
Trarealtaesogno.com ©2020 

 

Ecco un elenco di semplici regole che, qualsiasi turista dotato di cuore, dovrebbe rispettare: 

1. Ricordati che la vacanza è anche un momento di confronto con una cultura diversa. 
Cerca di adattarti agli usi e costumi locali, senza imporre le tue abitudini e stili di 
vita. Ospite non significa padrone di casa. 

2. Sii decoroso, dall'educazione all'abbigliamento, specie se visiterai luoghi di culto; 
sostieni le microimprese locali e scopri l'artigianato o la cucina locale, porterai a 
casa i veri tesori di quel paese. Sii onesto e mostra gratitudine. 

3. Il luogo che visiti non è la tua città, ma fa parte del tuo stesso pianeta.  Rispetto. 
4. Apriti all'universo che stai scoprendo, confrontati con gli abitanti del luogo, sono i 

migliori consiglieri. Scopri le abitudini, i ritmi e la vita da una nuova prospettiva, la 
loro. Immedesimarsi nei residenti.  

5. Le immondizie si possono gestire bene, non rendere barbare le tracce del tuo 
passaggio, la spazzatura è tua finché non trovi un cestino. Pulizia dell'ecosistema. 

6. I bambini si possono divertire, ma richiamiamoli quando esagerano; il fumo si può 
gustare, ma solo se non reca danno a terzi e ove consentito, i cani sono meravigliosi, 
ma qualcuno potrebbe averne paura ricordalo. Pensare al prossimo. 

7. Qualcosa potrebbe non piacerti, ma non sempre la colpa è di qualcuno, ridiamoci 
su. Manteniamo la calma. 

8. La strada non sempre è ampia, se siete in tanti provate a stare in fila nei passaggi 
più stretti o lungo i marciapiedi. Farsi da parte non ha mai ucciso nessuno. 

9. Prediligi trasporti e attività ricettive locali, sono esperienze genuine. Tipicità. 
10. Sii onesto nelle recensioni, se un moscerino disturba il tuo pasto o un cameriere 

compare nel tuo selfie, ciò non significa che il luogo sia sporco o le persone siano 
maleducate. Molte attività dipendono da quel maledetto pollice che come una 
spada di Damocle sancisce le scelte degli avventori. Sincerità. 

11. La musica e la tua voce non dubito siano bellissime, ma moderane il volume.  
A te piace, ma agli altri potrebbe non piacere. 

12. Le tue foto saranno bellissime, ma il paesaggio è di tutti, prenditi il tempo 
necessario senza abusarne. Altruismo. 

13. Ogni passo serba della storia, non rubarti pezzi di paese per la tua vetrina in 
salotto. Proteggi i tesori scoperti. 

14. Se qualcosa non ti è piaciuto, se qualcosa si può e si deve migliorare, fallo sapere, in 
fondo tutti i comuni hanno una mail nel 2020. Aiutare i residenti in battaglie giuste. 

15. Al ritorno riflettiamo sulla fortuna avuta potendo scoprire tante cose 
nuove. Autenticità. 


