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Premessa

Sono le 6, suona la sveglia.
Come se ce ne fosse bisogno, dato che non abbiamo 
praticamente chiuso occhio.
“Chiudiamo gli zaini?”
“Aspetta, manca ancora qualcosa.”
“Ma no, abbiamo messo tutto. Sono settimane che li 
prepariamo, vedrai che non manca nulla. E poi ormai è 
ora di andare!”
Facciamo un respiro profondo e chiudiamo lo zaino.
La zip scorre veloce e non facciamo nessuna fatica.
Il giorno è arrivato, stiamo per partire per il nostro viaggio 
a tempo indeterminato.
È il 9 gennaio e quando arriviamo all’aeroporto di 
Malpensa il cielo è grigio e c’è quella nebbiolina tipica di 
questo periodo dell’anno.
E’ la stessa che c’era la sera di quasi 10 anni fa, quando 
ci siamo conosciuti in un bar di provincia per colpa (o 
grazie) di amici comuni.
Forse la nebbia ci porta fortuna ed è venuta a scandire un
nuovo inizio per noi. 
O forse è solo gennaio e siamo a Milano.
Facciamo il check in, passiamo i controlli e ci sediamo ad 
aspettare il momento dell’imbarco.
Ormai è fatta.
Tutte le ansie, le paure, i sacrifici, gli scatoloni da 
chiudere, gli abbracci per salutarsi, le lacrime, i sorrisi, gli 
auguri sinceri di questi ultimi mesi diventeranno solo un 
dolce ricordo.



Lì seduti su quelle sedie dell’aeroporto, riusciamo per un 
attimo a calmare i pensieri e ci sentiamo finalmente pronti
per affrontare questa avventura.
È l’inizio di un nuovo capitolo di una storia che stiamo 
scrivendo da anni e che ci ha portato ad essere quelle 
due persone con lo zaino sulle spalle e un biglietto di sola
andata in mano.
Perché se siamo arrivati fino a lì lo dobbiamo anche ai 
due anni passati in Scozia, tra il freddo a ferragosto, i 
castelli a picco sul mare e il lavoro al call center.
Lo dobbiamo alla nostra voglia di costruirci un nido sulle 
rive di un lago che amiamo.
Lo dobbiamo alle ore passate sul treno per raggiungere 
ogni giorno un lavoro che non era quello che sognavamo 
ma almeno era stabile.
Lo dobbiamo alla frustrazione nel sapere che “tiravamo 
avanti” aspettando il weekend o le ferie per essere felici.
Lo dobbiamo alle nostre famiglie e ai pochi amici veri che 
non ci hanno mai lasciato soli anche quando stavamo 
pensando di andarcene.
Lo dobbiamo a noi due, al nostro amore, alla nostra 
cocciutaggine e alla voglia di prendere in mano la vita e 
provare a cambiare ciò che non andava.
Lo dobbiamo anche alla consapevolezza che con i nostri 
trenta e più anni non avevamo più tempo di aspettare, ma
era anche troppo presto per avere il rimpianto di non 
averlo fatto.
Se possiamo permetterci di partire a scoprire il mondo e 
cercare finalmente la nostra strada, lo dobbiamo a tutto 
questo e molto altro ancora.
Ma è arrivato il momento di imbarcarsi.



Non c’è più tempo per pensare al passato, è ora di 
concentrarsi finalmente sul presente  e di godersi questa 
fantastica avventura.

Giorno 0
Aeroporto di Malpensa (Italia)

 

Questo nostro viaggio è iniziato così, con un biglietto solo
andata per Kuala Lumpur in Malesia.
È passato un po’ di tempo ormai da quel giorno in cui ci 
siamo messi lo zaino in spalla per fare l’unica cosa che ci 
fa davvero sentire felici e realizzati: viaggiare.
Da allora, stiamo provando a vivere viaggiando con un 
budget di 10 euro a testa al giorno che include 
spostamenti, vitto, alloggio ed eventuali extra.
I Paesi che abbiamo attraversato e ai quali facciamo 
riferimento nei prossimi capitoli sono (in ordine 
alfabetico): Birmania, Cambogia, India, Indonesia 
(Sumatra), Laos, Malesia, Thailandia e Vietnam.
Luoghi molto diversi tra loro ma con caratteristiche 
comuni che ci hanno permesso di vivere la nostra 
avventura appieno, nonostante il budget.
Quello che proveremo a fare in questa guida, è 
raccontare la nostra esperienza, le lezioni che abbiamo 
imparato e i piccoli stratagemmi che mettiamo in atto 
quotidianamente da quando siamo partiti.
Ai viaggiatori più esperti alcuni punti sembreranno forse 
banali e scontati, ma servono a spiegare il nostro modo di
intendere il viaggio per delineare il più possibile un 
quadro d’insieme completo.



È una visione personale e molto soggettiva perché siamo 
convinti che il viaggio, come la vita, sia un percorso che 
ognuno di noi fa in modo diverso.
Noi abbiamo viaggiato per un intero anno in Asia 
spendendo solo 10 euro al giorno a testa e in queste 
pagine raccontiamo come abbiamo fatto.
Il nostro è solo un esempio di una tipologia di viaggio che 
attrae e coinvolge sempre più persone nel mondo.
Si basa su un principio fondamentale che si riassume con
una frase: “Possedere meno ma avere tutto”.
Parleremo proprio di questo, del viaggio inteso non come 
vacanza ma come approccio diverso alla vita.
E per farlo ci basiamo su elementi e dati concreti, come il 
budget.
L’intento è quello di far conoscere cosa sta dietro una 
scelta così radicale come mollare tutto per partire. Ma 
anche di dare informazioni utili a chi sta valutando di 
intraprendere la stessa strada.
La guida è strutturata in 3 parti principali:
Prima di partire: tutto quello che abbiamo fatto per fare in 
modo che, da sogno nel cassetto, questo viaggio 
diventasse realtà. Ci sono gli aspetti più pratici e 
organizzativi e quelli finanziari. 

In viaggio: come ci comportiamo quotidianamente per 
rimanere nel budget. Ogni capitolo è introdotto dal 
racconto di un episodio di una nostra giornata in viaggio.

Schede Paese: per ogni Paese visitato abbiamo inserito 
una scheda riassuntiva con il grado di difficoltà nel 
rimanere nel budget e la media dei costi.



Chi ben comincia

PRIMA DI PARTIRE

Anche solo immaginare di lasciare casa, lavoro, famiglie 
e partire per un viaggio a lungo termine, fino a qualche 
anno fa ci sembrava fuori discussione.
Sul treno che ogni mattina ci portava a Milano, quanti ne 
leggevamo di libri di persone che avevano fatto il giro del 
mondo.
Tutti raccontavano di aver trovato finalmente la felicità in 
quel viaggio, di aver riscoperto talenti e capito la loro 
strada.
Di aver visto da vicino luoghi stupendi e di aver vissuto 
avventure pazzesche.
“Ah, beati loro!” sospiravamo ogni volta che arrivavamo 
alla fine del libro.
E in genere aggiungevamo scuse su scuse perché 
“Vabbè quello sarà ricco”, oppure “sì, l’avrà finanziato 
qualcuno” o “chissà quanti soldi servono per fare un 
viaggio del genere!”.
Ecco, ora ne abbiamo la certezza... Erano solo scuse.
A mancarci non erano i soldi ma il coraggio di provare in 
un modo o nell’altro a realizzare quello che era 
sicuramente un nostro grande sogno.
E così, dopo l’ennesima giornata vuota in cui ci 
rendevamo conto di essere rimasti “incastrati” in una vita 
che non ci rendeva felici, ci siamo decisi.
Potevamo provare anche noi a fare quel viaggio che ci 
faceva brillare gli occhi al solo pensiero.



A quel punto abbiamo iniziato a chiederci e informarci su 
cosa servisse per partire.
L’abbiamo fatto razionalmente, senza farci prendere da 
preconcetti o ansie inutili.
È difficile dire quanto tempo ci abbiamo impiegato a 
pianificare tutto.
5 mesi? 6 mesi? Forse per gli aspetti più pratici sì.
In realtà, però, ci siamo resi conto che erano anni che 
facevamo scelte che ci portavano in quella direzione. 
Avevamo solo bisogno di guardare al quadro completo.
In questo paragrafo, parliamo proprio di quel periodo.
Quei mesi che sono venuti prima della partenza, che, 
dobbiamo dirlo, sono stati i più difficili.
Ma siamo sopravvissuti e ora possiamo raccontarli.



It’s all about the money, money,
money...

QUANTI SOLDI SERVONO?

Siamo partiti da questa domanda.
Lo sappiamo toglie sicuramente poesia e magia iniziare 
così a programmare un viaggio alla scoperta del mondo.
La realtà è che da molto tempo fantasticavamo su quanto
sarebbe stato bello vivere svegliandosi ogni giorno in un 
luogo diverso, liberi di decidere cosa fare, cosa vedere, 
dove andare.
Ci emozionavamo ogni volta al solo pensiero che quelle 
sensazioni stupende che vivevamo nelle due settimane di
vacanza, sarebbero diventate la nostra quotidianità.
Diciamo che la parte più bella dell’avventura già ce 
l’avevamo chiara in mente, quello di cui avevamo però 
bisogno erano dati reali e concreti per capire se uno stile 
di vita così avremmo potuto realmente sostenerlo.
Così abbiamo provato a fare due calcoli.
Seduti al tavolo della nostra cucina, una sera dopo il 
lavoro, abbiamo acceso il computer, aperto Excel e 
abbiamo provato a scrivere tutte le possibili spese.
È stata una lunga, lunghissima serata ma alla fine 
avevamo la risposta alla domanda iniziale “quanti soldi 
servono per viaggiare un anno intero in Asia?”

Il nostro primo consiglio per programmare un viaggio di 
questo tipo, è proprio iniziare da un foglio Excel in cui 
inserire tutte le possibili spese.



Con te partirò...

LE SPESE PRE-PARTENZA

Siamo partiti dalle cose più semplici da calcolare, cioè le 
spese pre-partenza.
I quattro punti principali da inserire nella tabella sono:

1) Il costo del biglietto aereo o del pullman o del treno...
Insomma del mezzo per farlo iniziare concretamente 
questo viaggio.
La spesa può variare molto. Noi ad esempio, non avendo 
limiti di luoghi da cui partire o date specifiche da rispettare
siamo riusciti a spendere meno di 300 euro per il volo per 
Kuala Lumpur (Malesia).

2) L’assicurazione medica.
Questo aspetto ci spaventava parecchio perché avevamo
letto in internet cifre davvero altissime. Per risolvere al 
meglio questo punto, abbiamo dovuto fare una ricerca 
approfondita e molte telefonate. 
I prezzi variavano parecchio da polizza a polizza. Si 
passava dai 250 euro all’anno ai 1200 euro e molte erano
le clausole e le condizioni da valutare.
Abbiamo letto e riletto tutto, fatto domande ai poveri 
operatori telefonici, chiesto opinioni e pareri a chi già le 
utilizzava e alla fine abbiamo fatto la nostra scelta (qui 
tutte le info).
Sempre per restare in tema, ci siamo anche informati per 
le vaccinazioni da fare. Questo punto l’abbiamo però 
risolto in fretta e, per fortuna, senza spendere troppo. 

https://www.beyondthetrip.net/2020/02/13/assicurazione-viaggio-low-cost/
https://www.beyondthetrip.net/2020/02/13/assicurazione-viaggio-low-cost/


Abbiamo chiamato l’ASL della nostra città, preso 
appuntamento al centro vaccini, ci siamo presentati e 
un’ora dopo ci siamo ritrovati con 4 buchini sul braccio e 
circa 50 euro di spesa.
Rapido e indolore, anche per chi, come noi, non ama le 
punture. 
 
3) L’attrezzatura per il viaggio che comprende zaino, 
scarpe, vestiti, sacco a pelo e tutto quello che può servire 
per vivere viaggiando. Qui, siamo stati molto aiutati 
dall’esperienza. 
Viaggi zaino in spalla in Asia, Africa e Sud America ne 
avevamo già fatti parecchi. 
Certo, non sarebbe stata esattamente la stessa cosa.
Avevamo solo un’idea vaga di ciò che ci sarebbe 
realmente servito.
Quanti pantaloni? Quante maglie? Giacche? Scarpe? 
Mutande?
L’unica cosa che sapevamo per certo è che non avremmo
voluto essere troppo pesanti. 
Uno zaino da 50 litri (circa 10kg) a testa ci sembrava la 
giusta via di mezzo per far stare tutto il necessario senza 
sovraccaricare troppo le spalle e la schiena.
Quindi ci siamo orientati all’acquisto di uno zaino che 
fosse pratico e comodo ma che non costasse una fortuna.
Alla fine, dopo aver provato vari modelli, abbiamo trovato 
quello adatto a noi che era anche in saldo. Ci è costato 
circa 70 euro... Davvero niente male, calcolando che 
quella sarebbe diventata la nostra nuova casa.
Per quanto riguarda il contenuto dello zaino, i vestiti non 
sono stati una grande spesa, perché già li avevamo.

https://youtu.be/jFEbmcSdjFA
https://youtu.be/jFEbmcSdjFA


L’unico piccolo “investimento” sono state le scarpe da 
trekking impermeabili che ci sono costate 50 euro e il 
sacco a pelo ultraleggero a 30 euro.
A queste spese aggiungiamo anche lo scontrino della 
farmacia che tra antibiotici, fermenti lattici e pomate per le
punture di insetti ha avuto il suo bell’impatto.
In totale tra zaino, scarpe e tutto il contenuto abbiamo 
messo in conto una spesa di circa 250 euro a testa.

4) La tecnologia
Niente di particolarmente complesso perché non siamo 
fotografi professionisti o videomaker. Volevamo portare 
con noi solo l’indispensabile per filmare le nostre 
avventure e condividerle sul nostro blog.
Avevamo già una fotocamera buona e compatta che ci 
aveva accompagnato nei viaggi precedenti.
Gli smartphone non troppo vecchi e un computer portatile
ancora perfettamente funzionante ci sarebbero bastati per
raccogliere i momenti migliori.
L’unico investimento è stato acquistare un hard disk 
esterno su cui caricare tutte le foto e video che sapevamo
sarebbero stati un’infinità e un power bank per caricare i 
telefoni in caso di necessità.

Queste a grandi linee le spese che secondo noi vanno 
inserite nel famoso file Excel alla voce “prima della 
partenza”.
Fino a qui, tutto piuttosto semplice.
Il difficile arriva, però, quando si prova a calcolare quanto 
si spenderà realmente durante il viaggio.

https://amzn.to/3aX4znw
https://amzn.to/33i4RTu
https://amzn.to/33i4RTu
https://amzn.to/33kh9ef
https://amzn.to/38ScLEe


L’attesa del piacere è essa stessa il
piacere

COME ABBIAMO CALCOLATO I COSTI DI VIAGGIO

Quanto può costare vivere un giorno??
Sembra una domanda semplice a cui rispondere, ma in 
realtà chi ci pensa mai a quanto sta spendendo al giorno 
mentre lavora, prende i mezzi, mangia un panino o esce 
con gli amici?
Noi di certo non ci avevamo mai pensato.
Per calcolare quanti soldi ci sarebbero serviti in viaggio, 
sapevamo però che avremmo dovuto fare questo 
esercizio.
Così siamo partiti dalle possibili voci di spesa.
Anche qui abbiamo fatto una lista per non tralasciarne 
nessuna.
Al primo posto dormire, quindi i costi di eventuali ostelli, 
guesthouse, hotel, tende e chi più ne ha più ne metta.
Ma quanto costa dormire nel Sud Est Asiatico?
Per farci un’idea abbiamo fatto una ricerca veloce su 
Booking.com inserendo date a caso e città che 
probabilmente avremmo visitato.
Yangon in Birmania, Ho Chi Minh in Vietnam, Luang 
Prabang in Laos ad esempio.
E mentre già sognavamo ad occhi aperti le pagode e i 
templi e ci immaginavamo ad evitare il traffico folle dei 
motorini vietnamiti, ecco che Booking.com ci iniziava a 
dare qualche suggerimento utile.
Le sistemazioni più economiche costavano circa 7/8 euro 
a notte in due.

https://www.booking.com/index.html?aid=1571854
https://www.booking.com/index.html?aid=1571854


Non siamo stati a guardare altre informazioni come la 
posizione o le recensioni, in questa fase il prezzo era 
l’unica cosa che ci interessava.
Sapevamo benissimo che avremmo dovuto accontentarci 
molto e chiudere entrambi gli occhi e magari anche il 
naso per dormire in certi posti ma eravamo preparati. Non
stavamo progettando una vacanza o un viaggio di lusso, 
ma un’avventura zaino in spalla magari scomoda ma 
sicuramente eccitante.
Così, con questo primo dato alla mano, abbiamo 
continuato l’elenco delle spese.
Al secondo posto il cibo. 
Siamo delle buone forchette e mangiamo quasi 
qualunque cosa, escluse interiora e animali strani o tutto 
ciò che a guardarlo non ci ispiri una grande fiducia. 
In Asia eravamo già stati, quindi sapevamo che per 
spendere poco avremmo potuto puntare tutta la nostra 
sopravvivenza sul delizioso, ricco, gustoso cibo di strada.
Già ci veniva l’acquolina in bocca a pensare a quel piatto 
di noodles saltati con le verdure a meno di 1 euro.
Per fortuna la vaccinazione per il tifo l’avevamo fatta e 
avevamo con noi i fermenti lattici comprati in farmacia 
(vedi voci pre-partenza).
Calcolando 3 pasti più magari qualche snack qua e là, 
tenendo conto delle passate esperienze, sapevamo che 
in media avremmo speso non più di 4/5 euro a testa al 
giorno per mangiare senza fare la fame.
Continuando il brainstorming sulle spese di una giornata 
tipo in viaggio, la terza voce da considerare sono 
sicuramente i trasporti.
Qui il calcolo si fa più complicato. Zio Google può 
certamente dare una mano a capire il costo degli autobus



per le tratte più lunghe, ma poi ci sono i viaggi brevi, quelli
da fare in barca o con il tuk tuk.
Anche qui, mescolando sapientemente le informazioni 
raccolte online e la nostra esperienza nei viaggi 
precedenti, siamo giunti alla conclusione che spostarsi 
costa in media 1 euro per ora di viaggio.
Il problema è che stabilire quanto ci si sposterà è 
praticamente impossibile.
Alcuni giorni si faranno 5 ore di autobus, altri non ci si 
muoverà che di pochi passi, altri ancora si prenderanno 
treni notturni risparmiando sui costi della notte in hotel... 
insomma un calcolo parecchio complicato.
E poi ci sono i visti da tenere presente.
Stabilire prima quanto costeranno è piuttosto semplice 
perché basta dare un’occhiata al sito della Farnesina.
Includendo nel nostro calcolo i visti a pagamento di 
Birmania, India, Laos, Vietnam e Cambogia (in 
Thailandia, Malesia e Indonesia il visto per chi ha il 
passaporto italiano è gratuito) ci risultavano in totale 220 
euro, cioè 0,60 euro al giorno in media in un anno.
Quinta e ultima voce gli extra.
Una piccola parolina per indicare un’infinità di cose: gli 
ingressi alle attrazioni, le spese per l’igiene personale, gli 
indumenti da sostituire, la farmacia ecc ecc... Insomma 
una voce impossibile da calcolare in modo preciso 
quando si è a casa, figuriamoci durante un viaggio 
dall’altra parte del mondo.
Dopo aver scritto questa lunga lista delle spese di una 
giornata tipo e averla riletta e riletta più volte onestamente
una vera soluzione alla domanda “quanto costa vivere 
una giornata in viaggio?” non ce l’avevamo.
Troppe variabili, imprevisti e fattori da considerare.

http://www.viaggiaresicuri.it/


I calcoli che avevamo fatto ci portavano ad una cifra: 4 
euro per dormire, 4 euro per mangiare, 1 euro per 
spostarci, 1 euro per gli extra, 0.60 euro per i visti = 10.60
euro.
10 euro in media? 3650 euro in un anno? Ma non 
saranno un po’ pochi?
La prima volta che l’abbiamo letta ci è sembrata troppo 
bassa.
Una banconota di quelle rosse che a Milano ci 
permetteva di mangiare un panino e un caffè ci sarebbe 
dovuta bastare per vivere un’intera giornata... Siamo 
pazzi??
Nei giorni successivi, abbiamo rifatto il calcolo più volte 
prima con le dita, poi con la calcolatrice, avremmo usato 
anche l’abaco se lo avessimo avuto a disposizione.
Come si può viaggiare con solo 10 euro al giorno in Asia?
Ci abbiamo pensato e ripensato per parecchi giorni e alla 
fine abbiamo deciso di fidarci di quel calcolo e prenderla 
un po’ come una sfida... 
Viaggeremo per un anno nel Sud Est Asiatico con 10 euro
al giorno a testa! 



Mamma mia dammi 100 lire in America
voglio andar

DOVE ABBIAMO PRESO I SOLDI

Abbiamo riguardato più e più volte l’elenco delle spese 
per essere sicuri di aver inserito tutto.
Sapevamo che, un po’ come quando si prepara lo zaino 
per andare in vacanza, qualcosa ce lo saremmo 
dimenticato e ce ne saremmo accorti solo una volta 
arrivati a destinazione.
Dopo qualche giorno di ripensamenti e profonde 
riflessioni ci siamo decisi e abbiamo cliccato sulla 
funzione “somma” del nostro bel foglio Excel.
Il totale? 4.530 euro.
Abbiamo subito arrotondato per eccesso, per stare larghi 
perché gli imprevisti possono sempre succedere, ed ecco
che avevamo la cifra che ci sarebbe servita per viaggiare 
un anno in Asia.
5.000 euro a testa, di cui 3.650 euro come budget per 
l’anno in viaggio e 1.350 euro per tutto il resto delle spese
prima, durante e dopo.
Ci siamo guardati in faccia un po’ perplessi quella sera, 
ma alla fine abbiamo sorriso e abbiamo tirato un sospiro 
di sollievo.
Potevamo permetterci un anno in viaggio e forse anche di
più, il nostro sogno diventava sempre più realtà.
5.000 euro, sono tanti o sono pochi?
Dipende molto dai punti di vista e dalla propria situazione.
Noi, in quel momento li avevamo a disposizione e così 
non ci abbiamo pensato troppo.



Quello per noi sarebbe stato l’investimento più bello della 
nostra vita.
Ma dove li avevamo presi i soldi?
Perché, è vero, 10.000 euro in due non sono moltissimi 
ma neanche pochi e da qualche parte bisogna pure tirarli 
fuori.
Bisogna anche calcolare che difficilmente si avranno delle
entrate mentre si viaggia e che per un bel periodo, 
soprattutto se come noi ci si licenzia dal proprio lavoro, 
non ci saranno rendite.
Ecco quale è stata, quindi, la nostra strategia.

ABBIAMO RISPARMIATO
Per poterci permettere di partire per un viaggio, che sia di
un anno o speriamo per più tempo, noi abbiamo messo 
da parte i soldi.
Nessuna strategia particolare, nessuna rendita, nessuno 
zio d’America che ci lascia un’eredità.
Cosa intendiamo per risparmiare?
Di certo non significa che abbiamo vissuto per anni a 
pane e acqua o che ci siamo accessi un fuoco per non 
spendere per il riscaldamento.
Quello che abbiamo scelto di fare è stato evitare spese 
che per noi erano inutili.
La macchina ad esempio, è la stessa da 10 anni. E’ un 
po’ malandata ma piuttosto che comprarne una nuova 
abbiamo preferito farla riparare quando serviva.
Il televisore da 40 pollici ne ha 6 di anni, lo abbiamo 
spostato da una casa all’altra e non importa se non è 
smart, full HD o curvato.



La decisione di partire per questo viaggio l’abbiamo presa
in una serata in cui eravamo parecchio demoralizzati, ma 
la realtà è che erano anni che ci pensavamo.
Per questo, molte delle scelte che facevamo, più o meno 
consapevolmente, erano già indirizzate a darci la 
possibilità un giorno di fare questo salto.
Nei mesi prima della partenza, quando ormai avevamo 
già il biglietto aereo in mano, siamo riusciti a mettere da 
parte ancora di più perché gli acquisti erano fatti in 
funzione del viaggio.
Prima di comprare qualsiasi oggetto ci chiedevamo: “Lo 
metteremo nello zaino da 50 litri?” Se la risposta era no, 
lasciavamo perdere l’acquisto.
Questo “atteggiamento” ci ha aiutato a renderci conto che
le cose importanti e fondamentali per essere felici sono 
davvero poche e molto spesso non servono i soldi per 
averle.

QUINDI BASTANO 5.000 EURO PER VIAGGIARE PER 
UN ANNO??
No, la risposta purtroppo è no.
Lo so, probabilmente sei arrivato fino a qui e hai pensato: 
“5.000 euro li ho, posso partire anche io!”
Non vogliamo scoraggiare nessuno, sia chiaro, ma è 
inutile illudersi. 
Per fare un viaggio del genere non bastano i soldi!
Ci sono serviti pochi giorni per rendercene conto.
I soldi, quando si decide di fare una scelta così radicale e 
intensa, non sono la priorità.
Servono molte molte altre cose.



Alcune le conoscevamo già anche noi, altre invece le 
abbiamo scoperte proprio durante il nostro anno in 
viaggio.
Perché, non si deve dimenticare che, non si sta andando 
a fare una vacanza ma si sta scegliendo di stravolgere 
completamente la propria vita.

Nei prossimi capitoli parleremo di come siamo riusciti a 
rimanere nel budget ma soprattutto di cosa abbiamo 
imparato durante la nostra avventura nel Sud Est 
Asiatico.



Buon viaggio, che sia un'andata o un
ritorno, che sia una vita o solo un

giorno

IN VIAGGIO

Stiamo camminando da ormai 6 ore e il sole non è più 
così alto.
Abbiamo passato piccoli villaggi con le case dal tetto di 
paglia.
La gente ci guardava intimorita e incuriosita ma alla fine 
ci sorrideva.
I bambini ci correvano incontro urlando “Mingalabar” (ciao
in birmano) con quella voce stridula e dolce allo stesso 
tempo che solo i bambini sanno avere.
Abbiamo attraversato campi con i buoi che tiravano aratri 
in legno, incrociato donne coperte dalla testa ai piedi che 
lanciavano sassi per costruire una strada sotto un sole 
bollente.
Abbiamo salutato uomini seduti a terra ad intrecciare 
foglie di palma o a limare enormi coltelli usando solo 
pietre.
“Siamo arrivati, stanotte dormiamo qui!” ci dice la nostra 
guida.
E’ un signore nepalese sulla cinquantina e ha fatto tutto il 
trekking con le infradito e un turbante in testa.
Era la guida più economica della città, ma visto come sta 
andando, forse anche la migliore.
Ci mostra la stanza. 



E’ un’enorme camera scura, sembra una vecchia stalla, e
il letto è un sottile materasso steso a terra.
“Siete fortunati, c’è anche la doccia!” ci dice, indicando 
una palma davanti alla porta della casa.
Davvero? Dove?
Andiamo a vedere e scopriamo che dietro la palma c’è un
grande secchio pieno d’acqua e una tinozza un po’ più 
piccola. Una doccia un po’ spartana, ma dopo tutte quelle
ore di cammino ci sembra un lusso.
Neanche il tempo di lavarci che è ora di cena.
Il proprietario della casa, che è anche il capo del villaggio,
sta cucinando con un pentolino sopra un piccolo fuoco.
La stanza è piena di fumo e le pareti sono annerite ma lui
si muove sapientemente, neanche fosse il più stellato 
degli chef.
Sono le 6 e forse è un po’ presto per la cena, ma tra poco
il sole non ci sarà più e le lampade a olio non fanno una 
gran luce.
Ci sediamo al tavolo e assaporiamo ogni singolo delizioso
boccone di quel pasto. Ci sembra un banchetto da re 
anche se si tratta solo di riso e verdure.
Fuori è ormai buio e comincia a fare freddo. 
Ci mettiamo una maglia pesante e usciamo fuori. Non ci 
sono luci attorno a noi e c’è un silenzio irreale rotto solo 
dal muggito di qualche bue che ci fa prendere ogni volta 
uno spavento.
Alziamo gli occhi al cielo e vediamo uno spettacolo 
meraviglioso... centinaia di migliaia di stelle 
luminosissime.
Siamo infreddoliti, stanchi, ci siamo lavati con una tinozza
di acqua fredda, mangiato riso bollito e ci aspetta una 



nottata passata per terra ma... ma è uno dei momenti più 
belli della nostra vita.

#Giorno35 
durante il trekking per raggiungere il Lago Inle

(Birmania)

5.000 euro per viaggiare un anno in Asia non bastano.
Non fraintenderci, non sono i soldi il problema, ma la 
mentalità con cui si decide di affrontare un’esperienza del 
genere.
Perché vivere viaggiando è, forse, un sogno di molti, ma 
non è per tutti.
Non serve avere dei super poteri per poterlo fare, sia 
chiaro, anche perché noi di quelli siamo sprovvisti. 
Quello che è necessario però, è la mentalità con cui si 
decide di affrontare le cose.
Bisogna cambiare punto di vista, sapersi accontentare e 
aprirsi a tutto ciò che è diverso.
Fare un viaggio lungo e soprattutto a basso budget non 
vuol dire fare una vacanza.
Sono due cose diverse, due esperienze che possono 
sembrare simili ma che in realtà hanno ben poco in 
comune.
Le differenze non stanno nella durata ma nel modo, forse 
molto italiano, di intendere la vacanza.
Per molti andare in vacanza vuol dire non avere pensieri 
e trovare un posto dove passare magari due settimane, 
senza doversi preoccupare di nulla.
La vacanza in villaggio è un esempio.
Mi danno una stanza, in genere con ogni comfort, 
colazione, pranzo, cena ed escursioni organizzate 
comprese nel prezzo.



Ecco, se si sceglie di partire per un viaggio con un budget
di dieci euro al giorno si deve stravolgere completamente 
questa idea.
Non ci sarà una guida con il cartello con il tuo nome sopra
ad aspettarti all’aeroporto, o nel caso ci fosse fai 
attenzione perché potrebbe essere lì solo per farti pagare 
una corsa in tuk tuk.
Trovare un posto dove dormire la notte si trasformerà in 
una caccia al tesoro che in genere include ore di 
camminate, richieste di informazioni ad almeno 4/5 
receptionist diversi e contrattazioni anche per ottenere 
sconti di pochi centesimi. 
Le priorità non saranno avere il bagno in camera, la 
doccia calda, lo sciacquone del WC o la finestra 
sull’esterno. 
Le uniche cose fondamentali diventeranno trovare un 
hotel tranquillo e sicuro, un letto pulito, una zanzariera e 
un ventilatore perché l’aria condizionata costa di più.
Nessuna pensione completa e se la colazione è inclusa 
quelle due fette di pane e marmellata gelatinosa ti 
sembreranno un dolce di pasticceria.
E poi c’è la ricerca del cibo che consiste nell’esplorazione
di tutti i banchetti di strada e i ristorantini della zona per 
trovare il migliore e ritornarci ripetutamente, perché quelli 
recensiti su TripAdvisor sono comunque più cari della 
media.
Il cibo non sarà mai ai livelli della tanto declamata cucina 
italiana e nel 99% dei casi ci si dovrà riempire lo stomaco 
di riso e verdure.
Insomma la chiave per un lungo viaggio a basso budget è
accontentarsi.
Ma ne vale la pena? 



Assolutamente sì!
E dopo qualche tempo ci si renderà conto che quelle che 
prima si ritenevano comodità fondamentali, in realtà 
erano solo cose superflue senza le quali si può vivere 
comunque bene... forse meglio.
Abituarsi a una quotidianità del genere non è semplice.
Non è per tutti, è inutile negarlo.
Ogni volta che dormiamo in una stanza che sembra più 
uno sgabuzzino che altro, pensiamo alla faccia che 
farebbero le nostre madri se fossero lì in quel momento. 
E ci viene da sorridere perché sappiamo che 
inorridirebbero al pensiero di dormire su quel letto che a 
noi invece sembra un comodo giaciglio.
Quindi la prima cosa che serve avere, al di là dei 5000 
euro, è tanto tanto tanto spirito di adattamento.
Noi avevamo dalla nostra l’aver già fatto in passato viaggi
brevi di due settimane sempre in questo “stile”.
Il consiglio, quindi, se stai pensando di lanciarti in 
un’avventura di questo tipo è di provare prima a fare un 
viaggio zaino in spalla con pochi euro, dormire negli 
ostelli e mangiare cibo locale. Non serve per forza andare
lontano, i Paesi dell’Europa dell’est, ad esempio, possono
essere un buon punto di partenza.
Moltiplica quell’esperienza per 365 e capirai se sei 
davvero pronto/a.
Certo non sarà proprio la stessa cosa di vivere 24 ore su 
24 nella folle e meravigliosa Asia, ma può aiutare per farsi
un’idea.

Strettamente collegato all’accontentarsi c’è un altro 
aspetto fondamentale: aprirsi a tutto ciò che è diverso.



A parole sembra una cosa semplice, anzi, può essere 
proprio uno dei motivi per cui si viaggia.
Si deve tenere però presente che viaggiare con un 
budget basso vuol dire entrare in stretto, spesso 
strettissimo, contatto con le persone che vivono in quel 
determinato Paese.
Le guesthouse (pensioni), i ristoranti, gli autobus che 
utilizza la gente del posto sono sicuramente più 
economici e spesso più efficienti, di quelli pensati 
appositamente per i turisti.
Questo vuol dire che ci si troverà di fronte a situazioni e 
comportamenti che potrebbero mettere a dura prova le 
proprie idee e convinzioni.
Un esempio concreto? 
Sputare o meglio ancora “scatarrare” rumorosamente.
Se in Italia non è considerato un gesto molto elegante, 
nel Sud Est Asiatico è praticamente la norma ed è meglio 
farci l’abitudine fin da subito.
Sui marciapiedi, sugli autobus, fuori dai ristoranti...la 
pratica dello sputare è davvero diffusissima.
Inutile stupirsene o peggio rimanere schifati e condannare
lo sputatore seriale. Per lui non c’è assolutamente niente 
di strano, anzi!
Ormai abbiamo smesso di contare le volte in cui siamo 
stati svegliati la mattina dal melodioso suono del vicino di 
camera che sputava rumorosamente nel lavandino.
E di esempi di comportamenti diversi a cui ci si dovrà 
imparare ad abituare ce ne sono parecchi, come 
camminare scalzi nei luoghi chiusi anche quando i 
pavimenti sono più sporchi della strada esterna, oppure 
mangiare con le mani riso ricoperto di salse liquide e 
appiccicose.



Insomma, le differenze che si scopriranno viaggiando 
sono moltissime.
All’inizio non sarà semplice, ma con il passare del tempo 
si imparerà ad apprezzarle, a capirne il significato e 
qualcuna da fastidiosa diventerà anche piacevole... 
Tranne scatarrare, quella ancora non siamo riusciti ad 
apprezzarla. 

Il terzo e ultimo aspetto che abbiamo dovuto cambiare 
nella nostra mentalità, e non è stato facile, per poter 
affrontare serenamente questo lungo viaggio è la visione 
del tempo.
Il vero modo per far sì che un viaggio a basso budget non
si trasformi in uno stress, o peggio in un incubo, è infatti 
spostarsi lentamente.
Questo vuol dire stare più giorni in un posto andando oltre
la visita delle attrazioni principali per cui lo si è scelto.
Fermarsi non necessariamente perché ci siano cose 
particolari da vedere, ma magari perché la guesthouse è 
carina e la proprietaria è così gentile da coccolarti ogni 
giorno con dolci fatti in casa.
Insomma, prendersi del tempo “senza zaino” e vivere una
sorta di semplice quotidianità, è davvero fondamentale se
si decide di affrontare un'avventura così lunga.
E poi, spostandosi lentamente, si risparmia parecchio sui 
trasporti che, non dimentichiamo, sono una delle voci più 
costose nel budget per un viaggio.
Gestire in questo modo il tempo vuol anche dire che non 
si potrà vedere tutto del Paese.
Inevitabilmente si dovrà rinunciare a qualcosa.
Ma come scegliere cosa “lasciare fuori” quando si 
organizza il viaggio?



E’ semplice, in realtà. 
Basta chiedersi se ne vale davvero la pena, o se lo si fa 
solo per mettere una spunta su una ipotetica lista delle 
cose da vedere.
Entrare in questa mentalità non è immediato.
Soprattutto quando si sono fatte ore e ore di volo o di 
autobus o di treno, il visto magari è solo di un mese e ci 
sono tantissime cose che si vorrebbero visitare.
Tutto sembra irrinunciabile e meraviglioso.
Tutto sembra imperdibile.
Era così anche per noi all'inizio.
Poi ci siamo accorti di una cosa: vedere tutto è 
impossibile! 
Ci sarà sempre qualcosa a cui si dovrà rinunciare perché 
magari costa troppo o perché ci vogliono 15 ore di 
autobus e 5 di nave per raggiungerlo.
Quindi tanto vale evitarsi stress e ore passate su aerei o 
autobus solo per raggiungere un luogo e magari starci 
alla fine solo mezza giornata.
Il viaggio, secondo noi, non deve essere una gara a chi 
vede più cose, ma un’esperienza di vita in cui non conta 
la quantità ma la qualità dell’esperienza.

Per riassumere, i tre punti che, secondo la nostra 
esperienza, si devono tenere presente quando si decide 
di fare un lungo viaggio con un basso budget:
- Sapersi accontentare;
- Essere aperti alle differenze;
- Saper gestire il proprio tempo.



Ora però è arrivato il momento di entrare nel dettaglio e di
spiegare come per noi è stato possibile viaggiare per un 
anno in Asia con un budget di 10 euro a testa al giorno.
Per farlo abbiamo deciso di utilizzare le stesse voci di 
spesa che avevamo messo in quel famoso file Excel 
compilato prima di partire, quindi pernottamenti, cibo, 
spostamenti ed extra.
Gli stratagemmi e le tecniche che abbiamo utilizzato si 
applicano più o meno bene a tutti i Paesi che abbiamo 
visitato.
Delle differenze tra uno stato e l’altro ovviamente ci sono 
ed è per questo che alla fine del libro abbiamo inserito 
una tabella riassuntiva e specifica per i diversi luoghi in 
cui siamo stati.
Ci teniamo a ricordare che per noi 10€ a testa al giorno 
rappresentano un valore medio. 
Sappiamo che in alcune giornate spenderemo molto di 
più perché magari faremo un’escursione in barca sul 
fiume o visiteremo un tempio particolare come Bagan o 
Angkor Wat che hanno costi maggiori.
Ci sono esperienze a cui, nonostante il budget, non 
vogliamo assolutamente rinunciare.
Perché alla fine questo viaggio lo facciamo proprio per 
quello, per vivere esperienze straordinarie ed 
indimenticabili.
Quindi, senza pensarci troppo, le facciamo e spendiamo 
un po’ di più del solito.
Non significa che per i giorni successivi staremo senza 
mangiare o sotto un ponte, anzi!
Tanto ormai sappiamo che ci sono moltissime giornate (la
maggior parte) in cui quei 10 euro avanzano.



Magari perché si trova una guesthouse con una stanza 
che costa 3 euro a notte (in due!) oppure perché con 
dell’ottimo e variegato cibo di strada a 1 euro ci si riempie
ben bene.
Insomma, il budget non deve diventare un’ossessione.
Non si deve fare un viaggio in funzione di quanto si 
spenderà, altrimenti si finirebbe per rinunciare a troppe 
cose rischiando di rendere “vuota” e particolarmente 
stressante l’intera esperienza.



Due cuori e una capanna

GLI ALLOGGI

Arriviamo a Quy Nhon dopo una nottata in treno. 
Siamo talmente stanchi e accaldati che neanche il forte e 
dolce caffè vietnamita riesce a darci un po’ di energia.
“Ma che ci facciamo qua? Non c’è niente... due giorni e 
ce ne andiamo!”
Vicino alla via del centro c’è una piccola homestay, un 
misto tra una pensione e un ostello.
Appena arriviamo, ci corre incontro abbaiando Boo un 
cagnetto arrabbiato, seguito da Nii un piccolo meticcio 
tutto peloso.
A zittirli però interviene subito la signora Suòn che ci 
guarda fa un enorme sorriso e in due minuti ci ritroviamo 
seduti al tavolo con davanti un bel bicchiere d’acqua 
fresca... meno male, con 30 gradi e lo zaino ci stavamo 
sciogliendo!
“I’m learning English!” (“sto imparando l’inglese!”) ci urla 
la signora Suòn.
È una signora piccola e magra, sulla sessantina, con un 
sorriso contagioso e un’energia che sprizza da tutti i pori. 
Proprio in quel momento entra nella stanza Den, il figlio, 
che con una chitarra in mano ci da il benvenuto.
Mentre ci accompagna al piano sopra dove si trova la 
stanza, ci dice “ c’è un altro ragazzo italiano che dorme 
qui!”.
Mmmm ecco, pensiamo... quando incontriamo un altro 
italiano in viaggio siamo sempre un po’ scettici. 



Con Marco, invece, va alla grande fin dal primo momento.
Sarà l’accento romano o il sorriso sincero, fatto sta che 
passiamo quasi un’ora a chiacchierare.
Zaino in spalla, autostop e pochi programmi, Marco, un 
po’ come noi, sta cercando la sua strada viaggiando ed è 
capitato per caso a Quy Nhon.
E così quelli che dovevano essere due giorni, diventano 
cinque, poi sette, poi dieci.
Ogni giorno inizia con la signora Suòn che canta e suona 
il pianoforte e finisce con una “family dinner”(cena in 
famiglia).
La signora Suòn mette tutti in riga, Angela ad aiutare in 
cucina, Marco a tagliare la frutta e Paolo ad 
apparecchiare.
A tavola noi italiani non facciamo complimenti e una 
ciotola di riso dopo l’altra, assaggiamo moltissimi piatti 
deliziosi.
La fortuna più grande che abbiamo, però, è quella di 
vedere da vicino come vive una famiglia in Vietnam.
E così scopriamo che tutti, ma proprio tutti, amano la 
musica.
In casa si suona la chitarra, ci si improvvisa batteristi o si 
strimpella al piano e poi si canta, non importa se si è 
intonati o no.
La seconda cosa che impariamo è che gli uomini non 
aiutano molto nelle faccende domestiche. Mentre la 
signora Suòn pulisce le camere, cucina, accudisce i cani, 
il marito gioca a carte e il figlio Den si esercita nel Kung 
Fu (meglio lasciarlo tranquillo dato che, a quanto pare, ha
vinto vari premi in questa disciplina!).



E poi scopriamo che 3 italiani che provano a parlare 
vietnamita possono far ridere davvero di gusto un’intera 
famiglia, vicinato compreso.
Alla fine dei dieci giorni, tra un “Paolo same same Mr 
Bean” (Paolo assomiglia a Mr Bean) e “Angelii cooking” 
(Angela aiuta in cucina), tra abbracci, baci e cuoricini fatti 
con le mani, ci siamo sentiti davvero parte di questa 
stupenda famiglia vietnamita.

#Giorno118

Quy Nhon (Vietnam)

Dormire è sicuramente una delle principali voci di spesa 
quando si viaggia.
Come detto nel capitolo precedente, non avere troppo 
pretese e accontentarsi sono sicuramente le chiavi per 
spendere poco negli alloggi.
Ci sono però anche altri piccoli suggerimenti che possono
aiutare molto a tenere un budget basso.
Il primo tra tutti è sicuramente quello di scegliere 
guesthouse, ostelli o hotel gestiti da gente del posto. Non 
solo i costi sono generalmente più bassi, ma anche 
l’esperienza che si vive è molto più autentica e si 
contribuisce direttamente a finanziare l’economia locale 
anziché quella estera.
Spesso queste strutture non si trovano sui principali siti di
prenotazione come Booking.com o Agoda.
Quindi come trovarle?
E’ necessario cercarle una volta arrivati sul posto 
chiedendo informazioni alle persone che si incontrano per
strada oppure con l’aiuto di mappe online.



Nel primo caso, bisognerà fare un pochino più attenzione 
al proprio interlocutore. Chiedere ai tassisti o agli autisti di
tuk tuk, ad esempio, non è mai una buona idea. In 
genere, infatti, ricevono delle commissioni per 
accompagnare i turisti in particolari guesthouse che 
magari sono un po’ più lontane o hanno standard più 
bassi.
Noi, in genere, preferiamo digitare nella finestra di ricerca 
di Google Maps la parola “guesthouse” oppure “hostel” o 
meglio ancora il corrispondente nella lingua del posto in 
cui ci troviamo. Otteniamo così diversi risultati sulla 
mappa e ci rechiamo di persona a vedere la struttura e a 
concordare il prezzo.
Altro valido sito internet per reperire informazioni su 
strutture non presenti sui siti di prenotazione è WikiTravel 
che, nella sezione “Sleep” della città descritta, fornisce un
elenco di guesthouse o ostelli con i relativi prezzi.
Ottenere tariffe più basse, quando ci si presenta di 
persona, è in genere possibile e semplice, soprattutto per 
soggiorni prolungati.
Nel corso del nostro anno in viaggio, pochissime volte 
abbiamo prenotato in anticipo, in genere quando 
sapevamo di feste o ricorrenze particolari per le quali ci 
sarebbe stata una grande affluenza.
Spesso abbiamo usato questa tecnica del “walk-in” 
(letteralmente “camminare dentro”) risparmiando molto 
rispetto ai costi indicati online e vivendo esperienze 
uniche che ci hanno fatto sentire meglio che a casa.
L’unico svantaggio è che spesso è necessario camminare
a lungo e chiedere a molte, moltissime, strutture diverse 
prima di trovare quella più adatta.



E con il caldo e lo zaino questa ricerca può diventare una 
vera impresa.
Abbiamo capito, però, che è importante non demordere 
perché una soluzione la si trova sempre, magari non 
subito.

Fin qui abbiamo parlato di risparmiare sul costo 
dell’alloggio ma esiste anche la possibilità di dormire 
gratis.
In questo caso a venire in aiuto è Couchsurfing, un sito 
molto famoso che mette in contatto i viaggiatori con 
persone che rendono disponibili gratuitamente un letto o 
un divano nella loro casa.
Usare Couchsurfing è molto semplice, ci si registra 
gratuitamente sul sito e dopo aver creato il proprio profilo,
è possibile contattare gli host per chiedere di essere 
ospitati.
Ci sono però dei pro e dei contro nell’utilizzare questo 
metodo per trovare un alloggio.
Primo aspetto positivo è che è tutto gratis e non si 
pagano fee di registrazione. Inoltre, la piattaforma è 
davvero molto popolare quindi ci sono tantissime 
recensioni che permettono di scegliere l’host più adatto.
Utilizzare questo tipo di metodo per trovare un alloggio 
aiuta ancora di più a entrare in contatto con le usanze e le
tradizioni di un luogo, vivendole proprio dall’interno.
Per quanto riguarda i contro, noi ne abbiamo individuati 
principalmente due. Il primo è che si devono contattare 
più persone per ottenere una risposta perché molti utenti 
sono spesso inattivi. 
Il secondo è che, in alcuni paesi, Couchsurfing è usato 
come sito per trovare compagni per avventure sessuali, 



quindi meglio fare molta attenzione e leggere bene nel 
dettaglio soprattutto le recensioni!
Altro modo, a nostro parere molto più interessante, per 
risparmiare sui costi di vitto e alloggio è utilizzare 
Workaway.
Una piattaforma online che consente di fare dei piccoli 
lavoretti in cambio di un letto e del cibo. 
Le esperienze possibili sono davvero moltissime, 
dall’aiutare in una guesthouse al piantare ortaggi in una 
fattoria.
Per utilizzare il sito è necessario pagare un’iscrizione 
annuale di 40$ per due persone. Da quel momento sarà 
poi possibile mettersi in contatto con le strutture che 
propongono questo tipo di “volontariato”.
Anche qui è necessario fare un po’ di ricerca e leggere le 
recensioni lasciate da altri viaggiatori per trovare l’host 
ideale.
Per riassumere in 3 punti le tecniche che utilizziamo per 
contenere le spese per gli alloggi e rimanere nel budget 
dei 10 euro al giorno sono:
1) Scegliere strutture gestite da persone del posto;
2) Non prenotare in anticipo ma usare la tecnica del 
“Walk-in”;
3) Utilizzare piattaforme come Couchsurfing e Workaway.



Fare la scarpetta con il riso non è la
stessa cosa

IL CIBO

Arriviamo a Muang Sing dopo 3 ore di curve e saliscendi 
su strade sterrate.
Scendiamo dal motorino, con il sedere dolorante e la 
schiena bloccata, sembriamo dei novantenni.
Ci guardiamo intorno e non c’è molto da vedere.
Una strada polverosa e qualche baracca in legno.
Lasciamo lo zaino alla guesthouse che sembra essere 
l’unico edificio in mattoni del paesino.
E ora che mangiamo? 
Dopo dormire, mangiare è il secondo pensiero fisso della 
giornata.
Iniziamo a incamminarci per le stradine ma sembra 
essere tutto chiuso, sono le 3 del pomeriggio e forse 
siamo arrivati un po’ tardi per il pranzo e un po’ presto per
la cena.
Stiamo per disperare quando notiamo, nel terreno davanti
a una delle piccole capanne, un gruppo di signore attorno
a un pentolone con del fumo.
La fame ci fa perdere ogni ritegno e così ci avviciniamo.
Stanno preparando dei noodles al momento, utilizzando 
una specie di colino con tanti piccoli buchi.
E’ la prima volta che vediamo qualcuno che li prepara 
freschi, in genere ce li trovavamo nel piatto già conditi.



Rimaniamo ad osservare tutto il procedimento: una 
signora mescola con un bastone l’acqua bollente mentre 
l’altra lascia cadere i noodles dal colino.
Siamo quasi ipnotizzati e se non fosse per la fame, 
resteremmo ore ad ammirare la scena.
Ma lo stomaco brontola, così chiediamo se possiamo 
assaggiarli.
Tutte le signore si fermano e ci guardano.
Sono un po’ titubanti all’inizio ma poi ci sorridono e ci 
fanno sedere su una sedia di plastica in mezzo al prato.
Dopo due minuti ci troviamo tra le mani una zuppa calda 
di noodles appena fatti. Le ciotole ce le hanno lavate in 
un secchio di acqua, così come le bacchette per 
mangiare.
Ci fanno segno di aggiungere delle erbe che sono 
talmente fresche da avere ancora la terra attaccata.
Siamo ospiti e non possiamo tirarci indietro.
Così assaggiamo quella zuppa di cui non conosciamo gli 
ingredienti, ma che è calda e anche un po’ piccante.
Se fosse una favola, concluderemmo dicendo che quella 
è stata una delle zuppe più buone mai mangiate nella 
nostra vita.
La realtà è che quella brodaglia di noodles non era niente
di che ma la gentilezza delle persone e la situazione che 
si è creata, le hanno dato un gusto buono che non 
scorderemo mai.

#Giorno63

Muang Sing (Laos)

Come per gli alloggi, anche per il cibo la parola chiave per
rimanere nel budget è LOCALE.



Locale non inteso come nome ma come aggettivo, quindi 
cucina locale, ristorante locale, cibo locale, frutta locale, 
verdura locale etc etc...
E’ inutile negarlo, dopo mesi nel Sud est asiatico si 
farebbe di tutto per una pizza. Anche noi eravamo in crisi 
d’astinenza e più volte siamo stati tentati dal mangiarcene
una o due a testa. Poi però ci siamo resi conto che il 
prezzo di una buona pizza è almeno 5 volte quello che si 
spenderebbe per un piatto della cucina del posto 
preparato con amore dalla signora del banchetto lato 
strada.
Non c’è da stupirsi di questo, dato che alcuni degli 
ingredienti della pizza, come la mozzarella, sono molto 
difficili da reperire in Asia.
Lo stesso vale per altri cibi come ad esempio gli 
hamburger.
Così abbiamo ridotto al minimo indispensabile il consumo
di questi cibi (4 pizze in un anno per capirci!) e ci siamo 
trovati delle alternative. Il naan (pane indiano cotto in un 
forno a legna) ad esempio, se si chiudono gli occhi e lo si 
accompagna con un’insalata di pomodori ricorda molto 
alla lontana la pizza italica e per un po’ sopperisce alla 
voglia di pane/panificato.
Insomma, ci vuole fantasia e immaginazione.
Purtroppo anche cucinarsi un piatto di pasta spesso è 
fuori discussione non solo perché non è semplice trovare 
guesthouse con la cucina a disposizione, ma anche 
perché i singoli ingredienti costano spesso più di un piatto
di noodles fumanti.
Il primo consiglio, quindi, per risparmiare nella voce “cibo”
della lista delle spese di viaggio è mangiare il cibo del 



Paese in cui ci si trova anche se spesso questo si traduce
in riso con verdure o carne e noodles saltati.
E il modo migliore per assaporare queste prelibatezze è 
sedersi a un banchetto lato strada o in un ristorante 
gestito e frequentato da locali con i menù che spesso non
hanno nemmeno la traduzione in inglese.
Bisogna, infatti, ricordare che per fortuna in Asia lo street 
food è una vera e propria arte.
In ogni città, grande o piccola che sia, la sera le strade si 
riempiono di banchetti che servono cibo preparato al 
momento.
Scegliere non è difficile, basta aguzzare la vista e 
accendere l’olfatto per capire se un piatto è invitante o 
meno.
Prediligere i ristoranti o banchetti frequentati da locali, 
vuol dire, infatti, scegliere i luoghi per mangiare non sulla 
base dell’arredamento o dell’atmosfera, ma su quanto il 
cibo “abbia una bella faccia”! Vedendo le condizioni di 
certi luoghi il primo pensiero va a lei, la nemica di ogni 
viaggiatore…la famosa “pupù liquida” (per citare una 
pubblicità).
Garantire che non si aggregherà al viaggio sarebbe 
un’utopia. Ci sono però alcuni trucchetti che possono 
aiutare a tenerla il più lontano possibile.

1) Mangiare solo nei luoghi che sono frequentatissimi. 
Se il ristorante è pieno o si forma la coda davanti al 
banchetto, il cibo sarà sicuramente buono. Molti clienti 
significa anche che i piatti vengono preparati più volte e 
quindi gli ingredienti sono più freschi.

2) Chiedere sempre di vedere cosa c’è nei pentoloni in 
cucina o guardare i piatti degli altri avventori. Può 



sembrare scortese ma aiuta a capire che aspetto ha il 
cibo preparato in quel ristorante.

3) Seguire il proprio istinto. Se un ristorante non ispira, 
sembra troppo sporco o il cuoco è scortese, ringraziare e 
andarsene è un’ottima idea.
Mangiare il cibo locale per noi è alla base di un viaggio, 
indipendentemente dal budget, perché permette di 
provare i veri sapori di un Paese e di interagire con la 
gente del posto.
Questo nel bene e nel male rende sicuramente più 
intensa l’esperienza di viaggio.

Fino a qui abbiamo parlato del cibo, ma anche il bere 
merita una menzione particolare.
Non ci riferiamo alle bevande alcoliche o a quelle frizzanti
ma all’acqua.
Mantenersi idratati è davvero importante soprattutto 
quando ci si trova in Paesi dove può fare molto molto 
caldo.
Le bottiglie di acqua nei negozietti o nei supermercati 
costano pochissimo quindi non rappresentano un grande 
peso sul budget giornaliero. Il reale problema è l’impatto 
che tutta quella plastica ha sull’ambiente.
In Asia il problema dell’inquinamento, durante il nostro 
anno in viaggio, lo abbiamo vissuto molto da vicino. Le 
spiagge spesso sembrano delle discariche, mentre ci si fa
il bagno in mare può capitare di ritrovarsi addosso 
sacchetti di plastica e i campi ai lati delle strade a volte 
sono impraticabili per i cumuli di rifiuti.
Per evitare di contribuire a questo enorme problema, ci 
sono degli accorgimenti che si possono seguire e che, 



oltre ad aiutare l’ambiente, permettono anche di 
risparmiare.
Il primo consiglio è di acquistare un filtro da applicare al 
collo delle bottiglie o delle borracce in modo da poter 
utilizzare l’acqua del rubinetto. Il costo varia tra i 30 e i 40 
euro ma è utilizzabile per moltissimi litri di acqua.
Il secondo consiglio è, anziché comprare nuove bottiglie 
di plastica ogni giorno, riempire quelle già in possesso 
con i distributori di acqua o i boccioni presenti in molte 
città.
Si tratta di macchinette che per pochi centesimi 
distribuiscono acqua potabile.
Un altro piccolo accorgimento è di cercare di evitare le 
cannucce, i sacchetti e i contenitori per il take away. 
Consumare la bibita o il cibo direttamente sul posto in 
stoviglie di vetro o plastica riutilizzabile riduce 
notevolmente la quantità di rifiuti che si producono.
Si tratta di piccoli gesti che non servono a risparmiare sul 
budget ma che ci rendono viaggiatori e persone più 
attente e consapevoli.



Fin che la barca va...

I TRASPORTI

Arriviamo a Banda Aceh che è mattina presto, dopo una 
notte quasi insonne passata su un autobus fucsia di 
HelloKitty.
Ci mettiamo subito a camminare tra le vie tranquille della 
città, finché non notiamo un banchetto che vende dolci.
Ci sono le ciambelle e il cioccolato... tantissimo 
cioccolato. Niente male come inizio questa Banda Aceh.
Così, con il sapore dolce in bocca e un enorme sorriso il 
peso dello zaino sulle nostre spalle passa in secondo 
piano.
Continuiamo a camminare finché non raggiungiamo la 
zona centrale della città.
E ad un tratto, in mezzo a un groviglio di strade, spunta 
lei, un’immensa e stupenda moschea... Una delle più 
belle che abbiamo mai visto.
Rimaniamo a bocca aperta ad osservarla mentre in 
sottofondo risuona il canto alla preghiera.
Un brivido ci corre lungo la schiena e per un attimo ci 
sembra di essere stati trasportati in un luogo magico, 
fatto di cupole bianche e porte di legno intagliate.
Ci copriamo la testa, indossiamo una specie di lunga 
tunica e iniziamo a passeggiare a piedi nudi sul 
pavimento di marmo bianco di fronte all’entrata della 
moschea.
Le persone ci osservano e ci sorridono timidamente.
Qualcuno ci chiede una foto.



Stiamo un’ora o forse più, ma il tempo sembra essersi 
fermato.
Usciamo che ormai il sole è caldo e notiamo una fila di 
banchetti di frutta. Attira la nostra attenzione un signore 
anziano sulla settantina che seduto su uno sgabello 
sbuccia degli ananas.
Ci avviciniamo. 
Ci guarda prima stupito, poi perplesso, poi ci fa un 
enorme sorriso.
Non resistiamo e compriamo un ananas che lui si 
premura di lavare in un secchio d’acqua non proprio 
pulitissimo!
Masticando “nanas” (nome in indonesiano) ci rimettiamo 
in cammino.
Passiamo un parco enorme con campi da calcio e piste 
per correre.
Ci sono hotel grandi e moderni, negozietti di vestiti, 
gioiellerie, barbieri e grandi caffè con sedie di plastica e 
dolcetti su ogni tavolo.
In pochi minuti arriviamo a una nave.
Sì, un’enorme nave che pesa 2600 tonnellate.
E’ lì, nel bel mezzo delle piccole case bianche.
Del mare e dell’acqua non c’è traccia.
Quella nave l’ha portata lì l’onda dello tsunami del 2004.
Rimaniamo a bocca aperta per la seconda volta.
Ci sembra impossibile e ci viene difficile anche solo 
immaginare cosa deve essere stato quel giorno.
Siamo di nuovo senza parole mentre continuiamo a 
camminare senza sosta per le vie della città.
Ma risuona di nuovo il canto alla preghiera. I negozi e i 
ristoranti chiudono in fretta e persino il supermercato 
abbassa la serranda.



I motorini si fermano e ci ritroviamo da soli nel silenzio ad 
ammirare Banda Aceh una città stupenda con 
un’atmosfera davvero particolare.

#Giorno256

Banda Aceh (Indonesia)

La prima regola per risparmiare sul costo dei trasporti e 
rimanere nel budget è camminare, camminare molto.
“3 o 4 km sono quasi un’ora di strada... si può fare!”
Abbiamo perso il conto delle volte in cui abbiamo detto 
questa frase durante i mesi di viaggio.
Ma la realtà è proprio quella. Passo dopo passo le 
distanze si accorciano e ci si accorge che quelli che 
all’inizio sulla mappa sembravano due punti lontani, in 
realtà non sono poi così irraggiungibili. Con le proprie 
gambe si può arrivare praticamente ovunque gratis, 
l’unica cosa che serve è il tempo.
Se poi, per vari motivi tra cui lo zaino pesante o il caldo 
atroce o semplicemente la stanchezza, è necessario 
prendere un taxi o l’equivalente asiatico, il tuk tuk, ecco 
che è meglio seguire alcuni accorgimenti.
Innanzitutto è sempre meglio evitare di salire a bordo di 
uno dei tuk tuk che si trovano nelle stazioni di treni, 
autobus o aeroporti.
Non è semplice, lo sappiamo.
Spesso non si ha il tempo di uscire dall’autobus che si 
viene letteralmente circondati da persone che urlano “Mr, 
do you want tuk tuk?” “Miss where do you go?” “Do you 
want taxi? Which hotel?”



Liberarsi da questa situazione può sembrare un’impresa 
ardua.
In realtà abbiamo imparato che è sufficiente mostrarsi 
sicuri, rifiutare, prendere il proprio zaino e allontanarsi di 
qualche metro.
I prezzi proposti, infatti, per le corse che partono dalle 
stazioni o dagli aeroporti sono sempre gonfiati. Per 
rendersene conto, basta fare pochi passi nella direzione 
della propria meta e fermare sulla strada principale uno 
dei tanti tuk tuk o taxi che passano di lì per ottenere, 
contrattando un po’, prezzi dimezzati.
Lo sappiamo, tutta questa situazione, soprattutto le prime 
volte, può mettere a dura prova i nervi.
C’è però una soluzione che permette di evitare assalti 
dagli autisti di tuk tuk o di dover contrattare a lungo. Si 
tratta di GRAB (o OLA in India).
E’ l’equivalente asiatico di UBER, il famoso servizio di 
trasporto automobilistico privato, e funziona 
perfettamente in molti Paesi dell’Asia. Le tariffe sono più 
basse rispetto a quelle dei taxi e in alcuni casi è possibile 
anche chiamare un mototaxi anziché un’auto, 
risparmiando ulteriormente.
GRAB funziona perfettamente in Malesia, Thailandia, 
Vietnam, Indonesia. 
E’ sufficiente scaricare l’App sul proprio cellulare e 
registrarsi.
La carta di credito non è necessaria dal momento che la 
corsa si paga direttamente in contanti all’autista.
In india, al posto di GRAB si utilizza OLA. Funziona 
esattamente con lo stesso principio e include anche i 
rickshaw tra i mezzi disponibili.



Camminare e usare GRAB/OLA sono le soluzioni per 
risparmiare quando si tratta di brevi distanze.
Per viaggi più lunghi, invece, vale la stessa regola  citata 
nei punti precedenti relativi a cibo e alloggio: preferire i 
mezzi utilizzati dalle persone del posto rispetto a quelli 
per turisti.
In Thailandia, ad esempio, i treni ordinari in terza classe 
costano circa 0,30 euro per ora di viaggio. E’ vero sono 
più lenti e hanno orari fissi, ma permettono di risparmiare 
moltissimo soprattutto se paragonati ai minivan turistici 
che coprono le stesse tratte.
La stessa cosa non si applica alla Malesia dove sono i 
treni ad essere i più costosi.
Insomma, fare un confronto tra le diverse opzioni è 
sempre l’ideale per trovare il modo più economico per 
spostarsi che sia autobus, treno o addirittura aereo.
E dove possibile, per le lunghe tratte che prevedono costi 
più alti, è meglio preferire i viaggi notturni che consentono
di risparmiare sull’alloggio per la notte. 
In Asia li chiamano sleeper o sleeping bus, la comodità 
varia molto da Paese a Paese ma in generale hanno 
poltrone larghe e reclinabili che permettono di dormire 
qualche ora. 
I migliori autobus notturni li abbiamo trovati in Vietnam 
dove i sedili sono dei veri e propri letti singoli.
Fino a qui abbiamo parlato di trasporti pubblici, come i 
treni, o gestiti da compagnie private come gli autobus o i 
tuk tuk.
C’è però anche un modo molto divertente ma non 
altrettanto sicuro di spostarsi in Asia. Si tratta dei motorini.
Noleggiarli è piuttosto semplice e anche economico. In 



media il costo per una giornata di noleggio va dai 3 ai 5 
euro, a cui va aggiunta la spesa per il carburante.
Gli unici requisiti sono quelli di essere in possesso della 
patente di guida internazionale e di saperlo veramente 
guidare un motorino.
Abbiamo incontrato in viaggio moltissime persone con 
graffi, fratture o lesioni dovute a cadute in motorino. 
Quindi questa opzione che permette sicuramente più 
libertà negli spostamenti, deve essere presa in 
considerazione solo se davvero si è tranquilli e sicuri nel 
guidare su due ruote.
Meglio spendere qualcosa in più e utilizzare un tuk tuk o 
GRAB piuttosto che rimetterci in salute.
L’ultimo consiglio per risparmiare, o meglio per azzerare 
la voce di spesa “trasporti”, è fare l’autostop. 
Nel Sud Est Asiatico in generale è una pratica molto 
diffusa ma un po’ di attenzione va comunque prestata.
Alcuni consigli se ci si vuole cimentare nell’autostop sono:
- Alzare il pollice o agitare la mano non serve a niente. 
Per far fermare una macchina è molto meglio avere in 
mano un cartello con sopra scritta la destinazione che si 
vuole raggiungere.
- Serve molta molta pazienza e spesso passano ore 
prima che qualcuno accosti e vi faccia salire.
- In alcuni Paesi, come il Laos, l’autostop non è gratis e 
chi si ferma per caricarvi in macchina poi vi chiederà di 
pagare una volta arrivati all’arrivo... Parliamo per 
esperienza!
- Per le lunghe tratte, è meglio scegliere dei camion che 
in genere sono più comodi e spesso hanno anche dei 
materassi su cui sdraiarsi.



- Ultima cosa, ma la più importante, non salire in 
auto/camion se non ci si fida a primo impatto dell’autista o
della situazione, soprattutto se si viaggia da soli. 
Ascoltare il proprio sesto senso quando si fa autostop, ma
in generale quando si viaggia, è sicuramente il modo 
migliore per evitare di infilarsi in situazioni complicate o 
pericolose.



E.T. telefono casa

GLI EXTRA

Alle 4:00 potevamo fare solo 2 cose: dormire o salire in 
sella.
E così nel buio del mattino ci siamo messi a pedalare.
Due sgangherate biciclette e una strada deserta.
Sul marciapiede una signora sta già preparando i waffle, 
mentre delle scimmie paffute la osservano attente.
La foresta attorno a noi risuona dei rumori della giungla.
Pedaliamo, sono quasi 4 chilometri e sono le 4 del 
mattino.
Arrivati davanti all’entrata parcheggiamo le due 
sgangherelle sotto un albero.
Controllo biglietti ed entriamo.
Mentre attraversiamo il ponte sul fossato le gambe 
tremano e anche il cuore.
Saliamo di corsa i gradini e a passo svelto raggiungiamo 
uno dei laghetti.
Ci appostiamo e aspettiamo.
Quella sagoma nera davanti a noi inizia piano piano a 
colorarsi della luce tenue del sole che sorge.
Prima blu scuro. Poi rosa. Poi arancio.
Mentre il cielo cambia colore, noi rimaniamo immobili e in 
silenzio come se tutta quella bellezza fosse l’unica cosa 
che esista.
E davanti a uno dei regali più belli che ci sta facendo 
questo viaggio, il cuore esplode dalla gioia...
“Ma ti rendi conto??? Siamo ad Angkor Wat!”

#Giorno 171



Siem Reap, Cambogia

Mangiare, dormire e spostarsi sono senza dubbio le 
spese più consistenti in un viaggio.
Ci sono però altre voci che si devono prendere in 
considerazione.
Si potrebbero riassumere con la parola “extra” e 
comprendono un’infinità di opzioni, tante quante gli 
imprevisti che ci possono essere in un viaggio.
Non potendole trattare tutte, in questo capitolo abbiamo 
deciso di parlare delle più frequenti, cioè:
- Ingressi alle attrazioni;
- Spese per prelievi ATM/cambio soldi;
- Schede SIM per internet sul cellulare;
- Lavanderia.

ATTRAZIONI
Quando si sceglie di visitare un Paese, lo si fa anche e 
soprattutto per andare a vedere le sue bellezze.
E se in molti casi basta esplorare un po’ per trovare già 
luoghi magnifici, ci sono attrazioni che richiedono il 
pagamento di un biglietto, come Angkor Wat in 
Cambogia, oppure necessitano di una guida, come il 
trekking per vedere gli Orango Tango a Sumatra.
Ci sarà quindi una spesa da mettere in conto che andrà a 
sommarsi a quelle essenziali.
Che fare quindi? Rinunciare?
Assolutamente no!
Ci sono luoghi che vanno visitati ed esperienze che 
vanno fatte perché sono davvero unici e perderli 
toglierebbe sicuramente qualcosa al viaggio.



Ecco quindi come ci comportiamo noi in queste situazioni:
1) Scegliamo soltanto le attrazioni “imperdibili”. Prima 

di arrivare in un Paese, facciamo una ricerca di 
cosa vedere e facciamo una sorta di lista. Ci 
informiamo sui prezzi ma soprattutto chiediamo a 
chi c’è già stato se ne vale la pena o se magari ci 
sono modi per spendere meno. Vedere tutto è 
impossibile, meglio scegliere con cura.

2) Cerchiamo di risparmiare sulle spese connesse. 
Per Angkor Wat, ad esempio, abbiamo scelto di 
vistare i templi con la bicicletta risparmiando sui 
costi del tuk tuk. Oppure per vedere Halong Bay, in
Vietnam, abbiamo scelto una crociera in giornata 
che partisse dall’isola di Cat Ba pagando solo 9 
euro anziché le altissime cifre proposte per barche 
che partivano da Halong.

3) Quando è richiesta una guida per un trekking, 
usiamo la stessa tecnica che applichiamo agli 
acquisti: confrontare i prezzi di più opzioni, 
contrattare e cercare di andare “direttamente alla 
fonte” preferendo una guida locale.

Queste sono le 3 strategie che mettiamo in atto per 
cercare di risparmiare qualcosa sugli ingressi alle 
attrazioni e sulle spese connesse.
Ci sono anche altre piccole accortezze che possono dare 
una mano, come portare con sé la tessera studenti, se se
ne ha una, per avere tariffe agevolate.
Oppure verificare se durante il mese ci sono ingressi 
gratuiti per particolari manifestazioni o valutare se magari 
conviene acquistare biglietti cumulativi di più attrazioni.

SPESE ATM



Prelevare all’estero ha sicuramente un costo perché la 
propria banca applica delle commissioni sui tassi di 
cambio e spesso delle spese su ogni prelievo fatto.
E’ importante, quindi, prima di partire, scegliere il conto 
corrente più adatto alle proprie esigenze in viaggio.
Noi, ad esempio, dopo aver vagliato diverse opzioni, 
abbiamo scelto di aprire un conto N26.
I motivi sono semplici:
- Possibilità di aprire il conto online in poche ore.
- App facile e davvero comoda da utilizzare per vedere le 
spese e i movimenti.
- Carta di credito gratuita del circuito Mastercard che 
funziona in tutto il mondo.
- Nessuna spesa fissa sui prelievi, ma una maggiorazione
del 2% sul tasso di cambio.
Una volta scelta la carta più adatta alle proprie esigenze, 
si deve però fare attenzione anche alle spese imposte 
dall’ATM del Paese in cui ci si trova.
In Thailandia, ad esempio, tutti gli ATM fanno pagare 200 
thb (5 euro) per ogni prelievo. In questo caso, quindi, 
meglio prelevare cifre alte meno volte possibile.
In Vietnam, solo alcuni ATM consentono di prelevare 
gratis, meglio conoscerli in anticipo.
Via libera invece in Malesia o Indonesia, dove prelevare è
gratuito.

SCHEDA SIM
Avere a disposizione una connessione internet sul proprio
telefono è davvero molto utile e semplifica parecchio la 
vita.



Pensiamo ad esempio a tutte le volte che Google 
Translate ci ha salvato permettendoci di “parlare” e 
chiedere informazioni alle persone del posto.
Ovviamente le schede SIM con internet hanno dei costi.
In generale, però, si tratta di pochi euro.
Nel nostro viaggio, il pacchetto dati più costoso l’abbiamo 
acquistato in Malesia e ci è costato 7 euro per un mese di
GB illimitati.
Quello più economico, in India, dove con 3 euro avevamo
a disposizione 1 GB al giorno per un mese.
In generale, fortunatamente, il WiFi è molto diffuso in tutti 
i Paesi dell’Asia, quindi la connessione tramite scheda 
SIM serve solo per le “emergenze” e pochi GB sono più 
che sufficienti.

LAVANDERIA
Zaino leggero vuol dire avere con sé solo il necessario 
quindi un numero ridotto di vestiti.
Per fortuna, nel Sud Est Asiatico, trovare una lavanderia 
non è solo facilissimo, è anche poco costoso.
In genere per un kg di vestiti, lavati e asciugati, si spende 
un euro o poco più.
Dobbiamo però ammettere che spesso, nel nostro anno 
in viaggio, il bucato l’abbiamo fatto noi a mano, 
soprattutto la biancheria o i calzini.
Con noi abbiamo sempre un filo da appendere in camera 
o su un balcone se disponibile, e una confezione piccola 
di polvere per lavare... altro che bella lavanderina!

Ecco, pensiamo di aver finito e aver detto tutto o quasi.
Probabilmente qualcosa ce lo siamo dimenticato, ma non 
è facile inserire in poche pagine tutti gli stratagemmi che 



mettiamo in atto quotidianamente per riuscire a stare nel 
budget, perché alcuni sono entrati talmente tanto nel 
nostro modo di fare che non ci rendiamo nemmeno conto 
di applicarli.
Il messaggio fondamentale che speriamo di aver 
trasmesso con questa guida è che viaggiare con poco è 
possibile.
La differenza tra chi sceglie di partire per un viaggio del 
genere e chi no, non sta nel conto corrente, ma nella 
mentalità.
Bisognerà rinunciare a molte comodità, mettere in conto 
che si dovranno affrontare delle difficoltà e degli 
imprevisti, che ci si dovrà relazionare con culture diverse 
e che inevitabilmente si cambierà.
Un viaggio del genere, a nostro parere, lo si può fare solo
se si è davvero motivati e se si pensa che questo possa 
essere un buon modo per vivere intensamente la propria 
vita.
Attenzione, non è l’unico possibile, anzi... Ognuno deve 
scegliere in base alle proprie passioni e aspirazioni. 
Noi nel viaggio abbiamo trovato il nostro modo per 
sentirci realmente vivi e assaporare ogni attimo delle 
giornate, ma questa è stata appunto la nostra soluzione, 
ne esistono milioni di altre possibili.

Buon viaggio e Buona vita!



Nord Sud Ovest Est 
e forse quel che cerco neanche c’è

LA MAPPA

Per riassumere i vari punti toccati finora abbiamo 
realizzato una scheda per ogni singolo Paese inserito nel 
nostro viaggio.
Ma prima, ecco la mappa con i luoghi presi in 
considerazione.



COME LEGGERE LE SCHEDE PAESE:

I dati e le informazioni contenute sono aggiornate al 2018 
e fanno riferimento alla nostra esperienza.
I costi sono indicati in Euro tenendo conto del cambio con
la moneta locale nel momento in cui ci trovavamo nel 
Paese.
Nelle schede verranno analizzati i seguenti aspetti:

- DIFFICOLTÀ: Grado di difficoltà nel rispettare il 
budget di 10 euro a testa al giorno  
Tre diversi livelli di difficoltà:

ORiuscire a rimanere nel budget è semplice perché nel 

Paese sono presenti varie opzioni per dormire, mangiare 
e spostarsi a basso costo. 

OServe prestare un po’ più di attenzione e fare una 

ricerca più attenta ma è comunque possibile rimanere nel 
budget.

OI costi medi di alloggi, ristoranti e mezzi di trasporto 

sono più alti quindi è più complicato rimanere nel budget.

- DURATA: Tempo di permanenza nel Paese

- VISTO: Costo del visto di ingresso

- CIBO:Costi medi per un pasto per una persona



I prezzi fanno riferimento a cibo tipico del Paese di 
riferimento, acquistato ai banchetti di strada o ristoranti 
locali.

- ALLOGGIO: Costi medi per una stanza/letto in 
dormitorio per una persona
Va sottolineato che viaggiando in coppia i prezzi a 
persona per una stanza doppia sono generalmente più 
bassi di quelli per una stanza singola.
Anche in questo caso per alloggi non si intendono hotel di
lusso ma guesthouse (pensioni) o ostelli.

- TRASPORTI: Costi medi per ora di viaggio
I mezzi a cui facciamo riferimento per il calcolo sono 
principalmente treni e autobus locali.
1Non abbiamo inserito i costi per eventuali taxi, tuk tuk o 
GRAB perché impossibile stabilire dei prezzi fissi che 
variano in base a molti fattori (ora del giorno, capacità di 
contrattare, zona da cui si parte ecc...)

- EXTRA: altre spese da considerare
Per extra si intendono gli ingressi ad attrazioni importanti, 
commissioni applicate dai bancomat per i prelievi e 
quanto non incluso nelle voci precedenti.

Per informazioni dettagliate sulle singole spese, 
rimandiamo alle sezioni dedicate sul sito 
www.beyondthetrip.net

1

http://www.beyondthetrip.net/


Scheda Paese: BIRMANIA

Difficoltà:  O
Durata:  28 giorni

Cambio: 1 € = 1800 kyat

COSTO NOTE

Visto 50,00 $
Visto da richiedere online 
prima di raggiungere il Paese

Cibo 2,50 €/giorno
Dai 700 kyat per una insalata 
di foglie di tè, ai 1500 kyat per
i noodles o i curry

Alloggi 5,00 €/giorno
Poche le opzioni online, 
meglio fare una ricerca sul 
posto

Trasporti 1,50 €/giorno
I treni sono più lenti ma molto 
più economici rispetto ai bus

Extra
ingressi

1,00 €/giorno
Tasse governative applicate ai
turisti per ingressi ad alcuni 
siti come Bagan o Inle

Extra
ATM

2,00 €/ 
prelievo

Fee applicata dalla maggior 
parte degli ATM

Extra
SIM

5,00€/
mese

Inclusi nel piano 4 GB al 
mese. (operatore: Oredoo)



Scheda Paese: CAMBOGIA

Difficoltà:  O
Durata: 30 giorni

Cambio: 1 € = 4.500 Riel
(In Cambogia viene utilizzata la doppia moneta Dollaro/Riel con 
cambio fisso applicato 1$ = 4.000 riel)

COSTO NOTE

Visto 35,00 $
Visto ottenibile all’ingresso nel
Paese, valido 30 giorni

Cibo 3,00 €/giorno
Un piatto di noodles costa in 
media 1$

Alloggi 3,00 €/giorno
Standard davvero molto alti 
rispetto ad altri Paesi

Trasporti 2,00 €/giorno
Media per ora di viaggio
Incluso noleggio moto/bici

Extra
ingressi

1,30 €/giorno
Ingresso Angkor Wat per un 
giorno 37$

Extra
ATM

4,00 €/prelievo
Tutti gli sportelli ATM 
applicano commissioni

Extra
SIM

4,00 €/mese
Scheda SIM gratuita. Costo 
medio 5$ per 30 giorni



Scheda Paese: INDIA*

Difficoltà:  O
Durata: 60 giorni

Cambio: 1€ = 80 Rupie Indiane

COSTO NOTE

Visto 80.00 $
Costo dell’ e-Visa per 60 giorni
(2 ingressi consentiti)

Cibo 2,50 €/giorno
Il costo medio di un thali 
(piatto completo è di 1€)

Alloggi 3.00 €/giorno
Prezzo a persona per stanze 
doppie (walk in)

Trasporti
0,50 €/ora di 
viaggio

Autobus e treni sono molto 
economici

Extra
ingressi

0,50 €/giorno
Incluso l’ingresso al Taj Mahal 
(1250 rupie)

Extra
ATM

Da 2€ a 3€
La differenza dipende dalla 
banca ed è un importo fisso.

Extra
SIM

1,20€  SIM
2,00€ Internet

Compagnia AIRTEL
1GB al giorno per 4 settimane

* Media dei costi delle diverse aeree del Paese, considerando che il sud è leggermente
più caro per gli alloggi rispetto al nord.



Scheda Paese: INDONESIA (Sumatra)

Difficoltà:  O
Durata: 30 giorni

Cambio: 1€ = 17.000 Rupie Indonesiane

COSTO NOTE

Visto Gratuito
Visto ottenibile all’ingresso e 
valido per 30 giorni

Cibo 3,00 €/giorno
Economici buffet a pranzo 
(meno di un euro) 

Alloggi 3,00 €/giorno Prezzo per camere con bagno 
privato. Standard nella media

Trasporti
1,00€/ora di 
viaggio

Standard autobus/minivan basso.
Unica eccezione bus notturni 
Medan-Banda Aceh

Extra
ingressi

0,80 €/giorno
Incluso trekking di 1 giorno 
nella giungla per vedere gli 
Orango Tango

Extra
ATM

Gratuito
Con carta estera, prelievi 
gratuiti presso tutti gli ATM 

Extra
SIM

4,00 €/mese
Per scheda SIM con 4 
GB/mese inclusi



Scheda Paese: LAOS

Difficoltà: O 

Durata: 30 giorni

Cambio: 1 € = 10.000 kip

COSTO NOTE

Visto 35,00 $
Visto ottenibile all’ingresso 
presso aeroporti/frontiere

Cibo 3,50 €/ giorno
A parità di costi, qualità del 
cibo più scarsa rispetto ad altri 
paesi dell’Asia

Alloggi 3,50 €/ giorno
Standard buoni e WiFi sempre 
disponibile

Trasporti 4 €/ giorno
Autobus=1/1.50 euro per ora di
viaggio. Ma stazioni  a 10 km 
dal centro (tuk tuk condivisi)

Extra
ingressi

0,50 €/ giorno
La maggior parte degli ingressi 
sono da pagare a Luang 
Prabang

Extra
ATM

Da 3€ a 
6€/prelievo

Tutti gli ATM applicano delle 
commissioni e un massimale di
prelievo pari a 2.000.000 kip

Extra
SIM

1,00 € SIM
5,00 €/mese

Il costo di un pacchetto dati per
un mese si aggira attorno ai 5€



Scheda Paese: MALESIA (continentale)

Difficoltà:  O
Durata: 2 mesi

Cambio: 1€ = 4,7 RM

COSTO NOTE

Visto Gratuito
Visto ottenibile  all’ingresso nel 
Paese (valido 3 mesi)

Cibo 3,00 €/giorno
Nei quartieri di ChinaTown e 
Little India si trovano i cibi più 
economici

Alloggi 4,00 €/giorno
Prevalentemente ostelli, 
soprattutto sulla costa ovest.  
Più economica la costa est.

Trasporti
1,50 €/ora di 
viaggio

Gli autobus sono il mezzo più 
economico e sono molto 
moderni.

Extra
ingressi

0,50 €/giorno
Inclusi gli ingressi al Taman 
Negara e alle isole 
Perenthian/Tioman

Extra
ATM

Gratuito
Prelievi gratuiti presso tutti gli 
ATM

Extra
SIM

6,00 €/mese
Costo  medio per un piano 
internet 35 RM/mese



Scheda Paese: THAILANDIA

Difficoltà:  O
Durata: 2 mesi

Cambio: 1€ =  40 THB 

COSTO NOTE

Visto Gratuito
Visto all’ingresso - 30 gg
Ripetibile 2 volte/anno via terra

Cibo 3,00 €/giorno
Un buon Pad Thai ai banchetti 
di strada costa tra i 40 e 50 thb

Alloggi 5,00 €/giorno
Costo medio tenendo conto 
che gli alloggi a Bangkok e 
Isole hanno prezzi maggiori

Trasporti 1,50 €/giorno
I treni sono in assoluto il mezzo
più economico (0,50€/ora di 
viaggio)

Extra
ingressi

0,80 €/giorno
Per ingressi ai templi ad es.  
Ayutthaya o Bangkok

Extra
ATM

5,00 €/prelievo
Tutti gli ATM applicano una fee 
e una cifra massima da 
prelevare

Extra
SIM

12,00 €/mese
IIl costo mensile per una SIM 
dati varia dai 400 THB agli 800 
THB .



Scheda Paese: VIETNAM

Difficoltà: O 

Durata: 2 mesi

Cambio: 1 € = 28.000 dong

COSTO NOTE

Visto
60,00 $/
due mesi

Visto da richiedere presso le 
Ambasciate (visto all’ingresso 
gratuito per 15 gg)

Cibo 3,00 €/giorno
Ottimo e ricco cibo di strada a 
prezzi economici (da non 
perdere il caffè vietnamita)

Alloggi 4,00 €/giorno
Le stanze più economiche si 
trovano nelle Homestay.

Trasporti
1,00 €/ora di 
viaggio

Sia i treni che gli autobus sono 
molto economici

Extra
ingressi

0,50 €/giorno
In questa voce includiamo 
anche la crociera ad Halong 
Bay partendo da Cat Ba (9€)

Extra
ATM

Gratuito Soltanto presso alcune banche 

Extra
SIM

2,50 €/mese
La SIM costa da 30.000 a 
100.000 Dong a cui vanno 
aggiunti i costi del piano dati



Speriamo che questa guida ti sia utile per il tuo prossimo
viaggio o per la tua avventura di vita!

Ci auguriamo davvero ti sia piaciuta, ma se avessi
suggerimenti o critiche sappi che non vediamo l’ora di

ascoltarli.

Il nostro viaggio a tempo indeterminato continua.
Se vuoi seguire le nostre avventure ci trovi  su Facebook,

Instagram, Youtube come 
BEYOND THE TRIP.

Per sostenere il nostro progetto e permetterci di
continuare a creare contenuti, ti lasciamo questo link:

https://www.paypal.me/bthetrip

Grazie mille e ci vediamo da qualche parte nel mondo!

Angela e Paolo

https://www.paypal.me/bthetrip
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