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Pasqua, corsa ai viaggi dell' ultimo minuto 

Agenzie e siti Internet offrono voli e 

soggiorni a prezzi di saldo. Boom anche per 

gli agriturismo

Pasqua, corsa ai viaggi dell' ultimo minuto Agenzie e siti Internet offrono voli e soggiorni a prezzi di 

saldo. Boom anche per gli agriturismo MILANO - C' è chi pretende un viaggio di nozze last minute, con 

giro del mondo incluso, e chi vorrebbe partire in serata, destinazione Maldive, prezzo tra le 800 e le 

850 mila, sette giorni minimo, pensione completa a cinque stelle. Per fortuna le richieste non sono tutte 

di questo tenore, ma è certo che la febbre del viaggio all' ultimo minuto ha contagiato molti e sta 

facendo saltare i centralini di agenzie e tour operator e intasando i server dei siti Internet specializzati. 

Vacanze pasquali a prezzo di saldo, con sconti fino al 50 per cento. Le mete preferite sono le 

tradizionali: Caraibi, Canarie e Sharm El Sheikh. Ma questo è l' anno degli agriturismo, un boom nato 

negli ultimi anni che ora è esploso anche nella formula last minute. LE OFFERTE - Destinazione 

Honduras, villaggio Roatan. Tutto incluso, volo andata-ritorno e sistemazione a quattro stelle. Il prezzo, 

tre giorni fa, sembrava allettante: nove giorni e sette notti a 3.040.000 lire. Con un po' di sforzo, 

chiedendo un piccolo sconto, si poteva scendere fino a tre milioni tondi. Ma ieri, lo stesso pacchetto, su 

borsaviaggi.it, costava 1.760.000. Praticamente la metà. Una beffa per chi si è premurato di organizzare 

per tempo la vacanza, magari pagando in anticipo il pacchetto. E un trionfo per chi è riuscito a resistere, 

rischiando di passare le ferie in città. Ma questa non è che una delle tante offerte record che si trovano 

sui siti. Basta scorrere le proposte di lastminutetour.com per imbattersi in un Roma-Djerba, partenza 

pasquale, 8 giorni e 7 notti in hotel tre stelle pensione completa a 706.000. Sharm El Sheikh è una delle 

mete che ha avuto i ribassi maggiori. Troppa offerta, dicono gli operatori. E così un volo andata e 

ritorno, che di norma supera le 800 mila lire, si può trovare agevolmente a 300 mila lire (partenza oggi 

a mezzogiorno, borsaviaggi.it), più o meno l' equivalente di quello che si paga per Milano-Napoli-

Milano in treno. Ma non ci sono solo i siti. Anche molte agenzie si sono convertite al viaggio ultimo 

minuto e alcune si sono persino specializzate. Anche se non tutte sembrano gradire. «Perché i clienti 

chiedono troppo e non si accontentano - spiega Egisto Grassi, titolare di Viaggi Giramondo -. E non 

sempre riescono davvero a risparmiare». I CONSIGLI - Effettivamente c' è offerta e offerta. Il last 

minute va maneggiato con cautela, sapendo che in qualche caso, per troppa fretta, si rischia il bidone. 

Attenzione anche agli acquisti su Internet: meglio privilegiare i siti più noti e quelli che forniscono 

indicazioni dettagliate e garanzie sui pagamenti on line. «Però - assicura Liliana Cantone, del Comitato 

consumatori Altroconsumo - Internet è solo un mediatore tra i tour operator e i viaggiatori. Quindi 

anche in questi acquisti si applicano le normative sui viaggi a pacchetto: sulla qualità e sulla tempistica 

è sempre responsabile l' organizzatore del viaggio e non il gestore del sito». IL MERCATO - A sentire 

alcuni titolari di agenzie, il mercato del last minute, dopo un boom straordinario, starebbe rallentando. 

«Per fortuna - spiega Laura De Martini, titolare del Ventaglio di Milano -, perché la gente si è accorta 

che può risparmiare anche pensandoci per tempo. Prenotando in anticipo i pacchetti vacanze, infatti, si 

possono ottenere ottimi sconti». Ma i dati segnalano che l' espansione dei viaggi dell' ultimo minuto 

non è affatto finita. Basta prendere le cifre del Lastminutetour: il fatturato nel ' 97 era di 3,6 miliardi di 

lire, nel 2000 è cresciuto a 130 miliardi. «In media - spiega Wolfgang Enderle, amministratore delegato 

della Lastminutetour - l' italiano sceglie almeno due volte all' anno di viaggiare last minute, arrivando a 

prenotare il suo viaggio persino il giorno prima della partenza. Sulle transazioni di oggi, infatti, il 26 per 

cento ha prenotato con partenza domani stesso e il 25 con partenza dopodomani». Trend simile per un 

altro dei siti leader nel settore, borsaviaggi.it, che nel 2000, spiega il responsabile marketing Leonardo 

Antonelli, «ha fatturato sei miliardi e ora va verso il raddoppio». LE METE - Secondo i dati di 

Lastminutetour, oltre tre italiani su dieci per Pasqua si orienteranno su destinazioni a medio raggio e 

tra queste sceglieranno in maggioranza il Mar Rosso e la Tunisia. Per chi rimane in Europa (il 27 per 

cento), la Spagna, con Baleari e Canarie rimane la preferita, mentre Parigi, Londra e Praga rimangono 

in cima alla lista delle capitali europee più visitate. Ma per fuggire dal caos e trovare un posto tranquillo 

non occorre per forza salire su un aereo e attraversare gli oceani. Infatti, tutte le agenzie segnalano il 

boom dell' agriturismo. Pace e tranquillità in campagna, a contatto con la natura e con i cibi genuini. In 

cima alle preferenze, segnala il sito travelprice.it, le Langhe. Ma il boom comporta qualche rischio. Non 

basta una casa in campagna, magari a due passi da un' autostrada, per ottenere il suggello di 
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agriturismo. Meglio quindi verificare tramite amici o affidarsi ai circuiti consolidati, come Agriturist, 

Terra Nostra e Turismo Verde. Alessandro Trocino

Trocino Alessandro
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e 
la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e 
riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze 
personali e/o interne alla propria organizzazione. 
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