
CONSIGLI DI 
VIAGGIO (E DI 
SOPRAVVIVENZA) 
PER GENITORI 
SINGLE CON BIMBI 
AL SEGUITO

A lcuni sfoggiano profonde 
occhiate dovute alla 
spasmodica ricerca 

di informazioni su Internet. Altri 
ostentano tranquillità e sicurezza, salvo 
poi fare scorta di guide e manuali. 
I genitori single, si sa, non sempre 
hanno vita facile, ma i veri nodi 
vengono al pettine d’estate, quando 
arriva il momento di organizzare le 
vacanze con i figli. Dove andare? 
Cosa fare? Come farli divertire? Sono 
interrogativi che rischiano di togliere 
il sonno anche al papà più navigato o 
alla mamma travel addicted.
In Italia i nuclei familiari in formato 
mini, ovvero monoparentali, sono in 
aumento: secondo l’ultimo censimento 
Istat sono oltre due milioni e 600mila, 
il 16% del totale. Ma non solo. Può 
accadere che madre e padre abbiano 
le ferie in momenti diversi e si 
alternino con i bambini oppure che 
una zia o un nonno accompagni il 
nipotino fuori città. Molti operatori 
turistici si sono attrezzati per 
proporre sconti e soluzioni ad hoc, 
ma spesso programmare un viaggio 
che accontenti grandi e piccini non è 
impresa facile. Ecco quindi qualche 
suggerimento utile per non sbagliare.
Prima di partire, i genitori soli 
possono trovare consigli preziosi 
sul web, grazie a community come 
Smallfamilies e GenGle. Luoghi di 
incontro virtuali che puntano a 
offrire sostegno nella vita reale, 
anche su un argomento “leggero” 
ma importante come la villeggiatura. 
«Le famiglie a geometria variabile, 
come le chiamiamo noi, rappresentano 
una fetta di mercato in costante 
espansione e il sistema della ricettività 
sta seguendo questo cambiamento», 
dice Gisella Bassanini, presidente 
dell’associazione Smallfamilies. 

«Quando si sceglie un albergo o un 
villaggio, è bene valutare quali servizi 
di assistenza sono riservati ai piccoli, 
ma anche la presenza di attività e 
occasioni di socializzazione per i 
grandi. Per non sentirsi mai soli e 
godere appieno della pausa estiva».
Per scoprire nel dettaglio destinazioni 
e promozioni si possono poi 
consultare blog e siti dedicati alle 
vacanze family friendly. Fra i più 
noti c’è Bimboinviaggio.com, che ha 
una sezione specifica per i single 
con prole al seguito. «Alcune regioni 
sono più attente di altre a queste 
esigenze, prime fra tutte il Trentino 
e l’Emilia Romagna», spiega la 
fondatrice del portale, Chiara Rosati. 
«Oggi, comunque, esistono numerose 
alternative. Alcune catene di villaggi 
hanno cominciato a offrire riduzioni 
e ci sono terme che hanno introdotto 
i mini club. Se si dispone di un 
budget limitato, inoltre, si può optare 
per i campeggi dotati di animatori e 
babysitter».
Chi è a corto di idee può visitare 
Bimbieviaggi.it, dove Milena 
Marchioni racconta le avventure 
della sua famiglia globetrotter, e 
Thefamilycompany.it, il diario virtuale 
di Valentina Cappio, mamma separata 
che ha girato il mondo con i suoi 
due figli. Su Italyfamilyhotels.it si può 
scegliere fra 107 strutture in tutta 
la Penisola, al mare e in montagna, 
mentre il sito Single con bambino 
riunisce le proposte di Evolution 
Travel, network di consulenti turistici. 
Insomma, c’è una luce in fondo al 
tunnel anche per i meno esperti. 
Rilassarsi e divertirsi assieme ai propri 
pargoli non è una mission impossible e 
in quanto a mete c’è l’imbarazzo della 
scelta. Se si vuole vincere facile e si 
predilige la montagna, basta prenotare 
al Grand Hotel Cavallino Bianco di 
Ortisei (BZ), in Val Gardena. Premiato 
come migliore struttura al mondo per 
famiglie dal Travelers’ Choice Awards 
2018 di Tripadvisor, è considerato un 
vero paradiso, grazie ai tanti servizi per 
i villeggianti in erba: parco giochi, teatro, 
cinema, bike school, beach club e tanto 
altro. Per una permanenza di almeno 
tre giorni di un adulto con uno o due 

LUG2018105 LF

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

09/07/2018
Pag. 106 N.7 - luglio 2018

diffusione:500000
tiratura:500000

5EVOLUTION TRAVEL -  Rassegna Stampa 10/07/2018

LENOVO
Texte surligné 



SINGLE WITH KIDS

bambini sotto i 14 anni è prevista una 
riduzione del 25% su alcune tipologie di 
camera.
Gli amanti del mare, invece, possono 
optare per una delle località che hanno 
ricevuto la Bandiera Verde, il marchio di 
qualità assegnato dai pediatri italiani. Sulla 
costa romagnola, per esempio, ce ne 
sono tante, imperdibili soprattutto per gli 
appassionati di parchi tematici. Da quello 
dei dinosauri ospitato all’interno dell’Hotel 
Major di Pinarella di Cervia (struttura 
che prevede pacchetti single+bambino) 
all’Italia in Miniatura di Rimini e 
all’Acquario di Riccione, oltre ai parchi 
Oltremare e Aquafan.
E perché non prendere il largo su una 

barca a vela o in catamarano? Che sia 
in Liguria, Toscana o Sicilia, la crociera 
è un’esperienza indimenticabile. In tal 
caso, è sufficiente iscriversi a Sailsquare, 
piattaforma online che connette skipper e 
turisti, e valutare i tanti itinerari disponibili, 
alcuni dei quali pensati appositamente 
per famiglie small. In campeggio con 
papà è invece una tre giorni di gioco 
e condivisione, con pernottamento in 
tenda, per bambini tra i sei e i 13 anni, 
promossa da Motus Mundi Centro per 
la Mindfulness nei boschi di Roveré 
Veronese (VR). Anche Ischia è una meta 
ideale per stare a contatto con la natura: 
si può giocare a nascondino nei due ettari 
dei giardini La Mortella, fra tremila specie 

di piante esotiche, ruscelli, laghetti e 
formazioni rocciose pittoresche, oppure 
fare trekking sul monte Epomeo, la 
vetta più alta dell’isola, partecipando 
alle escursioni organizzate dall’Hotel Le 
Canne, dove un genitore o un nonno con 
un bimbo fino a 12 anni hanno sempre lo 
sconto del 50% sul soggiorno.
In Puglia, pochi chilometri a nord di 
Otranto, è consigliato visitare l’oasi 
protetta dei laghi Alimini e poi rilassarsi 
sulle spiagge dalle sembianze caraibiche 
della Baia dei Turchi, approfittando della 
riduzione offerta dall’Hotel Club Koinè: 
adulto e piccolo fino a 14 anni pagano 
una quota e mezza. Agevolazioni anche 
per chi sceglie il mare di San Teodoro, 
rinomato borgo sulla costa nordorientale 
della Sardegna. Al Bungalow Club Village 
genitore e due bambini (da zero a  
11 anni) pagano due sole quote e 
possono raggiungere comodamente 
luoghi suggestivi come la laguna, 
punto di sosta dei fenicotteri rosa nei 
periodi migratori, e Cala Ghjlgolu, che 
sorprenderà tutti con la sua famosa 
roccia a forma di tartaruga.
Infine, gli esploratori senior e junior 
più rilassati si divertiranno con 
l’associazione Avventure nel mondo, 
che alle famiglie propone, per esempio, 
un tour di dieci giorni alla scoperta delle 
isole Eolie. Per restare aggiornati sugli 
itinerari in programma basta iscriversi 
al gruppo Facebook avventurefamily. 
Non resta allora che prenotare e fare le 
valigie, lasciando a casa le ansie tipiche 
del genitore solo. Small è bello e in 
viaggio è ancora meglio! LF
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