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Consigli utili per arrivare sereni alla destinazione

LA VACANZA
INIZIA
DAL VIAGGIO
Che cosa fare e come comportarsi
prima di mettersi alla guida dell’auto
per raggiungere la località di villeggiatura

E cco il periodo più bello del-
l’anno anche per migliaia di

mantovani. Estate: tempo di va-
canze. Si calcola che quest’anno sa-
ranno circa 45 mila appunto i man-
tovani che si metteranno alla guida
della propria auto, tra metà luglio e
metà settembre, per raggiungere le
località di vacanza. Al mare o in
montagna, pur di abbandonare il
grande calcio. L’automobile, infatti,
rimane il mezzo di trasporto prefe-
rito e più utilizzato, magari da ab-
binare al traghetto per raggiungere
le isole.
E come ogni anno per chi è pronto
a mettersi in viaggio sulle strade ei

ad affrontare tragitti più o meno
lunghi, più o meno trafficati, sono
necessari alcuni suggerimenti. Utili,
importanti ma anche essenziali per
la sicurezza propria e degli altri.

COME ORGANIZZARSI
Una volta che si è scelta la meta, il
viaggio deve essere organizzato nei
minimi dettagli. Una pianificazione
che risulta determinante ai fini di un
trasferimento che sia il più possibi-
le agevole e sereno. Ed ecco che cosa
si deve fare.
Non dimenticare di portare con sé i
documenti personali e quelli del
proprio mezzo di trasporto. Sembra

una banalità, ma spesso tale disat-
tenzione può risultare contropro-
ducente.
Qualora il viaggio preveda un tra-
sferimento con il traghetto, la nave
o il treno, è opportuno prenotare in
anticipo magari via web. Fare atten-
zione agli orari così da conciliare le
esigenze e non perdere tempo.
Un navigatore satellitare può risul-
tare utile in particolare se si rag-
giungono località mai visitate prima:
avere un navigatore permette di sce-
gliere percorsi alternativi e pianifi-
care meglio le soste.
Per chi si sposta con l’amico cane o
gatto, conviene chiedere qualche
consiglio anticipato al veterinario per
evitare che possa avere disturbi cau-
sa il lungo viaggio. Se necessitate di
medicine particolari pensateci prima
di partire, in particolare se vi reca-
te all'estero.

CONTROLLARE IL VEICOLO
Pochi giorni prima di partire porta-
te il vostro veicolo dal meccanico di
fiducia per far controllare i disposi-
tivi di sicurezza. In modo particolare
fate verificare:
• I livelli: liquido radiatore, liquido
lavacristalli, olio motore, cambio;

• i tergicristalli e le luci;
• lo spessore delle pastiglie o delle
ganasce dei freni;

• la mancanza di giochi o altri pro-
blemi allo sterzo;

• la pressione di gonfiaggio degli
pneumatici, la mancanza di tagli o
simili, lo spessore del battistrada.
A tal proposito, anche se il Codi-
ce indica uno spessore minimo del
battistrada di 1,6 mm, è consiglia-
bile non scendere sotto i 2.5-3
millimetri per la vostra sicurezza;

• la presenza e il corretto gonfiaggio
della ruota di scorta e degli uten-
sili per il cambio ruota;

• il funzionamento del sistema di cli-
matizzazione-riscaldamento; non
c'è nulla di peggio che viaggiare
nell'afa sotto il solleone.

BAGAGLI
Una fase importante del viaggio è il
caricamento del veicolo. Ecco che
cosa fare.
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per i passeggeri e così via.
• Altra scelta fondamentale è deci-
dere quando partire: c'è chi prefe-
risce viaggiare di notte per evitare
il traffico ed il caldo ed avere ma-
gari i bimbi che dormono, chi pre-
ferisce partire subito, chi la matti-
na presto per non modificare il
proprio bioritmo. Qualunque scel-
ta voi facciate è importate che si
parta riposati. Non c'è nulla di peg-
gio e più pericoloso che mettersi
alla guida stanchi ed assonnati.
Prevedete inoltre anche i pasti. In
particolare cercate, se possibile, di
mangiare qualche ora prima della
partenza, di non mangiare pesan-
te e di preferire acqua, frutta, ver-
dura e pesce.

TURNI DI GUIDA
Fondamentale prevedere più turni di
guida durante il viaggio quando pos-
sibile e fate una sosta ogni due ore cir-
ca. Anche se non ci sentiamo stanchi.
Non si deve mangiare pesante anche
durante il viaggio: da preferire bibi-
te fresche e frutta a carboidrati e gras-

si. Tenere a disposizione in viaggio
più bottiglie di acqua e specialmen-
te se il tragitto è molto lungo, acqui-
stare uno di quei frigoriferi da auto
che si trovano in giro a poche deci-
ne di euro. Non si deve guidare per
più di di 8-10 ore durante una gior-
nata. Attenzione alle fermate nelle
aree di servizio: proprio perché du-
rante i grandi esodi sonomolti i truf-
fatori e gli scippatori nelle aree di ser-
vizio. Non lasciate per nessun moti-
vo l'auto aperta, non lasciate oggetti
di valore in vista (sarebbemeglio por-
tarli dietro) e prestate attenzione
quando siete in giro: non volete ro-
vinarvi la vacanza prima di iniziar-
la? Cercate di non guidare nelle ore
più calde della giornata, inmodo par-
ticolare se avete bambini, anziani o
animali con voi, e comunque usate
l'aria condizionata evitando però
che vi arrivi addosso: l'ideale è orien-
tare le bocchette verso i vetri. Quan-
do parcheggiate l'auto cercate di far-
lo in ombra: un'automobile al sole,
specialmente quelle moderne con
superfici vetrate impressionanti, pos-
sono facilmente arrivare a 50-60 °C ed
a volte anche di più!

BAMBINI
Bisogna prevedere per i bambini
una loro non predisposizione al viag-
gio. Preparate quindi alcuni giochi,
cercate di farli distrarre e comunque
non pensate neanche un secondo di

• Ricordate di caricare gli oggetti più
pesanti il più vicino possibile al
centro del veicolo e più in basso
possibile. Se decidete di usare un
portapacchi mettetevi soltanto i
plichi più leggeri.

• Usate quando possibile borse di di-
versa dimensione e possibilmente
non rigide. Le borse morbide per-
mettono di guadagnare spazio per-
ché si adattano meglio alle forme.

• Non dimenticate di tirare fuori
ruota di scorta ed attrezzi. In caso
di foratura dovreste scaricare tut-
to il veicolo.

• Ricordate comunque di tirare fuo-
ri e lasciare a portata di mano tut-
te ciò che potrebbe servire duran-
te il viaggio: acqua, panini, pre-
notazioni, numeri utili, cd, riviste
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Le date più trafficate tra luglio e agosto

ATTENZIONE AI “BOLLINI ROSSI”
PER NON ROVINARSI LA VACANZA
Partenze intelligenti. Ovvero calcolare i tempi a disposizione, i
giorni e gli orari in cui mettersi in viaggio nel periodo più caldo
dell’anno. Un’organizzazione necessaria e fondamentale per fare
in modo che l’inizio della vacanza – ed evidentemente anche il ri-
torno – non sia da incubo. Non è facile, perché tutti, chi più chi
meno, cercano di approfittare anche di ogni minuto per non per-
dersi l’opportunità di andare a godersi il meritato riposo.
Comunque, è bene tenere a mente quali sono i week end più traf-
ficati in questa estate 2009.
Già nel mese di giugno si sono registrate molte code di veicoli sulle
autostrade sia al sabato che alla domenica. Si tratta della nuova
tendenza degli italiani: quella di fare brevi tappe al mare o in mon-
tagna, evitando di effettuare soggiorni più lunghi. Queste scelte
hanno provocato ingorghi e, purtroppo, incidenti.
Per il mese di luglio, i “bollini rossi” sono soprattutto per sabato 11
e domenica 12 e sabato 25 e domenica 26. Anche se il vero e pro-
prio boom di traffico si avrà per venerdì sera 30 luglio, per l’intera
giornata di sabato 1 agosto e per la mattinata di domenica 2 agosto.
Al pomeriggio e alla sera del 2 agosto attenzione ai primi rientri.
Rosso fuoco per i week end del 7, 8 e 9 agosto e del 13, 14 e 15 ago-
sto a tutte le ore.
In fase di rientro da evitare, se possibile, le date di sabato 22 e do-
menica 23 agosto.
Sin da ora è necessario calcolare molto bene i percorsi e le even-
tuali strade alternative. Molto importante è tenersi informati sulla
viabilità attraverso le comunicazioni della Polstrada o attraverso
le comunicazioni via radio e tv.

alleggerire la loro insofferenza to-
gliendoli dai seggiolini!. I viaggiato-
ri più piccoli devono avere sempre
una speciale attenzione. Per chi gui-
da in autostrada solo in questi pe-
riodi, il consiglio è quello di metter-
si a destra come impone il Codice
della strada (se non lo fate rischiate
multa più quattro punti) e non nella
seconda corsia. Quando vi spostate,
uscite, rientrate, cambiate corsia o de-
stinazione usate la freccia, non at-
taccatevi a chi vi precede e non sor-
passare per forza i camion sulle au-
tostrade a due corsie facendolo alla
folle velocità di 81 all'ora. Se capita
per caso un incidente dall'altra par-
te, non rallentate o peggio non fer-
matevi. Accendete le luci anche di
giorno, favorite gli altri utenti, se non
avete il telepass non prendete le
uscite riservate. Guidare in auto-
strada non è come guidare sulla tan-
genziale di Boccabusa che è quasi
sempre semideserta.




