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Cinque startup innovative, e italiane, per organizzare un viaggio
economico, avventuroso e molto social. Ideali per chi è in cerca di
nuovi compagni di viaggio.
I viaggi vanno organizzati e pianificati con anticipo, non c'è dubbio, ma nessuno può negare che spesso i
ricordi più divertenti, quelli che durano più a lungo, riguardano le esperienze impreviste e imprevedibili
capitate per caso, perché ci si è imbattuti in una persona del posto, o in un altro viaggiatore, perché ci si è
persi, perché si è scelto di deviare rispetto alla rotta stabilita. Insomma viaggiare è progettare, sì, ma è
anche "errare" nel doppio significato che il verbo conserva: sbagliare, commettere un errore, e muoversi
nello spazio senza una meta precisa.
Tanti dei progetti in ambito travel nati nell'era della sharing economy interpretano proprio questo spirito e
utilizzano la tecnologia per facilitare la condivisione, l'incontro, la partecipazione e, dettaglio non da poco,
organizzare un viaggio risparmiando.
Abbiamo raccolto 5 idee innovative, tutte nate in Italia, che possono rivelarsi molto utili per chi sta
cominciando a pensare alle vacanze, non ha a disposizione un budget illimitato, ma ama l'avventura e ha
voglia di incontrare persone nuove.
Se sei in cerca di compagni di viaggio:
Una community di viaggiatori indipendenti che promuove il viaggio come esperienza social e peerto
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peer. Il punto di forza di 1000Roads è la community online, dove i viaggiatori condividono esperienze e
cercano compagni di viaggio. Chiunque può proporre un itinerario e trovare candidati ideali, indicando meta,
tappe, modalità di viaggio e budget. Ovviamente c'è anche la possibilità di entrare a far parte di un gruppo di
viaggio proposto da qualcun altro, andando a vedere sul sito quali sono in partenza e per dove. Se il punto
di forza è la piattaforma web, non mancano gli eventi live in cui chi è già partito racconta l’esperienza a chi
partirà.
Se sei in cerca di un passaggio
Un altro modo per abbattere i costi di viaggio condividendo il mezzo di trasporto. L'originalità, e la
sostenibilità, della proposta è che il mezzo condiviso è il pullman o l'autobus privato che viaggia vuoto
(basti pensare alle tratte di ritorno che spessi questi mezzi turistici percorrono senza passeggeri).
Risparmio garantito almeno del 30%.
Un'app mobile creata per semplificare l'utilizzo di tutti i servizi di car sharing, bike sharing e scooter
sharing in Italia. L'idea nasce dall'esigenza di confrontare costi e tempi delle ormai tante piattaforme che
effettuano il servizio.
Cocovan
Arriva dalle Marche Cocovan, l'idea di una piattaforma online capace di mettere in contatto i possessori di
alloggi mobili, come camper e caravan, con gli amanti del viaggio a piedi che hanno bisogno di
un passaggio e magari anche di un alloggio.
Se ami i viaggi in barca e i tuoi amici no
In molti la conoscono già, si tratta della community che mette in contatto gli skipper proprietari di una barca
con viaggiatori in cerca di una proposta di viaggio in mare. Una volta iscritti, si può creare la propria
vacanza su misura e invitare i propri amici, oppure aderire alla proposta viaggio di altri utenti. L'equipaggio
si formerà in base a interessi comuni, stili di vita condivisi, gusti e preferenze, la piattaforma si controlla e
garantisce l’affidabilità dei candidati attraverso un sistema di verifiche, feedback e recensioni.
Un paradigma rodato quello della condivisione, che continua a funzionare e a fornire spunti per nuove,
utilissime idee per le proprie vacanze!
Potrebbe interessarti anche questo post: 10 applicazioni web e mobile utilissime per organizzare un
viaggio smart, economico e indipendente.
CONDIVIDI
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