
Be Young, Be Foolish, Be Happy! 

...non lo ha detto Steve Jobs, ma è una bella canzone degli anni 70..sii giovane, sii folle, sii 
felice !  
Questo è un po' lo spirito e la filosofia con cui abbiamo creato il portale 
www.giovaniedeventi.com. Il portale si propone di essere frizzante, 
adatto non solo a giovani anagraficamente, ma anche e soprattutto a 
chi vuole vivere la vacanza con uno spirito di libertà, con maggior 
contatto con le popolazioni locali, la cultura del luogo, gli usi e costumi, 
la tradizione, la cucina e sempre con un occhio al portafoglio, in quanto 
vogliamo anche sfatare il mito che viaggiare costa... non è sempre così. 

Entrando un po’ nel dettaglio, vediamo quali sono i punti cardine ed i criteri di selezione delle 
invitantissime proposte del portale. Come anticipato precedentemente, noi crediamo 
fermamente che tutto il mondo sia raggiungibile. Di solito sono i giovani che hanno un budget 
più limitato, ma lo stesso principio vale per viaggiatori più "grandi" che hanno spirito di 
adattamento e che soprattutto vogliono viversi le mete prescelte in maniera più autentica. 
Sarà difficile trovare ad esempio proposte in villaggi turistici tutto incluso, a meno che non 
siano in offerta specialissima o in concomitanza con un evento particolare, mentre sarà più 
facile trovare appartamenti o pensioncine a conduzione familiare. Le mete sono di tutti i tipi: 
dall'isola greca o spagnola ai Caraibi alle Mauritius a New York. Altre volte troveremo 
combinazioni con mezzi di trasporto diversi dall'aereo come pullman o nave, in quanto più 
economici come ad esempio questa proposta in Grecia. Altri esempi di questo genere 
potranno essere volo per la Thailandia con soggiorno libero oppure Appartamenti a New 
York, e via con tantissimi altri esempi. C'è però un ulteriore criterio nella selezione delle 
proposte: la scelta della meta. La destinazione è sempre accattivante, attraente, divertente. 
Noi consulenti specializzati sappiamo dove indirizzare i nostri clienti in base alle loro esigenze, 
sappiamo cosa consigliare e cosa suggerire di evitare; all'interno di una stessa destinazione ci 
potrebbero essere località adatte a giovani/divertenti che convivono con località dedicate al 
totale relax... non manca anche questo tipo di vacanza, ma la meta nella maggioranza dei casi 
è legata al divertimento!! Parliamo quindi di Ibiza, ma anche di Riccione o Mykonos, le 
Capitali Europee, i Caraibi, Jericoacoara in Brasile... c'è l'imbarazzo della scelta. Il nostro 
impegno è quindi anche quello di combinare la meta accattivante con il prezzo giovane. 
L'altro criterio di scelta è la combinazione del viaggio con un evento di interesse che può 
essere musicale o sportivo.  
Anche in questo caso la musica e lo sport sono di un certo tipo, abbiamo in certi casi prima 
vissuto sulla nostra pelle alcune esperienze, in altri fatto ricerche approfondite nel mercato 
per estrapolare quello che difficilmente viene proposto, ovvero portare i nostri clienti verso la 
loro passione... la musica sarà quella più ascoltata dai giovani (reggae, hip hop, elettronica, 
etc) e lo sport sarà quello più in voga al momento, che sia il surf, il kite, lo snowboard... 
Quindi il risultato è quello di una tripla combinazione: occhio al costo, divertimento e 
passione... un cocktail davvero irresistibile! Abbiamo ad esempio trovato e provato a New 
York un escursione giornaliera alla scoperta delle radici della musica Rap oppure il corso di 
Kite Surf a Capo Verde... Le nostre idee sono sempre in continuo fermento, in quanto il 
mondo offre davvero tanto, e non sempre tutto arriva alle orecchie degli interessati... un 
ultimo esempio che sarà presente a breve saranno escursioni in bicicletta per le capitali 
europee alla scoperta della parte underground della città, come Berlino, Parigi e Barcellona.  
Un portale davvero frizzante e vivo, da tenere costantemente monitorato!! 
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