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Mondiali di calcio 2014: Skyscanner ti aiuta a trovare i
migliori voli per il Brasile!
Author : Michela
Date : 18 dicembre 2013

“Trova Voli per il Calcio” è lo strumento studiato appositamente per aiutare
turisti e tifosi a pianificare il proprio viaggio in modo semplice e veloce!
La scorsa settimana sono stati effettuati i sorteggi dei gironi del prossimo Mondiale di calcio,
che si svolgerà in Brasile dal 12 giugno al 13 luglio 2014.
Tra le 32 squadre impegnate nella competizione, l’attenzione era chiaramente puntata alle sorti
della Nazionale Italiana, soprattutto per chi ha in mente di seguire i Mondiali direttamente nella
splendida terra che li ospiterà, coniugando la passione per il calcio ed un viaggio senz’altro
stuzzicante!
D’altra parte, ti viene in mente un posto migliore dove assistere ad una competizione come
questa, se non nel paese del calcio per antonomasia, dove più che un semplice sport si tratta di
una tradizione, una passione che entusiasma gli animi di tutti ed anima non solo stadi grandiosi,
ma anche spiagge, parchi, strade, piazze…?
Skyscanner ha pensato ad uno strumento che può essere molto utile per chi sta progettando
questo tipo di viaggio: il Trova voli per il Calcio.

Trova Voli per il Calcio

Questo strumento fornisce un valido aiuto per la pianificazione della trasferta in Brasile,
perché permette di trovare in maniera semplice e veloce, ed al miglior prezzo, i voli per le città
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principali ma anche gli spostamenti verso le località interne, in base al calendario delle
partite.
Nel sorteggio dello scorso 6 dicembre, l’Italia è stata inserita nel girone D assieme all’Uruguay,
l’Inghilterra ed il Costa Rica, ed è quindi già possibile monitorare voli e relativi prezzi per
assistere alle prime partite del gruppo, per poi mantenersi costantemente aggiornati in base al
cammino della nazionale nella competizione.
Dove e quando?
La prima partita dell’Italia sarà il 15 giugno contro l’Inghilterra, a Manaus, città cosmopolita
situata vicino alla foresta Amazzonica lungo il corso del Rio Negro (un tratto del Rio delle
Amazzoni) e per questo importante centro per il turismo ecologico, che richiama grandi flussi
turistici sia dal Brasile che dal resto del mondo.

Manaus Stadio – foto di CalcioStreaming

A seguire, la sfida contro il Costa Rica del 20 giugno a Recife, bellissima città affacciata sul
mare del Pernambuco e fiore all’occhiello del turismo nazionale grazie alla gastronomia
(soprattutto per i frutti di mare), agli splendidi edifici storici del XIX secolo, gli oltre cento relitti
che si possono ammirare con le immersioni subacquee e favolose spiagge, come quella di Boa
Viagem, che si affacciano su splendide acque cristalline.
Il 24 giugno è invece la volta di Italia – Uruguay, che si giocherà a Natal: la capitale del Rio
Grande do Norte, che si trova nel Nord-est del Brasile, è dotata di moderni shopping center e di
una vita notturna sempre allegra e movimentata, specialmente lungo le spiagge.
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E così, ecco che Skyscanner mette subito in evidenza i possibili voli con cui raggiungere il
Brasile dall’Italia, ma anche per spostarsi da una città all’altra al seguito degli Azzurri.

Voli e collegamenti per le partite del gruppo D

E non solo: il servizio non si ferma alla ricerca dei voli, ma permette anche di cercare e
confrontare i prezzi di hotel ed autonoleggio.
A questo punto, mancano solo i biglietti per le partite: ci si può assicurare i biglietti per le
prime partite fino alle ore 12.00 del 7 febbraio ed è possibile anche prenotare quelli per le
eventuali altre gare che l’Italia disputerebbe in caso di passaggio al successivo turno ad
eliminazione diretta.
Come fare?
Chi è iscritto al programma AzzurroVivo potrà godere di un canale preferenziale per la
prenotazione del biglietto, le cui modalità di acquisto saranno rese note prossimamente sui siti
ufficiali della Figc ed di AzzurroVivo, mentre chi non è iscritto deve consultare il sito ufficiale
della Fifa, nella sezione Apply for Tickets e selezionando poi Team Specific Tickets e in
seguito Italy.
Il Mondiale di calcio è un grande evento sportivo, uno dei più attesi al mondo, e coinvolge un
numero di persone – e quindi di turisti – sempre molto elevato, per questa ragione uno
strumento come quello messo a disposizione da Skyscanner può essere un punto di riferimento
importante, utile ed immediato per pianificare il viaggio in tutte le sue parti!
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