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Amundsen, Roald (1872-1928) Esploratore norvegese, il primo uomo a raggiungere sia il Polo 
Nord che il Polo Sud.

Area fumatori Area pubblica in cui è consentito fumare.

Arrivi L'area di un aeroporto in cui arrivano i passeggeri.

Atlantide Isola mitica situata in posizione sconosciuta nell'oceano Atlantico.

ATM Bancomat (sportello automatico).

Atterraggio L'azione di un aereo che si posa a terra.

Autostop Richiesta di un passaggio a conducenti d'auto per andare da A a B.

Ayers Rock Enorme formazione rocciosa in Australia nota anche come Uluru 
(25° 20' 42"S 131° 02' 10" E).

Bagaglio Le valigie utilizzate durante il viaggio.

Banchina Il luogo in cui viene ormeggiata una nave.

Barriera architettonica Impedimento alla libertà di movimento o all'accessibilità.

Biglietto aperto Biglietto senza una data fi ssa per il ritorno.

Binario Luogo in cui le persone aspettano i treni.

Blixen, Karen (1885-1962) Autrice danese famosa per il libro La mia Africa.

Borseggio Furto di denaro o di oggetti dalle tasche.

Camera doppia Una camera per due persone.

Capo di Buona Speranza Promontorio roccioso sulla costa atlantica del Sudafrica 
(34° 21' 29" S 18° 28' 19" E).

Capo Nord Capo norvegese, il punto più a nord d'Europa (71° 10 '21"N 25° 47' 40" E).

Carta di imbarco Documento che consente ai passeggeri di una linea aerea di imbarcarsi su un aereo.

Ch’oe Bu (1454-1504) Eploratore coreano al servizio della corte cinese.

Charter Nave o, più comunemente, aereo a noleggio.

Chatwin, Bruce (1940-1989) Viaggiatore e scrittore britannico.

Check-in Procedura che prevede la presentazione del passeggero e la consegna dei 
bagagli prima del volo.

Coincidenza Arrivo in un luogo e partenza per un altro.

Colombo, Cristoforo (1451-1506) Esploratore italiano a cui viene attribuita la scoperta dell'America.

Colonne di Ercole Nome mitologico dello Stretto di Gibilterra.

Conferma Il processo di conferma di una prenotazione.

Cook, James (1728-1779) Esploratore britannico, fu il primo europeo a raggiungere l'Australia.

Parole e nomi
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Cuccetta Uno scompartimento ferroviario/Una cabina di nave con posto letto.

Da Gama, Vasco (1469-1524) Esploratore portoghese che raggiunse l'India.

Decollo Il momento in cui un aereo si solleva da terra.

Diarrea del viaggiatore Malattia intestinale che colpisce i viaggiatori.

Duty-free Negozio che vende merci non soggette a imposte a bordo di navi e presso 
gli aeroporti.

El Dorado Luogo leggendario dell'America latina, famoso per le sue ricchezze.

Enkidu Figura mitica nella saga di Gilgamesh.

Erodoto (484-425 a.C.) Storico greco, il padre della storiografi a.

Ferrovia transiberiana Linea ferroviaria del XIX secolo che collega la Russia europea alla Siberia.

Fitzcarraldo (Fitzgerald, 
Brian Sweeney)

Personaggio di fantasia ispirato all'imprenditore Carlos Fitzcarrald.

Gate L'uscita che porta agli aerei in partenza in un aeroporto.

Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) Famoso scrittore e drammaturgo tedesco del Romanticismo.

Grand Tour Viaggio formativo in Europa compiuto da inglesi benestanti.

Heyerdahl, Thor (1914-2002) Viaggiatore e antropologo norvegese.

Hillary, Edmund Percival (1919-2008) Alpinista neozelandese, il primo uomo a conquistare il Monte 
Everest nel 1953.

Himalaya Catena montuosa asiatica con alcune delle vette più alte al mondo.

Hsuan Tsang (602-664) Monaco buddista cinese che percorse la Via della seta.

Ibn Battutah (1304-1368/69) Esploratore marocchino che raggiunse l'Africa, l'India e la Cina.

Ibn Majid, Ahmad (1421-1500) Esploratore arabo che navigò il Mar Rosso e l'Oceano Indiano.

Idrisi (1099-1165/66) Geografo e viaggiatore berbero che realizzò il primo planisfero.

InterRail Biglietto ferroviario che dà diritto ai giovani di viaggiare in Europa per un 
mese.

Iperborea Terra leggendaria di un mito greco.

Jet lag Stanchezza derivante da un lungo viaggio aereo tra due paesi.

Kilimanjaro La più alta montagna vulcanica dell'Africa (3° 04' 00" S 37° 21 '33" E).

Latitudine La distanza angolare nord o sud di un luogo dall'Equatore.

Lewis, Meriwether e Clark, William (1774-1809 e 1770-1838) Esploratori americani, i primi a raggiungere la 
costa del Pacifi co dall'entroterra degli Stati Uniti.

Linee di Nazca Antiche e misteriose linee nel deserto di Nazca, in Perù.

Livingstone, David (1813-1873) Esploratore scozzese che scoprì le cascate di Vittoria in Africa.

Travel_IT.indd   29 08/03/11   19.15



TA
CC

U
IN

O
 D

I V
IA

G
G

IO
: P

ar
ol

e 
e 

no
m

i

Longitudine La distanza angolare est o ovest di un luogo dal meridiano di Greenwich.

Magellano, Ferdinando (1480-1521) Esploratore portoghese, il primo europeo a navigare l'Oceano Pacifi co.

Maltese, Corto Personaggio d'avventura creato da Hugo Pratt nel 1967.

Mappa Rappresentazione grafi ca di un luogo.

Montagu, Mary (1689-1762) Scrittrice aristocratica inglese che scrisse dell'Oriente.

Noleggio auto Un luogo o un'azienda dove si noleggiano automobili.

Orario Tabella che fornisce informazioni sugli orari di trasporto.

Orient Express Treno passeggeri che porta le persone da Parigi a Istanbul.

Overbooking Situazione in cui il numero delle prenotazioni supera quello dei posti disponibili.

Partenze L'area di un aeroporto da cui partono i passeggeri.

Passaggio a nord-ovest Percorso marittimo che collega l'Oceano Atlantico con l'Oceano Pacifi co.

Pedaggio Imposta pagata per viaggiare lungo le autostrade.

Percorso Traiettoria o via da seguire.

Pista ciclabile Un percorso dedicato per i ciclisti.

Polo, Marco (1254-1324) Viaggiatore italiano tra i primi a visitare la Cina.

Prenotazione Contratto che dà al possessore il diritto a un posto a sedere, a una camera 
o a un trasporto.

Previsione meteorologica Previsione su basi scientifi che circa le condizioni del tempo.

Revisione tra pari Recensioni sui luoghi visitati inserite su web dai viaggiatori.

Ritiro bagagli Un'area in cui i passeggeri ritirano il bagaglio dopo il volo.

Rotta Un percorso di viaggio.

Samarcanda Città dell'Uzbekistan famosa per la sua posizione lungo la Via della seta 
(39° 39'15"N 66° 57'35"E).

Saudade Parola portoghese che descrive un desiderio nostalgico.

Shackleton, Ernest Henry (1874-1922) Esploratore britannico famoso per le sue spedizioni al Polo.

Sherpa Termine nepalese utilizzato per indicare le guide di montagna dell'Himalaya.

Sorgente del Nilo Luogo ricercatissimo nel continente africano.

Sosta Un luogo in cui si interrompe un viaggio.

Stanley, Henry Morton (1841-1904) Esploratore e giornalista americano che viaggiò in Africa.

Stendhal (Beyle, Marie-Henri) (1783-1842) Scrittore francese che viaggiò molto in Francia e in Italia.
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Strabone (63 a.C. - 24 AD) Filosofo greco ritenuto il primo geografo.

Tasman, Abel (1603-1659) Mercante olandese che raggiunse per primo la Nuova Zelanda.

Tassa di soggiorno Imposta addebitata ai viaggiatori per il pernottamento in una camera.

Tasso di cambio Prezzo di conversione tra due diverse valute.

Timbuktu Città del Mali, un tempo sede di un importante sultanato arabo 
(16° 46' 0" N 3° 1' 0" W).

Triangolo delle Bermude Area a forma di triangolo nell'oceano Atlantico famosa per le attività 
paranormali (25° N 71° W).

Turismo sostenibile Turismo attento all'ambiente e alla popolazione locale.

Uffi cio oggetti smarriti Un luogo in cui si possono trovare oggetti smarriti o lasciati in luoghi 
sbagliati.

Ulisse Famoso eroe greco, noto per i suoi viaggi.

Vespucci, Amerigo (1454-1512) Esploratore italiano che diede il suo nome alle Americhe.

Via della seta Percorso che collega l'Estremo Oriente al Mediterraneo.

Vichinghi Antica popolazione scandinava di mercanti ed esploratori.

Volunturismo Viaggio che unisce il volontariato al viaggio di piacere.

Voucher Biglietto di un'agenzia viaggi che comprova il pre-pagamento di un servizio.

Xu Fu (III secolo a.C.) Esploratore cinese che cercò l'elisir di lunga vita nei mari orientali.

Zaino Borsa che si indossa sulla schiena, assicurandola alle spalle.

Zheng He (1371-1435) Esploratore e diplomatico cinese che viaggiò in Asia e in Africa.

Zhou Man (XV secolo a.C.) Esploratore cinese che navigò sull'Oceano Pacifi co e su 
quello Indiano.

Note
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