
perCarloRienzi,fondatoreepresidente
delCodacons,nonvalela penasoprav-

valutare. «Laprimacosadadireèche,ri-
spetto al passato,i last minutehanno
persola caratteristicadellagrandecon-
venienza sul fronte di importi etariffe.

Oggiil verosegretoperrisparmiaresul-

le vacanzeè pianificarelepartenzecon

ancheprimadella partenza.Senzacon-
tare il rischioprincipaleper chi decide
diprenotareall’ultimomomento:quello
di non trovare più offerteadattealle

proprieesigenzee dover rinunciarealla

partenza». Nonsolo.«Quandosi acqui-

sta unlastminuteo unlastsecondè fon-

damentale verificarechelasommaindi-
cata inizialmentenell’offertasia quella

finaleche si paga,senzabalzelli,com-

missioni ecostiextrachepotrebberofar

lievitaresensibilmenteil totale.Pertan-

to bisognaleggerecosainclude esatta-

mente l’offerta,qualiservizi sonocom-

presi e qualino.Poièopportunoesami-

grande anticipo, ac-

quistando al momen-

to giustobiglietti ae-

rei estrutturericetti-
ve, in mododaavere

unamaggioresceltae
contaresullapiùele-

vata disponibilità di
postisugliaereiene-

«ALFINEDI

RISPARMIARE

CISIAFFIDA

MOLTOMENO

AI TOUR

OPERATOR»

gli hotel. Acquistare
prima permette di
comparare meglio
spesee servizi, sce-

gliere conpiù calma
e, in casodiformule

cheprevedonoil rim-

borso, cambiareidea

nareattentamentesia le recensionicirca
l’operatoreche ci staoffrendounlast
minutesiaquellerelativealla struttura
dovesoggiorneremo.Più il prezzodel
soggiornoèbasso,più èelevatoil rischio

di dormire in catapecchieo strutture
ubicateinzonescomodee lontanedalle
localitàturistiche», aggiungeRienzi.

Eppureil fascinodeiviaggiorganiz-
zati all’ultimominuto sifalargotra tanti

turisti,cosìcomesimoltiplicanositi che
offronosoluzionidiquestotipo. «Sicon-
sideri cheadalimentarequestatenden-

za », precisaIsabellaMori,direttore del

ServizioTuteladi cittadinanzattiva.it, «ci

sono anchegli aumenti dei prezzi di
strutturealberghieree trasporti,che

spingonoi cittadini a far da sé,avvalen-

dosi sempremenodellamediazionedi
touroperatore agenzie.Perchéèchiaro

che in generalequandosi acquistaun
lastminuteonlineil vantaggioeconomi-

co c’è». Ma visto che nessunoregala
niente,èmegliocapireesattamenteche
cosavienechiestoin cambio.«Di solito

risce di analizzare con
grandeattenzionetutte
le voci delbigliettoo del
soggiornoe di capire se

sonocompatibili con le
proprieesigenze.«Capita
chele personeci contat-

tino perchédevono ri-

nunciare alviaggioperil
Covid,maspessonelcontrattoeraspe-

cificato chenonsarebbestatorestituito
nulla. È chiaroche le regoledi traspa-

renza e chiarezzavalgonoancheper i

last minute,maè indispensabilecheil

consumatoresiaconsapevoledichecosa
staacquistando.Echescelgasiti cono-

sciuti e affidabili,perevitarevereepro-

prie truffe» . Trale condizionicuipresta-

re attenzioneci sononaturalmentei ser-

vizi inclusi.«Magarisidàperscontato

alle stesseconve-
nienti condizioni

alle quali lo ab-
biamo comprato.Il che,

soprattuttoin periododi
pandemia,puòessereun
problema». Per questo
cittadinanzattiva.it sugge-

quella tariffa è cosìconveniente
per duemotivi principali», dice
Mori.«Il fatto didover partirein
tempimoltorapidi, maquestolo
mettiamoinconto,ela mancanza
diflessibilità: spessoquestefor-

mule nongarantisconolarestitu-

zione della caparra in caso di
qualsiasiimpedimento,nélapos-
sibilità di spostareil pacchetto

VA FORTELARICERCAONLINE
A sinistra,prenotazione“ faidate”.
Sotto,CarloRienzi,75anni,del
Codacons.In basso,IsabellaMori, di
ServizioTutelacittadinanzattiva.it.

«COMPRARE

CONLARGO

ANTICIPO

VOLI EHOTEL

È LASTRADA

MIGLIORE»

CAOSA TERRA
Duranteleultime
settimanemolti
aeroportisono
andatiin tilt
acausadi voli

cancellatiper
mancanzadi
personalediterra
chepotesse
gestireilflusso
dibagagli etante
altreoperazioni.
A fareil restopure
alcuniscioperi.
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LEMETEMARINESONOLEPIÙAMBITE

che la colazionein hotelsia inclusa,comeil transfer
dall’aeroportoo sdraioeombrelloneinspiaggia.Poi si
scopretroppotardichequesti sonoserviziaggiuntivi,

vannoacquistatiin locoea un prezzononconveniente

rispettoaquellodelpacchettolastminute», precisaMo-
ri. « Selavacanzaèall’estero», aggiunge,«bisognaverifi-

care con grandeattenzionequali sonole regoledi in-
gresso neiPaesiperquantoriguarda
lapandemia,oltrechestipulareun as-

sicurazione sanitariasoprattuttoseci
sirecafuoridall’Europa.Secisiaffida

a untour operatoro aun’agenziadi
viaggiola polizzasanitariaè inclusa
nel prezzoo suggerita,ma dimenti-

carla sesifadasépuòcostaredavvero
caro». Lebruttesorpreseperòposso-

no capitarepureachiprogrammaper
beneil viaggio,propriocomesta suc-

cedendo inquestigiornidicaosnegli
aeroportiadiversipasseggeri,lasciati

a terraperoverbooking(prenotazione
innumerosuperioreaipostidisponi-

bili) purmuniti di regolarebiglietto.
«Ci sonodiversi regolamentieuropei

«SESI È
FLESSIBILI

CONDATE

ELOCALITÀ
ALLORA SIFA

L’AFFARE»

chetutelanoi viaggiatoriinquesti casi», dice Mori.«In
estremasintesiunapersonapuòscegliereseessere“ ri-
protetta sulprimovolo utile,coneventualenotteinho-
tel epastipagati,oserinunciareal volo eottenerelare-
stituzione delprezzodelbiglietto». Incasodi imprevistti,

sucittadinanzattiva.it c’è unanuovaguidasuidiritti dei

passeggeriin casodivolicancellati.
RossanaLinguini

EDEN NATURALI

ECITTÀVIVACI
A sinistra,la
SagradaFamíliaa
Barcellona.Sopra,
lacaladiPortals
Vellssull’isola
diMaiorca.Sotto,
AnaDomenech,
direttoreMercato
SudEuropadi

Lastminute.com.
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MINUTE COSTIEXTRA E BALZELLI

L’AMARA SORPRESADELLE OFFERTE

SEMPREPIÙ PERSONESIAFFIDANOA SITI WEB CHE

PROPONGONOVIAGGIA RIDOSSODELLA PARTENZA,

A PREZZICOMPETITIVI. MA OCCORRESTAREATTENTI

AI SERVIZINON INCLUSI E ALLESPESEAGGIUNTIVE

di RossanaLinguini

T
empodi vacanzeperunitalia-

no sudue,vale a dire perquasi

30milioni dicittadinichemal-

grado Covid,crisi economica,
inflazioneerincarodeicarbu-

ranti riuscirannoa concedersiqualche
giornodi relax riportandol’estate turi-

stica 2022ai livelliprecedentiallapan-

demia. Lo diceun’indaginerealizzatada
Enit, l’Agenzia Nazionaledel Turismo,

precisandochecirca unquartodeiva-

canzieri scegliela prenotazionesotto
data.O, in altre parole,la formulalast

minute.«Il Covidnoncambiale inten-
zioni di vacanzadegliitaliani», ci spiega
RobertaGaribaldi,amministratorede-
legato di Enit. «Anchenell’estate2022
prevaleil desideriodi unavacanzaal

mare,nontantolontanodacasa,da tra-

scorrere in famiglia,godendodelbelcli-

ma e delle bellezzedella natura». È l i-
dentikit dellemetebagnatedalMediter-

raneo, comeci dice nel dettaglio Ana
Domenech,direttoreMercatoSudEuro-

pa di www.it. lastminute.com.«Consideran-

do le prenotazionideipacchettivolo più
hotel di luglio 2022 con partenzanel
mesedi agosto,ledestinazionipiùpre-

notate sonoMaiorca,Sardegna,
Malta,Creta,Ibiza,Barcellona
la spesamediaoscillatra i

perParigie i 2.590europer
duratamediadelsoggiorno

ti». Le prenotazionifatte a
partenzain agostosonoil 10
deltotaledell’estate,mase

no le solepartenzediagosto,
centoèstatobloccatogiàin
condo unnostrosondaggiocondotto
oltre 5.000personedi cinque
Paesieuropei», argomenta
«oltre il 43percentodegliitaliani
unagrandesensazionedi libertà

do organizzaunavacanzae
troppo tempoprimadella
chiaveper un soggiornolast
prezzi interessanti?È la flessibilità,
terminidi datee destinazioni

Un prezzoda pagare,
mancanzadi flessibilità appunto,

PROECONTRODELLE VACANZEDinchiesta ELL’ULTIMO

LIDI GETTONATI

CostaParadiso
(Olbia- Tempio). Una
vedutapanoramica
dellaspiaggiaLi Cossi
chiusadascogliere
di trachiterosa.
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