
TOP 10 DESTINAZIONI MONDIALI AL
MIGLIOR PREZZO

Avere un budget limitato non significa non viaggiare in luoghi
interessanti. Scopri i migliori 10 migliori paesi / regioni del mondo
per pianificare subito un viaggio con la famiglia o con gli amici!

America del Nord-est
C'è un nuovo modo più economico per viaggiare a Boston, New York e Washington DC. Ci sono
compagnie di autobus che hanno tariffe a partire da 5 dollari a tratta. E ' confortevole come
viaggiare in auto o in aereo ma senza la preoccupazione dei prezzi elevati della benzina o delle
prenotazioni di aerei costosi. Con mezzi di trasporto così convenienti, è davvero una destinazione da
valutare.

Giappone
Il Giappone è un paese bellissimo. E’ Caratterizzato da strutture antiche e da una cultura unica che
lo rende la migliore destinazione in Oriente. Tuttavia, il terremoto dello scorso anno ha avuto un
impatto negativo sul turismo del paese che ha causato quindi dei tassi di viaggi significativamente
più economici. In città, si può effettivamente trovare un Minshuku, o una pensione Ryokan a partire
da $ 37. Il biglietto d'ingresso ai musei, è solo il 10% di quello che normalmente si deve pagare per
visitarne uno in un paese europeo. In più, le migliori attrazioni in Giappone sono libere come i
bellissimi giardini e i templi antichi.

Tagikistan
Un'avventura in Tagikistan, l'Asia centrale è quello che ti serve per ringiovanire il tuo essere. Con la
sua vista panoramica e la splendida architettura primitiva, si effettua un grande tour. Non è
nemmeno costoso. Per $ 300, si può già noleggiare una Lada con autista per il tour al confine con
l'Afghanistan, vecchi edifici in pietra di 2000 anni, roccaforti in stile cartoon, e sorgenti di acqua
calda. Gli alloggi possono essere soggiorni in una casa o in una yurta reale per farvi sentire come i
veri nomadi, e per soli $ 10 a persona. Un vero affare e una grande meta turistica !

Porto, Portogallo
Porto, la seconda città più grande del Portogallo è anche una delle più antiche d'Europa, è una
destinazione turistica interessante. E 'una destinazione eccellente per le sue maestose chiese, le
strutture elaborate, gli edifici piastrellati di Azuleio e i deliziosi fiumi cui si può accedere con tariffe
economiche.

Come alloggi ci sono gli hotel dal design tradizionale, a partire da 25 euro o le dimore storiche per
60 euro. Il trasporto può variare da 1 a 20 euro su un tram, su un traghetto o una barca.



Lesotho
Il Regno di Lesotho, la destinazione turistica che possiede alcune delle grotte del mondo cannibale,
mercati artigianali e impronte di dinosauri. Non è interessante ? E ' l'avventura del viaggio di una
vita. La destinazione di montagna dà un ambiente rustico che vi piacerà. La parte migliore è che è
possibile ottenere tour notturni, un pony, cibo e guida in questa terra sorprendente partire da $ 50.

Iquitos, Perù
Sono le amazzoni, solo più economici. Iquitos, Perù è nel Dipartimento di Loreto e copre la maggior
parte del Nord Amazzonia. Essendo in una posizione così strategica, si può godere di un viaggio in
luoghi infestati di piranha, foreste lussureggianti, andando alla ricerca di delfini rosa a un tasso
molto economico. Andando direttamente a Iquitos, che non è accessibile dalla strada direttamente, è
possibile abbattere fino al 50% le tue spese di viaggio, piuttosto che andare in Amazzonia in
crociera.

San Francisco, California
Oh, San Francisco ! Si tratta di una destinazione di viaggio vera. È possibile vedere e camminare
sulla cresta d'oro, andare per arte con una serie di gallerie d'arte gratuiti, camminare sulle ariose
spiagge assolutamente gratuite del Pacifico. In Union Square, è possibile anche soggiornare in una
boutique a partire da $ 100. Per quanto riguarda il trasporto, è possibile utilizzare la Bay Area Rapid
Transit o BART, piuttosto che pagare le costose tariffe dei taxi. Se avete fame, andate a fare una "
Mission Burrito ", un pasto per soli $ 5.

Ohrid, Macedonia
Un posto in Europa dove c’è tutto. Con numerosi vigneti tra le sue attrazioni, un bellissimo lago, una
piccola ma affascinante città, e una chiesa bizantina per finire. Si può visitare con 10 euro o meno in
una camera privata o in una villa con poco meno di 50 euro.

Delta del Mekong, Vietnam
Provate un po' a vivere a Ho Chi Minh City e sperimentate la vita in Vietnam. Invece di scegliere
viaggi a pacchetto che ti portano solo in luoghi che hanno visto e sentito tutti, perché non provate il
Delta del Mekong e effettuare un viaggio fai da te prendendo i mezzi pubblici. Il massimo che si può
spendere è $ 10, mentre per le sistemazioni, $ 25.

Merida, Messico
Cogli il meglio dal Messico a Merida. È possibile trovare il cibo migliore, la gente migliore e
l’architettura paesaggistica. Si può anche fare un viaggio in villaggi e mangrovie per $ 17 a persona.
Un grande affare davvero.
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