
in casa ha aumentato la loro voglia di 
partire. In generale, però, è difficile pre-
vedere cosa accadrà in questo fine 2020 
e inizio 2021. La mia scelta personale 
è quella di fare weekend in Italia, ma 
di tornare il prima possibile a fare va-
canze all’estero e in Europa.

Cosa consiglierei alle persone, di-
sabili e non solo, che vogliono rimet-
tersi in viaggio? Partite sì, ma con 
prudenza. Siamo chiamati tutti a fare 
attenzione ai nostri comportamenti e a 
fare delle scelte. È importante ritornare 
a viaggiare, ma soprattutto quest’anno 
è importante riuscire a concedersi delle 
settimane di vacanze e di relax. Questo 
periodo è stato molto difficile per tutti 
e la nostra mente ha bisogno di ritro-
vare spazi di leggerezza. Le accortezze 
da tenere sono sempre le stesse: usare 
la mascherina, lavarsi spesso le mani, 
limitare il contatto fisico. 

Il mio consiglio quindi è quello di 
essere prudenti e lungimiranti: rispet-
tate le regole e le giuste distanze e non 
prenotare voli per mete che sono anco-
ra oggi in piena emergenza sanitaria. 

Personalmente sto ragionando in 
senso di riduzione del rischio: ci sono 
luoghi e contatti che si possono evita-
re e continuo a evitarli, come per esem-
pio gli aperitivi nelle piazze affollate, 
ma per tutto il resto cerco di tornare 
alla normalità. 

Il secondo consiglio che mi sento di 
darvi è di non avere paura che questa 
situazione duri per sempre e non si tor-
ni alla normalità. Sarà che anche quan-
do ho avuto l’incidente ho vissuto un 
periodo di incertezza, durante il quale 
mi chiedevo se sarei mai potuta torna-
re a viaggiare. Se ci penso ora mi viene 
da sorridere perché quello che temevo 
di non riuscire più a fare è diventato 
la mia normalità. Sulla base della mia 

esperienza personale posso, dunque, 
dirvi che la normalità torna sempre, è 
solo questione di tempo. 

Grazie alla quarantena ho capito 
quanto per me e Andrea il viaggio sia 
un elemento essenziale nella nostra 
vita. Da anni sognavamo di partire per 
un giro del mondo, ma non avevamo 
mai avuto il coraggio di fare il primo 
passo verso questa avventura. 

Durante la quarantena i nostri lavo-
ri classici si sono trasformati e quello 
di Andrea si è fermato per un po’. Ci 
siamo quindi ritrovati a passare 24 ore 
su 24 in casa insieme e ci siamo resi 
conto che ci piace moltissimo, anzi che 
vogliamo vivere la nostra vita stando 

insieme più tempo possibile. Inoltre 
abbiamo capito che abbiamo la possi-
bilità di scegliere in cosa investire per 
reinventare la nostra vita in giro per il 
mondo e, pian piano, abbiamo inizia-
to a maturare l’idea che forse sia arri-
vato il momento giusto per rompere gli 
indugi e partire. 

Così, eccoci qui, a programmare il 
nostro giro del mondo, nonostante il 
virus. So che per molti compiere ades-
so questa impresa non rappresenti af-
fatto una scelta lungimirante, ma noi 
siamo convinti che questo sia proprio 
l’anno giusto, epidemia permettendo. 

Come vi dicevo, credo che il mondo 
e le persone abbiano bisogno di speran-
za e credo che un progetto come que-
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