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Viaggi su misura?
Ecco i travel designer
creatori di sogni
Due fidanzati di Suzzara aprono un sito di consulenza
Piu di un'agenzia: disegnano itinerari per tutti i gusti
di Daniela Marchi
Cucire un viaggio addosso, come un abito di sanoria_ ~ quello
che fa il rravel de.signer. creare
viaggi perwnali22ati. Basta con
il turismo standard, basta mete
vendute come prodotti da supermarket ll viaggio ~ ricerca, ~ conoscenz.a e relazioni ~ contano.
Partendo proprio da questi presupposti, Eleonora Truzzi e Damiano Bonazzi, fidanzati di Suzzara, 26 anni lei, 34 lui, sognatori
viaggiatori, si sono inventati

questo nuovo lavoro. Che forse
cosl nuovo none.
Entrarnbi viaggiano fin da
quando erano barnbini e, ora
che sono insieme, appena possono, fanno le valigie e partono.
Estanno provando anche a mettere in pratica il Iara sogno: fare
della passione del viaggio, un lavora. Un anno fa !'idea: aprire
un sito e diventare, appunto, rrauel de.sigr,£r. fl sito, prendendo
spunto dalla Iara curiosita - come queUa proverbiale deUe
scimmie- si chiama, www.laviadeUescirnmie.com.
Agenti di viaggio? No, molto
di piu. Eleonora e Damiano disegnano viaggi su misura, descri-
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Eleon~ra Truzzi _
e Damiano Bonazz1:
tracciamo tutto ii
percorso con le varie
mappe e i mezzi di
trasporto. Consigliamo g\i
a\loggi di nostra fiducia
e i luoghi piu interessanti
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La Via dellt sdmmlee II nomtdel proettto e def slto •• Perchi le sdmmle?

Abblamosctlto qutSto anlmaletto per rapp..,.ntarcl porehe slamo sempre
In movfmento, non stlamo mal ftnnl, dobblamo sempre fart q~cosa o
andart da qua le he pa.rte. Nella cfungta def pacchettl turtstlcl predeflnltl,
abblamo voluto creue quakosa di orfpnalt con sll itlnerarf dell a Via delle
Sclmmle Mllasporanza chttu dedda di Sfllllrt le nostrt ormel, parola di
El-.eoamlano, travel ......,._PtrMCUlrll,llsltoi
www.lavladtlltsdmowle.coai, o,a i duoctovanl sono p......,tl con lostesso
prolllo su Fae.- t lnstacram. Vlaalo, fot..,.tlu toa,olotla lnsltmt.
.slanloEl-.ellallllano,-fot,..iJ, bl_r,travet dtsl.,,...,CI
vendo un itinerario, corredato slamoSJ)tclallzzatlMlrt1101U11di.taalo,portsprfffltftlosltuulonlch1
daUe informazlonl sui mezzi di vlvlamo e letfflOZlonl cht provtamo In vlaglo attranno I nostrf scattl cht
traspono, !di alloggi altemativi, vanoo ad KCOfflJlll)lart Ill artlcoll cht scrtvlamo su lavladtUtKlmmle.com.
posti fuori aai circuiti turistici da Facdulo qutSIO per far S<Ot>rf rt a tanlt allrt person< It betiezzt cht sl
visitare. Fomiscono una consu- -vtdtrtlnvlaaJo,llnostrooblettlvo?Faremozlonarelepersonee
lenza a 360 gradi sul percorw rendtrle plil consapevoll di see de! mondo..

che si vuole affrontare per proprio conto, o prenotato tramite
agenzia, e lo completano fomen- mezzi di ttaspono. Consigliarno daUa A alla Z. E anche dopa la
do anche una mappa interattiva gli alloggi di nostta fiducia oppu- stesura deU'itinerario, restiarno
da scaricare sul praprio ceUula- re quelli che riteniarno piu con- a disposizione-. .a siarno accorre o table!, con tulle le informa- venienti in base all'itinerario. Se ti • spiegano i due giovani • che
zioni necessarie per spostarSi il viaggiatore vuole sentirsi piu oggi le perwne hanno bisogno
senza difficolt~ da un luogo sicuro ad essere accompagnato di qualcosa in piu che lespinga a
all'altro.
·
durante le visi1e in loco, lo allide- viaggiare, oltre alla conoscenza
«Facciamo rispanniare tem- remo a tour operator che cono- di nuovi Paesi ea provare espe- .
po a chi vuole partire e limitia- sciamo. Peri pill tecnologici co- rienze in loco. U viaggio deve
mo i rischi di brune sorprese, in- struiremo una mappa da pater produrre anche un cambiamenconvenienti, disagi che si posso- utilizzare sia online che offline, to interiore, oltre all a scoperta di
no incontrare soprattuno all'e- da seguire dallo smartphone nuove culture e popolazioni, per
stero se non si conosce bene do- una volta in viaggio. E poi pos- provare emozioni nuove-.
ve si andr~. Disegniarno tu1to il siarno fomire anche un aiuto
Ultimo viaggio? .Siarno da popercorso con le varie mappe e i con l'inglese. Insomma, tuna, co stati in India, nel Punjab, in-
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~ I due giovani:
~ ci siamo accorti che
oggi le persone hanno
bisogno di qualcosa in piu
che le spinga a viaggiare.
Oltre alla conoscenza di
nuovi Paesi hanno
bisogno di emozioni

Eleonora nell'ultlmo vlaglo In India

sieme ad un arnico indiano. Lo
abbiarno accompagnato al matrirnonio di un cugino, cui abbiamo partecipato • racconta Eleonora • Abbiarno potuto cos\ vivere a stretto contano con la gente,
siarno stati accolti nelle Iara famiglie come parenti. Poi abbia:
mo visitato Delhi e alcuni altn
posti fuori dal turismo. Siarno
entrarnbi fotografi, ci interess_a
procurarci piu esperienze poss1bili,,.
Tra le altte mete visitate di recente c·~ Cuba on the road, Ma-

un anno fa, per il momenta inlesia, Singapore.
.cPer l'anno in corso, con lo fatti ha accantonato leggi e dintscopo di dare una base ancora to e si ~ irnmersa nel progeno
piu solida al nostro progeno, ab- travel de.signere de! relative sito,
biamo in programma un viaggio che segue quotidiartarnente, gein Brasile ed un altto di 5 mesi in stendo blog e community, riAsia che ci portera a risalire il spondendo a chi Ii contana, preSud-est Asiatico fino ad arrivare parando mappe e infonnazioni
in India,,.
Damiano invece ha anche un laMa ci si pub rnantenere con vora come gralico pubblicitario.
un silo e un progeno di questo ti- Ma appena riesce a prendersi
pol Ancora praprio no, ma i ri- qualche giomo di ferie, prepara
sultali stanno arrivando.
lo zaino_e con Eleonora pane,
Eleonora, una laurea in Giuri- per aggiungere un tassello ai
sprudenza a Parma conseguita proprisogni

