sta aumentando di anno in anno, fino 
ad arrivare a veder transitare quasi 5 milioni di viaggiatori nel 2012.

-In treno
Un’ottima notizia per i viaggiatori: l’aeroporto di Pisa possiede una stazione 
ferroviaria denominata appunto Pisa Aeroporto. Ogni mezz’ora parte un treno 
da e verso la stazione centrale, il tragitto dura soltanto pochi minuti e il costo 
del biglietto è di un euro. Esistono anche alcuni treni che permettono di 
raggiungere direttamente la stazione di Firenze Santa Maria Novella.

-A piedi
L’aeroporto di Pisa sorge praticamente in centro città, ed è raggiungibile in circa 
20 minuti a piedi dalla stazione centrale. Tanto per avere un riscontro pratico, la 
distanza dal terminal dell’aeroporto alla Torre Pendente è di soli 3,4km. Può 
essere una soluzione da tenere d’occhio quando si arriva a Pisa in tarda serata o 
di mattina presto, ossia fuori dagli orari di esercizio del treno stazione-
aeroporto.

-In autobus da Firenze
L’aeroporto di Pisa è denominato Tuscany oppure Florence dalle compagnie 
low cost, e questo è il segno che è decisamente ben collegato con il centro di 
Firenze. Oltre al treno, già descritto in precedenza, è possibile raggiungere la 
stazione di Firenze Santa Maria Novella tramite gli autobus dedicati, i quali 
effettuano il servizio in poco più di un’ora al costo di soli 6 euro a tratta.



9) Guida alla prenotazione di un hotel economico

Ce l’abbiamo fatta, siamo riusciti a prenotare un volo low cost, abbiamo già 
calcolato al centesimo la spesa per raggiungere l’aeroporto di partenza, la nostra 
vacanza è quasi completa. Ma ci manca un’ultima cosa fondamentale, ossia 
prenotare l’hotel. Per fare ciò, esistono tantissimi siti web specializzati, ma 
senza alcun dubbio il migliore è booking.com.
Su Booking.com sono presenti al momento oltre 425.000 hotel in tutto il 
mondo, i quali garantiscono a Booking.com un numero predefinito di stanze a 
prezzi praticamente imbattibili. Il vantaggio per gli hotel è che Booking.com 
garantisce loro una visibilità praticamente inarrivabile. Ecco quindi che la prima 
cosa da fare quando si cerca un albergo economico è di affidarci a questo sito. 
Come prima cosa occorrerà inserire i dati della vostra vacanza, ossia 
destinazione, data di arrivo e data di partenza, come potete vedere nella 
schermata seguente:



Come al solito, affrontiamo l’argomento con un esempio. Supponiamo di voler 
pernottare a Barcellona per 3 notti, da venerdì 4 aprile 2014 a lunedì 7 aprile 
2014. Inserite i dati necessari e poi fate clic sul tasto ‘cerca’.
Vi verrà proposto l’elenco dei risultati, simile a quello che potete vedere nella 
schermata che segue. Notate che a Barcellona ci sono ben 1808 hotel che hanno 
deciso di affidarsi a Booking.com, di questi 1377 sono disponibili nelle date 
selezionate.

Eccoci al primo inghippo: gli hotel che visualizzate sono piuttosto costosi! 
Questo perché l’ordinamento di base è quello consigliato da Booking.com, ma 
per noi quello che conta è il risparmio, giusto? Ecco quindi che in alto, dove c’è 
scritto “ordina per”, dovrete selezionare la casellina “prezzo”, e nel menu che vi 
si apre dovrete scegliere il vostro criterio di ordinamento: se viaggiate in due, 
ordinate pure i vostri risultati per “2 persone” (camera matrimoniale/doppia con 
letti singoli).



A questo punto iniziamo a respirare: i due hotel più economici di Barcellona 
sono quelli della figura sottostante, e costano rispettivamente 100 e 105 euro per 
3 notti. Iniziate ad entrare nella mentalità europea togliendovi di dosso quella 
italiana: i prezzi degli hotel in tutto il mondo sono da intendersi a camera, non a 
testa! Quindi quelli che vedete sono i prezzi totali tutto incluso!

Occorre adesso effettuare alcune precisazioni: per prima cosa è importante 
sottolineare che la maggior parte degli hotel presenti su Booking.com vi offre 
soltanto il pernottamento, a meno che non sia espressamente specificato. 
Quindi non pensate di fiondarvi in sala ristorante all’ora di cena, ne resterete 
delusi! Naturalmente potrete contattare in autonomia la struttura e mettervi 
d’accordo sul trattamento pasti.



Altre due caratteristiche che hanno reso unico Booking.com nel panorama dei 
siti web di prenotazioni hotel: la prima è che molti hotel hanno la cancellazione 
gratuita, ossia se cambiate idea o trovate un hotel più economico, potrete 
cambiare idea gratis fino ad 1 giorno prima della partenza! L’altra cosa 
importante da valutare sono i giudizi degli utenti: infatti quando sarete tornati a 
casa dalla vostra vacanza, Booking.com vi manderà una mail con la quale 
potrete recensire l’hotel presso il quale avete soggiornato, e dare un voto 
numerico a diversi aspetti. Quello che vedete nella pagina dei risultati è soltanto 
una media, ma potrete accedere al dettaglio semplicemente facendo clic sul 
giudizio.
Ogni hotel è poi visualizzabile su una mappa, e comunque viene associato al 
quartiere della città in cui è posizionato. Ad esempio i due hotel della schermata 
sopra sono entrambi situati nel centro di Barcellona, il primo nel quartiere 
Eixample, il secondo nella Ciutat Vella.
Ricordatevi infine che di solito le strutture che dopo l’ordinamento per prezzo 
sono visualizzate per prime sono quelle che dispongono del bagno in comune. 
Se a voi sta bene procedete pure, altrimenti scorrete un po’ in basso la lista fino 
a trovare un hotel con bagno privato. 
In ogni caso, supponiamo che l’hotel che fa per voi sia il primo, l’Hostal Ona 
Barcelona. Selezionatelo facendo clic su ‘prenota ora’ e andate avanti: arriverete 
alla schermata del dettaglio dell’hotel, nella quale potrete vedere alcune 
immagini e una breve descrizione.
Nella parte alta subito sotto al nome è presente il tasto ‘vedi mappa’, che vi 
permetterà di visualizzare l’hotel sulla mappa della città, mentre a destra, poco 
sopra il giudizio medio (che in questo caso è Buono, 7.2/10) avrete la possibilità 
di leggere per esteso tutti i giudizi di coloro che ci hanno soggiornato.



Se questo hotel vi ha convinto procedete pure: nella parte bassa della schermata, 
come vi illustriamo nella figura seguente, avrete la possibilità di prenotare 
l’hotel. Ricordate il discorso della cancellazione gratuita? Per questo hotel non 
si applica (ci sarebbe stato scritto fin da subito, nei risultati di ricerca), dunque 
sotto la riga ‘condizioni’ trovate scritto ‘condizioni speciali’. Avvicinando il 
mouse all’icona del punto interrogativo vi verrà esplicitamente scritto che il 
100% dell’importo della camera verrà addebitato al momento del pagamento.



Selezionate il tipo di camera che desiderate dall’apposito menu a tendina, vi 
verrà esplicitato chiaramente ciò che dovrete pagare. Infine fate clic sul tasto 
‘prenota ora’. 

Ciò che dovrete fare a questo punto sarà riempire il modulo di prenotazione con 
tutti i vostri dati personali, come vi facciamo vedere nella schermata sottostante. 
Quando avrete finito fate pure clic sul tasto ‘continua’.



Siamo quasi alla fine del procedimento di prenotazione, quello che dovrete fare 
adesso sarà mettere a conoscenza l’hotel dei vostri recapiti, ossia indirizzo e 
numero di telefono, ed effettuare la prenotazione! Dovrete quindi inserire i dati 
della vostra carta di credito (non preoccupatevi, la transazione è sicura). Fate 
dunque clic sul tasto ‘prenota ora questa camera per €100’, ed è fatta!



Cosa succederà adesso? Per prima cosa date le condizioni di prenotazione 
dell’hotel vi verranno scalati i soldi dalla carta di credito (nel caso in cui aveste 
scelto un hotel con cancellazione gratuita avreste dovuto comunque inserire i 
dati della vostra carta di credito, ma non avrete ricevuto alcun addebito), infine 
Booking.com vi invierà una mail riepilogativa, che dovrete semplicemente 
stampare e portare in hotel, fatela vedere alla reception e vi sarà data la camera 
da voi scelta! Semplice no?



Appendice: Link utili

Riportiamo in questa appendice un insieme di link utili per approfondire gli 
argomenti trattati in questo ebook, e per rimanere aggiornati sulle offerte delle 
compagnie.

OFFERTE VIAGGIO

viaggiafree.it: Offerte Viaggi Low Cost per viaggiare quasi gratis!

vologratis.org: Il blog che ti aiuta a viaggiare low cost, gratis o quasi!

thepassenger.info: L’arte di viaggiare quasi gratis

viaggiarelowcost.org: Il portale dei viaggiatori “fai da te” 

piratinviaggio.it: Il blog dei Pirati in viaggio

CONSIGLI DI VIAGGIO E RECENSIONI

viaggiare-low-cost.it: Viaggiare per lunghi periodi e con piccoli budget

viaggi-lowcost.info: Come viaggiare di più spendendo di meno

viaggiatorilowcost.it: Un blog di viaggi ricco di consigli e proposte su come, 
dove e quando viaggiare low cost

travelstales.it: Travel's Tales è il blog di viaggi di Francesca Turchi

viaggiaredasoli.net: Tutti i consigli per viaggiare da soli

COMMUNITY

cisonostato.it: Vere esperienze di viaggio

zingarate.com: Consigli tra veri viaggiatori

turistipercaso.it: Magazine e forum di viaggiatori

forumviaggiatori.com: Recensioni, diari e foto di viaggio

ilgiramondo.net: Forum su viaggi, turismo e vacanze

http://viaggiafree.it/
http://vologratis.org/
http://thepassenger.info/
http://viaggiarelowcost.org/
http://www.piratinviaggio.it/
http://www.viaggiare-low-cost.it/
http://www.viaggi-lowcost.info/
http://www.viaggiatorilowcost.it/
http://www.travelstales.it/
http://www.viaggiaredasoli.net/
http://www.cisonostato.it/
http://forum.zingarate.com/forum.php
http://turistipercaso.it/forum/
http://www.forumviaggiatori.com/forum.php
http://www.ilgiramondo.net/forum/home/


Se questo ebook ti è stato d’aiuto supportaci condividendolo con i tuoi amici e 
conoscenti e rilasciando un commento a questa pagina:

http://www.viaggiafree.it/ebook-voli-low-cost/

ECCO TUTTI I CANALI PER SEGUIRE VIAGGIA FREE

FACEBOOK: https://www.facebook.com/viaggiafree

GOOGLE +: https://plus.google.com/u/0/+ViaggiafreeIt

TWITTER: https://twitter.com/ViaggiaFree

SITO WEB: www.viaggiafree.it

https://www.facebook.com/viaggiafree
https://plus.google.com/u/0/+ViaggiafreeIt
https://twitter.com/ViaggiaFree
http://www.viaggiafree.it/
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