
Segni Zodiacali e Viaggi
SCOPRI DOVE VIAGGIARE IN ITALIA, EUROPA E MONDO A
SECONDA DEL TUO SEGNO ZODIACALE
MADE BY @WEWILDERS & @WONDERPTRAVELS



Siamo Cate di Rising Wild, la
community di Wilders
dedicata a trovare il tuo lato
selvaggio attraverso self-
care, rewilding, moon guides
e astrologia nel business e
Jade di wonderptravels che
parla di viaggi low cost per
studenti e Casi studio sul
turismo.

chi siamo?
BENVENUT I

@wewilders @wonderptravels



ABBIAMO PENSATO DI CREARE QUESTA GUIDA PER TE DEDICATA AI VIAGGI .
 SE DOVETE ORGANIZZARE UN PROSSIMO VIAGGIO E SIETE INDECISI SU DOVE
ANDARE O VOLETE VARIE OPZIONI - COSA CHE CAPITA UN PO' A TUTTI - ABBIAMO
PENSATO PROPRIO A VOI!
 
UTILIZZANDO LE NOSTRE COMPETENZE ABBIAMO CREATO QUESTA GUIDA UNICA NEL
SUO GENERE SU DOVE VIAGGIARE IN ITALIA, EUROPA E NEL MONDO A SECONDA DEL
TUO SEGNO ZODIACALE!

Pronti?



Impulsivo, ha sempre voglia di scoprire
luoghi nuovi e di mettersi in moto in prima

persona. Definisce lui cosa fare, come tutto il
tour che deve essere sia avventuroso sia
divertente sia culturale. Lui vuole tutto il

pacchetto.

ARIETE



Dove viaggia un
Ariete?
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Quale meta migliore per il nostro Ariete che
un’esperienza nel deserto rosso del Wadi rum in
Giordania? Munitevi di un fuoristrada, salite nelle dune
di sabbia più alta e scendetela facendo sandboarding e
riempiendovi di sabbia. Non dimenticate di fare un tour
guidato a Petra e un tuffo nel Mare Morto.
 
Qualora voleste rimanere in Europa, potete optare per
Edimburgo. Città affascinante e piena di misteri.
Andate a caccia di fantasmi nel castello o del migliore
Scotch Whisky nei diversi pub.
 
In Italia invece, il posto perfetto per un Ariete è
sicuramente una gita sulla Dolomiti. Nelle Dolomiti avete
diversi opzioni, sciare tra la bellezza delle montagne
innevate, fare trekking immersi nella natura o rilassarvi
in una spa con vista.
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Il Toro ama la natura e
rimanere a bocca aperta.
Beh, in Canada avrete la
possibilità di ammirare le
Cascate del Niagara con una
crociera o di passeggiare fra
le strade di Vancouver, una
delle metropoli più verdi del
mondo. Non dimenticatevi di
assaggiare lo sciroppo
d’acero, che sia con dolci,
cheesecake o biscotti!

Al Toro va bene
qualunque cosa, si adatta

molto facilmente MA ci
deve essere del comfort di

qualche tipo, si deve
mangiare bene e ci deve

essere una vista
mozzafiato per fermarsi

ad ammirarla.

Dove viaggia un
Toro?

TORO
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Restando in tema cibo, il
posto per un Toro in Europa
sarà in un locale difronte il
mare a mangiare la miglior
paella della città di Valencia.
Per digerire, fate una
passeggiata nel barrio del
Carmen o nella città delle
Arti e delle Scienze,
visitando l’acquario più
grande d’Europa o il Museo
delle Scienze interattivo.

In Italia invece la vacanza
perfetta per un Toro sarà
sicuramente nelle Isole
Egadi. A Favignana a
tuffatevi a
Cala Rossa, una delle
spiagge più belle d’Italia;
assaggiate un cous cous a
Levanzo e fate un
immersone fino alla zona
della Punta Libeccio di
Marettimo.
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Dove viaggia un
Gemelli?

Ai Gemelli piace scoprire la cultura di un posto ed
immergersi nei musei della città. Il giorno successivo

pero' potrebbe non avere voglia di spostarsi fuori dalla
cameradi albergo, quindi serve un luogoattrezzato!
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Più che immersione, in
Thailandia venite proprio
catapultati in un altro
mondo. Tra i templi di
Bangkok, ilTempio Biancodi
Chiang Rai e le spiagge di 
Phuket, il Gemelli ha tutto
quello di cui ha bisogno.

GEMELLI



Diversa, ma non meno rilassantdella Thailandia, se
volete  restarein Europa, vi consiglio Budapest. Da
fare assolutamentele terme, per esempio quelle di
Széchenyinell quali potete addirittura farvi un bagno
nella birra o se avete voglia di berlain un pub, cercate i
tipici ruin bar.
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Il posto giusto per un Gemelli in Italia sono
sicuramente le Cinque Terre. Andate a vedere le
casecoloratedi Riomaggiore, il vecchio mulino o il
frantoio di Manarola, la salita della Lardania a
Cornaglia e il centro storicodi Vernazza.
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IPer calarvi nell'atmosfera del Giappone, perché non
alloggiare in un Ryokan? Un albergo tradizionale con le
stanze pavimentate in tatamie un piccolo tavolino per
mangiare seduti su un cuscino. Come attività da svolgere
avete proprio l'imbarazzo della scelta tra assistere ad un
incontro di sumo, allo spettacolo delle Geisha oppure una
visita guidata attraverso i templi.

Il Cancro é un emotivo quindi
amascoprirei luoghi classici di una

città, non vuole perdersi nessun
monumento storico o installazione di

arte moderna che é stata
publicizzataovunque. Vale anche per i

graffiti, ve li farà vedere tutti.

Dove viaggia un Cancro?

CANCRO
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Il Cancro vi farà vedere tutti i
graffiti, quindi se andate a
Berlino sappiate che vedrete
tutti quelli dell'East Side
Gallery. In una sosta a
Berlino non puo' mancare
una visita all'Isola dei Musei
con la sua arte greca antica,
egizia, del Medioevo e la
Porta di Branderburgo.
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Qualora voleste restare in
Italia, fossi in voi farei un
road trip in Puglia.
Sopratutto nella penisola del
Salento: tra Polignano a
Mare, dove é nato il famoso
Modugno. Poi esplorate le
Grotte di Castellana, fate un
bagno a Monopoli e una
visita alla città bianca di
Ostuni.



Per un Leone che non si ferma é
d'obbligo un pellegrinaggio nella
città che non dorme mai, New
York. Preparate le scarpe
comode perché camminerete
tanto, lungo il ponte di Brooklyn,
rigorosamente al tramonto per
poter fare foto fighe oppure nel
quartiere di Wall Street fino ad
arrivare a Times Square per poter
vedere dal vivo tutte le insegne
luminose.
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Dove viaggia un
Leone?

Il Leone deve mettersi in
mostra che sia su una

spiaggia a prendere il sole,
a capo della spedizione per

trovare il miglior mojito
dell'isola o a scatenarsi in
pista. Deve divertirsi ogni
singolo momento, non si
ferma mai, vi avverto. 

LEONE
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Per un Leone che deve
mettersi in mostra qual meta
migliore che la città eterna,
la capitale d'Italia: Roma.
Divertirsi e mangiare una
carbonara a Trastevere,
visitare il Colosseo o godersi
il tramonto al Pincio.
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Voglia di mare? Allora
scegliete l'Isola di Pag, in
Croazia con il mare e i dj-set.
Una vacanza low-cost, con
mare limpido, divertimento e
buon cibo. Cos'altro
chiedere?
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La Vergine la immagino in
Polinesia. Un tour
organizzato tra le diverse
isole, da Bora Bora tra le
spiagge
bianche, a Tahiti con l’odore
di tiarè fino a Moorea per i
tramonti mozzafiato.

Le manie di precisione e
organizzazione fanno si che
con una Vergine nel gruppo
sei sicuro di non perdere mai
nulla: non perderai il volo, il
traghetto, l'auto a noleggio.
é tutto già organizzato. Non

ama però i cambi di
programma, meglio avere

diverse opzioni in partenza.

Dove viaggia un
Vergine?

VERGINE
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Quando parliamo di tramonti
mozzafiato in Europa si pensa a
Santorini. Di certo il tramonto di
Oia con vista sull’intera caldera è
un’esperienza unica da vivere
almeno una volta nella vita.
Qualora Oia fosse troppo gremita
di persone, potete sempre andare
a Imerovigli, la parte più a lato
dell’isola o a Fira, il
capoluogo. Tanto con la precisione
di una Vergine arriverete in tempo
per il tramonto.

Sempre rimanendo su
un’isola, ma in questo caso
in Italia, la Vergine per me
deve andare in Sardegna. La
bellezza della Costa
Smeralda con l’arcipelago
della Maddalena è unico nel
suo genere e non ha nulla da
invidiare a nessuno.
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Dove viaggia una
Bilancia?

La Bilancia ama godersi il proprio viaggio, non vuole
arrabbiarsi, avere a che fare con gente molesta o fare

qualcosa. Vuole una città o luogo con tutto sottomano e
a disposizione 24 ore su 24.
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Tutta la storia dei grandi zar e
imperatori è intrinseca nella città
russa San Pietroburgo. Ammirate
tutti i palazzi del Museo Ermitage, la
Piazza del Palazzo d’Inverno, la
Chiesa del Salvatore sul Sangue
Versato o se preferite potete
scegliere di fare un giro lungo i
canali di San Pietroburgo.

BILANCIA



Rimanendo in tema di imperatori e canali,
possiamo andare a Parigi. Beh non avrà canali ma
ha la Senna e non sarà un battello ma sarà un
bateau mouche a farvi fare un giro. Immagino la
Bilancia passeggiare sugli Champs Elysées, salire
sulla Tour Eiffel o seguire i passi dei pittori famosi
nel quartiere di Montmartre.
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In Italia per ripercorrere la storia di grandi re, si può
pensare a Firenze. Il punto panoramico più in alto
dove vedere tutta la città è il Piazzale Michelangelo,
una tappa obbligatoria. A Firenze vi sentirete tornare
indietro nel tempo percorrendo Ponte Vecchio fino ad
arrivare a Piazza del Duomo.
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La città di Hurghada, in Egitto, vi permetterà di svolgere
diverse attività che sicuramente non vivete ogni
giorno: immersioni per ammirare la barriera corallina, del
trekking sulla montagna Anfish, passeggiare tra le
bancarelle colorate del mercato locale o visitare l’Hurgada
Grand Aquarium.

Lo Scorpione vuole qualcosa di
particolare, di unico, vuole

vedere e avere esperienze che
non ha mai provato prima. Che

sia una seduta da uno
sciamano o una nuotata con gli

squali, lui la deve provare.

Dove viaggia uno Scorpione?

SCORPIONE
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Per quanto riguarda l’Europa vi
consiglio Amsterdam. Vi sembra
noioso passeggiare tra i tulipani o
vedere il museo di Van Gogh? Beh la
città non è fatto solo di questo! Ad
Amsterdam esiste la più grande
biblioteca d’Europa, con 10 piani,
all’ultimo piano vi è una terrazza
dove godere di un ottimo panorama.
Vi sembra noioso anche quello?
Partecipate a un boat party lungo i
canali!
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Quando pensate a canali in
Italia invece pensate
sicuramente a Venezia.
Un’esperienza unica da
provare assolutamente è
vedere il tramonto in cima
alla terrazza dal T Fondaco
dei Tedeschi. E non
dimenticate le isole di
Burano e Murano che fanno
parte integrante di una visita
completa di Venezia.



Per un esploratore come il
Sagittario una meta perfetta è il
Messico. In Messico esistono
circa 6.000 cenote, grotte di
origine calcarea, immaginate
provarli tutti. Beh magari non
tutti in quanto avrete anche
voglia di scalare la piramide di El
Castillo, nel sito archeologico di
Chichén Itzá.
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Dove viaggia un
Sagittario?

Il Sagittario è l'esploratore
per eccellenza, lui è bussola

di ogni gruppo. Si orienta
anche se non ci è mai stato,
sa dove andare a mangiare

usando l'intuito che sia in
città o nella giungla. Lui sa.

SAGITTARIO
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In Italia invece credo che lo
spirito del Sagittario si adatti
alla città di Milano. Il
Sagittario sicuramente saprà
individuare quali sono i locali
non troppo turistici dei Navigli
e come attraversare la
Galleria Vittorio Emanuele II
senza essere preso dalla folla.
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Avete voglia di qualcosa un
po’ più colorato? Scegliete il
Portogallo. Troverete Sintra
con il suo Palacio de
Pena situata a circa 30km a
nord-ovest da Lisbona oppure
un tour di degustazione del
vino Porto, gloria locale della
città omonima.
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Un road trip interessante per
il Capricorno sarebbe il
Marocco. Di sicuro farete
tappa a Marrakesh, dove
troverete una cultura diversa
da quella europea,
camminerete tra i souks
della Medina, facendo
shopping tra bancarelle
colorate e spezie di ogni
genere. Il tour comprenderà
anche Chefchaouen, la città
blu; la città di Fez con le
Chaouwara Tanneries, cioè
le fosse dove lavoravano le
pelli e il Deserto del Sahara.

Il Capricorno deve avere una
meta, che sia scalare una
montagna oppure un road
trip in macchina o ancora

una settimana in tenda nel
bel mezzo della natura e
stile Bear Grylls. Gli piace

fare fatica se no non è
contento.

Dove viaggia un
Capricorno?

CAPRICORNO
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Niente che un road trip? Allora una
crociera in Islanda, nelle Isole Lofoten!
Il punto dove spesso iniziano le
crociere è il capoluogo, Svolvaer per
attraversare il Trollfjord, il fiordo della
Norvegia.

Un percorso di trekking
piacerà tantissimo ad un
Capricorno e al suo spirito
avventuriero. Per esempio
un trekking sulla Via
Francigena in Valle D’Aosta,
il percorso solitamente inizia
dal Colle San Bernardo fino
ad arrivare ad Aosta.
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Dove viaggia un
Acquario?

L'Acquario ama vedere più posti contemporaneamente
ma dato che non è possibile, predilige le città con

quartieri molto diversi fra loro (le contro-culture sono il
suo forte) oppure fare un tour fermandosi in luoghi

diversi tutti i giorni. Anche l'Interrail va bene.
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Magari non sarà l’Interrail, ma un
giro in mongolfiera a Cappadocia
sopra la Valle di Gorem. Con tutta la
cultura e i colori che vi sono in
Turchia di certo non vi annoierete.
Avete la scelta tra mercatini e
bazar, spezie e colori, la Valle delle
Rose e la Città sotterranea di
Derinkuyu.

ACQUARIO



La città con più quartieri molto diversi fra di loro è
Londra. Quando la visitate, avervela possibilità di
trascorrere il tempo al mercato di Covent Garden,
nell’elegante piazzale pieno di artisti di strada e
fiori oppure tra i locali alternativi, i coloratissimi
punk e musicisti che frequentano il quartiere di
Camden Town.

02

Un tour in Italia che potete organizzare è sulla
Costiera Amalfitana. La Costiera Amalfitana prende
il nome dalla città di Amalfi, dalla quale potete
visitare il Duomo o immergervi in un trekking sul
Sentiero degli Dei fino a raggiungere Positano con le
sue case colorate e il suo mare cobalto.

03



01
Per quanto emotivi siano i Pesci, una destinazione ideale
sarebbe l’Indonesia, soprattutto Bali. Rilassarsi in
un bagno caldo pieno di petali, farsi una foto con dietro la
spiaggia a forma di T-Rex o guardare il tramonto
più spettacolare dall’altalena in acqua. Non è una montagna
russa di emozioni?

I Pesci amano perdersi o forse
no, fatto sta che avendo

sempre la testa fra le nuvole si
perdono a guardare verso
l'alto. Che siano grattacieli,

alberi altissimi e cime innevate
di montagne anche in Agosto

Dove viaggia un Pesci?

PESCI
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Per avere la testa sempre fra le
nuvole di certo non si perderanno
l’Aurora Boreale dell’Islanda. Se
siete fortunati riuscirete a vederla
direttamente dal finestrino
dell’aereo oppure andate a ovest
verso la penisola di
Snaeffelsness.
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E in Italia perché non
perdersi nel piccolo isolotto
del Lago di Garda, Sirmione.
Tappa fondamentale è il
Castello Scaligero,
considerato uno dei castelli
meglio conservati d’Italia, e
le Grotte di Catullo, un’antica
Villa romana che offre un
panorama accattivante.



Se ti é piaciuta la nostra guida

Grazie per avere
partecipato!

Aspettiamo il tuo feedback! Facci sapere se abbiamo
azzeccato i luoghi o se ti abbiamo aiutato nella scelta delle tue
prossime vacanze!

Segui le nostre avventure 
La community di Wilders di @Wewilders
La community di studenti che viaggiano di @wonderptravels

http://instagram.com/wewilders
http://instagram.com/wonderptravels

