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Viaggi 
La formula

Maldive
Sette notti, 2 gratis
Così il lusso
diventa per tutti

Risparmiare in una vacanza extralusso? È la promo 
primaverile dei resort Soneva Fushi e Soneva Jani alle 
Maldive, e al Soneva Kiri in Thailandia: se soggiorni 4 
notti ne paghi 3; per una permanenza di 7 notti 2 
sono gratis. Gratuite anche le prime colazioni, una 
cena e, per chi alloggia al Soneva Fushi almeno 5 
notti, i trasferimenti in idrovolante. L’offerta è 
disponibile fino al 30 giugno, per tariffe che partono 
da 4.066 dollari al Soneva Fushi, 57 ville private nella 
Riserva della Biosfera Unesco, ognuna con il suo tratto 

di spiaggia; 6.962 dollari al Soneva Jani, ville 
sull’acqua e insulari con piscina privata e tetto apribile; 
4.190 dollari al Soneva Kiri, ville sulla spiaggia, in 
collina o sulle scogliere dell’isola di Koh Kood, a un’ora 
di aereo da Bangkok. Cinema Paradiso all’aperto, 
Osservatorio hi-tech, selezioni di 500 vini, una casa 
per pranzare sull’albero: questi alcuni dei servizi top 
dei tre resort, che hanno in comune la filosofia «niente 
scarpe, nessuna notizia» (www.soneva.com). C.R.d’A
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Siete capaci di assistere escursionisti? Vi andrebbe di piantare alberi nel 
New South Wales? Sareste in grado di distillare oli naturali? Ecco tutti i siti 
(e le possibilità) per girare il mondo pagando vitto e alloggio con ciò che 
sapete fare. Per single o coppie, dietro l’angolo o dall’altra parte del mondo 

Lavorare per le vacanze
Il caso «workaway»

Workaway, Wwoof, Camphill, 
Servizio volontario europeo, 
Au pair in America,
Culturalcare e Sitter-Italia

I POSTI 
DI LAVORO

Dati Workaway

Africa

Europa

Medio 
Oriente

Asia

Nord 
America

America
Centrale

Sud
America

Oceania

609

766 

1.979

15.636 

2.542

3.746

2.446

254

I SITI

29 €
Il costo di registrazione su Workaway 
per i single, 38 per la coppia

22
I Paesi in cui sono presenti
le comunità di Camphill,
piccoli villaggi dove si lavora
con persone disabili

500
Le aziende di agricoltura 
biologica in Usa su Wwoof

195 $
La paga settimanale
(con Culturalcare)
per un au pair in America
(con vitto, alloggio e college
per un anno)

56 €
Il costo di registrazione 
su Wwoof 
(va ripetuta per ciascuna nazione 

in cui si desidera fare volontariato

Pp
arr

a

I link

 I link per 
trovare idee 
diverse

 Workaway: 
www.
workaway.info

 Wwoof: 
Wwoof
international.
org

 Camphill: 
www.camphill.
org

 Servizio 
Volontario 
Europeo: 
servizio
volontario
europeo.it

 Au pair 
in America: 
www.aupair
inamerica.com

 Culturalcare: 
www.cultural
care.it

 Sitter-Italia: 
www.sitter-
italia.it

S
vezia, Egitto, Iran, Vietnam, Antille, Groen-
landia, Suriname. Se si è dotati di spirito 
d’iniziativa e di una buona rete Internet è
possibile trovare l’esperienza di volontaria-
to all’estero desiderata. Sui siti di organizza-
zioni come Workaway, Wwoof, Camphill,
Servizio volontario europeo, Au pair in
America, Culturalcare e Sitter-Italia si in-
crociano offerta e domanda con proposte
da carpire con un clic. 

A Venosc, in Francia, una società specia-
lizzata in sport outdoor cerca volontari per
assistere i clienti prima e dopo le escursio-
ni. Su Workaway l’annuncio: offre vitto e al-
loggio (tenda o camper) in cambio di 4-5
ore di lavoro giornaliero. Amate l’America 
Latina? Ci sono 2542 opportunità da sele-
zionare. A San Jose, in Costa Rica, si cercano
volontari per gestire un piccolo B&B (allog-
gio in dormitorio, necessario un buon in-
glese). A Xela in Guatemala, una no-profit
cerca guide per escursioni trekking: tre me-
si di lavoro, vitto gratis, ma 25 dollari al me-
se vanno spesi per dormire nelle loro strut-
ture. Sono 2400 le possibilità per l’Oceania.
Ci sarebbero da piantare alberi in una pro-
prietà prossima alla foresta del New South
Wales (Australia). L’offerta parte da un ca-
nadese di 72 anni e un kiwi di 55 che garan-
tiscono vitto e alloggio e la promessa che
nella loro area vivono 90 tipi diversi di uc-
celli (pappagalli inclusi) tutti da ammirare.
Viaggi all’insegna dell’avventura e del ri-
schio? Non è detto. 

Francesca Gambacorta, milanese di 48
anni, è diretta a Barcellona dove, per due 
settimane, farà volontariato in un laborato-
rio di ceramica. «Su Workaway, cercavano
una persona che non fosse interessata alla
movida cittadina. Sei ore di lavoro al gior-
no, in cambio di vitto e alloggio in famiglia.

Fine settimana libero. Non mi aspetto nulla
di più. Ho studiato ceramica molti anni fa.
In questo momento sono non-occupata e
voglio fare un’esperienza culturale. Parlo
spagnolo, inglese, francese e cinese, ma a
livello base e desidero migliorare». Un pas-
sato come modellista (ha lavorato anche in
Cina), Francesca ha studiato terapie olisti-
che, massaggi shiatsu, tuina, riflessologia,
discipline che ha elencato nel suo profilo e
non sono tardati i primi contatti. «Dall’Ir-
landa, Spagna, Italia, Olanda – dice - Tra
questi un gruppo di operai edili in cerca di
un massaggiatore per alleviare le loro con-
tratture muscolari. Poi però, ho scelto la
Spagna e la ceramica». 

Per registrarsi su Workaway servono 29
euro per i single e 38 per la coppia. 

Elena Calatti, 35enne varesina, ha tra-
scorso due mesi in Portogallo. Racconta:
«Come hobby produco cosmetici naturali.
Su Workaway ho trovato l’annuncio di
un’azienda che produce olii essenziali. Ho
raccolto piante nel Parco Naturale Serra di
Mertola, ho partecipato alla distillazione e
preparazione degli olii. Lavoravo 3-4 ore al
giorno in cambio di vitto e alloggio. È stata
un’esperienza bellissima che conto di ripe-
tere». 

Amate la campagna inglese, oppure vor-
reste lavorare in un’azienda agricola del
Midwest americano? Wwoof (acronimo di
Working Weekends On Organic Farms) fa
per voi. Si tratta di un network di organizza-
zioni nazionali (la lista su www.wwoofin-
ternational.org) di agricoltura biologica
(negli Usa si può scegliere tra 500 aziende).
Per partecipare ai programmi è necessario
essere maggiorenni, ma ci sono aziende
che ospitano anche famiglie con bimbi. Un

particolare, la registrazione a Wwoof (con
una spesa fino a 56 euro) va ripetuta per cia-
scuna nazione in cui si desidera fare volon-
tariato. Amate la Scozia con il suo cielo
plumbeo e le sue leggende? Siete disposti a
dare una mano a persone che soffrono di
handicap fisici o mentali? Le comunità di 
Camphill, offrono soggiorni di un anno.
Fondata nel 1939 da Karl König, un pediatra
austriaco scampato alle persecuzioni nazi-
ste, l’organizzazione conta oggi oltre cento
centri in 22 Paesi. Si vive in comunità in cui
ogni membro contribuisce in base al suo ta-
lento e alle sue possibilità. 

Dalla Polonia alla Spagna, esperienze di
lungo periodo (fino a un anno) sono offerte
anche dal Servizio Volontario Europeo
(SVE) in cui giovani dai 17 fino ai 30 anni
prestando la propria opera in organizzazio-
ni no-profit europee. Il servizio è finanziato
dalla Commissione Europea. Sono coperti i
costi per viaggio, alloggio, assicurazione
sanitaria e istruzione linguistica. Inoltre, il
volontario riceve una paghetta mensile. 

Se sognate l’America e un’esperienza più
tradizionale come baby-sitter, Au pair in
America e Culturalcare provvedono a trova-
re la famiglia adatta a voi. Il pacchetto pre-
vede un soggiorno di un anno negli States,
corsi in un college, vitto e alloggio in fami-
glia, paga settimanale (con Culturalcare è di
195 dollari) e due settimane di vacanza. 

Chi non si sente di stare fuori casa a lun-
go, può trovare lavoro vicino a casa attraver-
so il servizio offerto da Sitter-Italia e pre-
sente anche in Norvegia, Finlandia, Spagna
e Paesi Bassi. Un progetto di «quartiere», in
cui genitori bisognosi di aiuto si mettono in
contatto con le baby-sitter più vicine e a
compito terminato rilasciano il loro giudi-
zio. La registrazione al sito è gratuita, ma
per rispondere a un annuncio è necessario
acquistare un abbonamento. Per i genitori
si parte da 15 euro per un mese, fino a 60
per un anno. Per le baby-sitter, da 10 a 36
euro. Con un clic dunque è possibile partire
alla scoperta del mondo. 

Lorenza Cerbini
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Ceramica per volontariato
Francesca, 48 anni: farò 
volontariato in un laboratorio
di ceramica a Barcellona
per sei ore di lavoro al giorno

N
on capita spesso che
le mura di un’antica
città siano anche il
suo parco urbano.
Lucca è fra queste. E

non a caso i lucchesi fanno
ogni giorno – si dice – «un giro
di mura». 
 Una cerchia continua, la più
vasta d’Italia, lunga poco più di
4 chilometri. Tra due fila di al-
beri si passeggia, si corre, si va
in bici o in pattini a rotelle. In
alcuni bastioni si trovano par-
chi giochi per i bambini, pan-
chine per la lettura. Le «caser-
mette» ospitano associazioni,
un bar, la casa del pellegrino
(Lucca è una tappa della via

Francigena), due ristoranti.
Insomma, un parco urbano
fruibile 24 ore su 24. La novità
è che da poco tempo sono stati
aperti i percorsi sotterranei.
Vasti, misteriosi, suggestivi. Ce
n’è abbastanza per program-
mare un weekend nella città
toscana. Che ha vari tesori da
scoprire.
  Chi non conosce, almeno in
cartolina, la piazza-icona di
Lucca? E’ piazza Anfiteatro, co-
struita sui resti dell’antico tea-
tro romano. Cerchio nel cer-
chio delle mura.

Chi si trova in città durante
questo weekend, può aggan-
ciarsi a due appuntamenti di-

versi e interessanti, dedicati al
vino e alla musica. L’«Antepri-
ma vini della costa toscana»
che si svolge nelle sale e nei
chiostri del Real Collegio. Qui,
100 produttori illustrano in
prima persona le nuove anna-
te dei propri vini, «nati dal so-
le e dal mare»: scoperte, degu-
stazioni e acquisti di oltre 100
etichette. Domenica, nell’orto
botanico che costeggia le mu-
ra, «Anteprima» adotterà un
vitigno antico. (www.antepri-
mavinidellacosta.com). E ve-
niamo alla musica. Per comin-
ciare, va ricordato che Giaco-
mo Puccini è nato a Lucca e
oggi nella sua casa natale c’è

un museo. Un altro nome è
Luigi Boccherini, composito-
re/violoncellista del ‘700, cui è
intestato l’Istituto Superiore di
Studi Musicali. Di fronte al
Conservatorio lucchese, spicca
la statua bronzea (2008, di
Daphné Du Barry), che lo rap-
presenta.

Ciò, premesso, è «Lucca
Classica» l’evento di questo
weekend. I 100Cellos, travol-
gente orchestra capitanata da
Giovanni Sollima, composito-
re di fama internazionale, e
dall’apprezzato talento emer-
gente Enrico Melozzi, sono i
protagonisti dell’edizione
2017. Si esibiscono nelle stra-In centro La torre della famiglia Guinigi, a Lucca

La scheda

 Lucca (quasi 
90 mila 
abitanti) è 
famosa per 
l’Anfiteatro e 
per le mura del 
‘500, rimaste 
intatte. Tra i 
capolavori, il 
sarcofago di 
Ilaria del 
Carretto

Lucca, musica classica e (nuovi) sotterranei
I 100Cellos si esibiscono tra strade e piazze. E c’è anche l’«Anteprima dei vini della costa toscana»
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