
I test di 
“Quelli con la Valigia”

“QUALE VIAGGIO TI RAPPRESENTA?



DOMANDA 1)

QUALE E’ IL TUO FILM PREFERITO, 
PER AMBIENTAZIONE?

A)

B)

C)

“Spectre 007”

“Laguna Blu”

“Harry ti presento Sally”



DOMANDA 2)

NON PUOI FARE A MENO DI QUALE OGGETTO?

A)

B)

C)

Il caricabatterie del cellulare

La mini conchiglietta portafortuna che 
custodisci nel portafogli

Avere un paio di scarpe da trekking nel 
portabagagli dell’auto



DOMANDA 3)

LA TUA IDEA DI SPORT E’?

A)

B)

C)

Snorkeling 

Sci di fondo 

Lo shopping è considerato uno sport?!



DOMANDA 4)

UN PROFUMO CHE TI PIACE:

A)

B)

C)

L’Aroma del pane caldo appena sfornato

“Be” di Calvin Klein

Qualsiasi fragranza che abbia una nota flo-
reale dolce



DOMANDA 5)

PARTIRESTI SUBITO SE TI PROPONESSERO:

A)

B)

C)

Due giorni per visitare i mercatini di Mer-
ano

Una settimana sulle spiagge di Rarotonga

Una passeggiata sulla Fifth Avenue



DOMANDA 6)

Il QUADRO CHE APPENDERESTI IN CASA  TUA: 

A)

B)

C)



DOMANDA 7)

DI UN VIAGGIO COSA APPREZZI DI PIU’? 

A)

B)

C)

Svegliarsi al mattino con il cinguettio deg-
li uccellini e respirare a pieni polmoni aria 

Conoscere diversi tipi di società e culture

Sentirsi liberi da qualsiasi orario, abbiglia-
mento e convenzione



MAGGIORANZA DI A)

La tua meta ideale è il TRENTINO ALTO ADIGE.

Parola d’ordine: Semplicità.

Non vuoi privare te stesso della possibilità di dimostrarti che si può essere 
felice anche senza fare nulla di speciale davanti al caminetto con gli amici 
oppure avventurandosi in una passeggiata distensiva immersi nel verde. 
Il life motif  della tua scelta è uno solo: riscoprire le poche cose che ti fanno 
davvero sorridere, escludendo tutto il resto. Amici veri, compagnia selezion-
ata e chiacchierate sincere sono quello che ti ci vuole per ritrovare la sintonia 
che credevi di aver perso nel tran tran quotidiano. 
Cosa ti rimette al mondo? Il contatto con le radici, la riscoperta della natura, 
delle sensazioni che può dare il ritorno alle origini. 



MAGGIORANZA DI B)

La tua meta ideale sono le ISOLE COOK.

Parola d’ordine: Libertà.

Via i vestiti, via gli orpelli, via lo stress. Nella tua valigia è concesso solo 
spazio per te stesso.  Responsabilità, incombenze, sensazione di dover fare più 
del necessario per emergere le lascerai in città. L’ipad non c’è più, ci siete solo 
tu e la voglia di coccolare te stesso, visto che te lo sei meritato. 
C’è posto solo per il rigenerante calore del sole, il rumore conciliante delle 
onde, i gusti semplici e i panorami sconfinati.



MAGGIORANZA DI C)

La tua meta ideale è NEW YORK.

Parola d’ordine: Movimento.

Non c’è un luogo dove ti senti te stesso come nell’ordinato caos della città, 
anzi della Metropoli. Spazi grandi, grandissimi dove vivere ogni metro con 
instancabile curiosità. 
Il movimento è parte di te e con lui recuperi le energie che senti mancare, 
rinnovi i propositi e affermi ciò che sei. 
Conoscere e scoprire questi sono i tuoi verbi “must”. Dove rigenerarti se non 
in un luogo ricco di spunti? Per te la grande città, con le sue luci, è un contin-
uo flusso di stimoli. 



SEGUICI SU WWW.QUELLICONLAVALIGIA.COM


