
CHE TIPO DI VIAGGIATORE SEI? 

 DOMANDA 1) 

NELLA TUA VALIGIA IDEALE NON DEVE MAI MANCARE: 

a) Non hai bisogno di valigie, basta uno zaino: sei un viaggiatore, non un turista!

b) Tutto il necessario per goderti il viaggio e un sacco a pelo per stenderti a vedere le    

stesse cadenti 

c) Una mappa per coordinare i tuoi spostamenti 

 DOMANDA 2) 

IN AEROPORTO IL TUO VOLO STA PER PARTIRE, QUALE E? L?ULTIMA 
COSA CHE FAI? 

a) Controlli che sul biglietto di ritorno i tuoi dati siano indicati in maniera corretta 

b) Sfogli per l?ennesima volta la guida per immaginarti di essere già lì 

c) Inizi a guardare le persone che aspettano con te di imbarcarsi per capire con chi fare 

amicizia durante il volo 



CHE TIPO DI VIAGGIATORE SEI? 

 DOMANDA 3) 

QUALE META TI SI ADDICE DI PIU?? 

a) Borneo, per raggiungere tra le farfalle e le piante carnivore le Kelabit High Lands 

b)Egitto, ovviamente tralasciando le classiche Sharm e Marsa Alam, per vivere l?esperienza 

del deserto e sentirti come nella favola di ?Le mille e una notte? 

c) Antigua y Barbuda, per visitare dello splendido spettacolo della Pink Sand Beach in 

completo relax 

 DOMANDA 4) 

TI TROVI IN UN LUOGO ESOTICO ED E?QUASI ORA DI CENA, COSA FAI? 

a) Entri nel primo locale che ti ispira: assaggiare il cibo locale, ricordarne l?odore e il sapore è 

uno dei motivi per cui viaggiare è per te un?esperienza tutta da scoprire 

b) Ti fai consigliare da qualcuno il posto migliore della zona 

c) Hai già portato da casa una lista dettagliata con un?accurata selezione di ristoranti 

consigliati su internet 



CHE TIPO DI VIAGGIATORE SEI? 

DOMANDA 5) 

IL TUO VIAGGIO IDEALE E? INSIEME A.. 

a) Chiunque abbia voglia di vivere un?avventura 

b) Il gruppo di amici di sempre 

c) Il partner 

 DOMANDA 6) 

IL TUO MOTTO E?:

a) Carpe Diem 

b) Dreams become true 

c) Non è importante la meta ma il cammino 

E' IL MOMENTO DI FARE IL CALCOLO DELLE TUE RISPOSTE PER 
SCOPRIRE A QUALE PROFILO CORRISPONDI....



SOLUZIONI: 

 MAGGIORANZA DI A) 

L'AVVENTUROSO:

In viaggio vi autogestite. Il vostro spirito curioso è sempre pronto a immergersi in esperienze 
che nemmeno immaginereste al momento della partenza. Siete dei trascinatori motivati dalla 
passione della scoperta . Racchiudete nel viaggio l?essenza del vivere. Una sola cosa vi 
spaventa: il ritorno. 

 MAGGIORANZA DI B) 

SOGNATORE:

Per definizione sognate e viaggiate ad occhi aperti le avventure che vorreste vivere. Avete 
una personalità senza filtri: ciò che volete davvero è immergervi nella realtà del Paese che vi 
ospita per avverare tutte le fantasie che avete vissuto nella vostra mente dal momento in cui 
avete deciso di partire. Sentite con trasporto le emozioni quasi come se la realtà non potesse 
deludere le vostre aspettative, se fosse diversa, potrebbe essere solo in un modo: migliore. 

 MAGGIORANZA DI C) 

ORGANIZZATO:

La precisione vi contraddistingue e siete bisognosi di avere tutto sotto controllo. Il viaggio è il 
vostro momento di break da tutte le incombenze, vi sentite liberi di lasciarvi andare 
all?esplorazione del nuovo e del bello. La vostra concezione di partenza è legata alla vostra 
natura e non può prescindere da mappe e fogli con appunti su cosa, quando e come andare a 
vedere le attrazioni del luogo in cui vi trovate. Siete i coach motivazionali del gruppo di amici 
che viaggiano con voi, che altrimenti sarebbero ancora persi dietro alle indicazioni date dai 
passanti. 


