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 Viaggiare in Australia 
Segui Jan e Tom mentre usano Internet per fare ricerche, si preparano e prenotano un 
viaggio in Western Australia. 

Jan e Tom stanno programmando un gran viaggio da 
Melbourne al Western Australia. Vogliono sfruttare al 
massimo il tempo in cui sono in viaggio, quindi la loro 
vacanza includerà: 

• Voli per Perth

• Alloggi e cose da fare a Perth

• Un tour di degustazione degli alimenti del bush

• Un viaggio storico in treno

• Alcune notti in diversi cottage o B&B.

Fortunatamente per Jan e Tom, sanno che possono 
usare Internet (e un agente di viaggio) per far sì che tutto 
accada. 

In che modo traggono ispirazione per il loro viaggio Jan e 
Tom 
Jan e Tom faranno alcune ricerche online prima di effettuare le prenotazioni. Sperano di 
ottenere risultati inaspettati o di vedere cose a cui non avevano pensato, per far sì che il 
loro viaggio sia ancora più bello. 

Effettuare ricerche su YouTube per un viaggio in WA 

https://www.youtube.com 

Jan e Tom utilizzano la funzione di ricerca di YouTube per trovare video su: 

• Cose da vedere nei dintorni di Perth

• Ferrovia di Bunbury, comprese le informazioni su dove prendere il treno

• First Nations Tourism WA, che dà a Jan una nuova idea: tour di degustazione degli
alimenti del bush!

• Dove pernottare la notte prima delle gita di due giorni.

Puoi pianificare i viaggi 
utilizzando Internet e un agente 

beconnected.esafety.gov.au

https://www.youtube.com
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https://www.welcometocountry.com 

Jan visita un sito turistico delle First Nations per cercare 
tour di degustazione di alimenti del bush vicino a Perth: 

• Uno dei risultati mostra i tour di degustazione degli
alimenti del bush di Mandoon Estate

• Jan utilizza la funzione Segnalibro (bookmark) del suo
browser per salvare questa pagina per dopo, quando
saranno pronti per effettuare le prenotazioni.

Cercare informazioni sul Western Australia 

Tom fa alcune ricerche su Google sul Western Australia e 
su Perth in generale. 

• Controlla le informazioni meteorologiche per scoprire
il periodo migliore dell'anno per viaggiare

• Ad ottobre il clima è mite e inoltre i fiori di campo
iniziano a sbocciare

• Tom e Jan scelgono di viaggiare in ottobre.

Jan e Tom controllano i siti del governo 

https://smartraveller.gov.au 

Jan e Tom controllano gli avvisi di viaggio per il Western 
Australia. Il sito Smart Traveller inoltra li rassicura che: 

• Hanno tutti i documenti di identità necessari

• Possono portarsi i vari farmaci che assumono
senza nessun problema

• Jan e Tom possono finalmente iniziare a prenotare!

Jan e Tom fanno ricerche per il loro 
viaggio 

Salva i siti web con idee di 
viaggio come segnalibri nel tuo 

browser web 

Utilizza i siti web del governo 
per trovare informazioni su ciò 
di cui hai bisogno per viaggiare 

in modo sicuro 

All'inizio, Jan e Tom decidono di utilizzare un agente di viaggio per prenotare voli, 
trasferimenti aeroportuali e alloggi a Perth e dintorni. L'agente li aiuta a ottenere la migliore 
offerta per il volo con la massima flessibilità. 

beconnected.esafety.gov.au

https://smartraveller.gov.au
https://www.welcometocountry.com
http://www.welcometocountry.com
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Jan prenota un tour di degustazione di alimenti del 
bush 

Ora che sa quali date sarà a Perth, apre il segnalibro 
della pagina web del tour di degustazione di alimenti del 
bush di Mandoon Estate. 

• Fa clic su Prenota ora (Book now)

• Jan completa la prenotazione utilizzando la sua carta
di credito

• Una volta che il tour è prenotato, Jan sa quando
prenotare il soggiorno in cottage.

Utilizzare siti di confronto per trovare B&B 

https://www.tripadvisor.com 

Poi, Jan inizia a cercare un alloggio in Bed & Breakfast (B&B) per la notte prima del tour di 
degustazione di alimenti del bush. 

• Usa la funzione di ricerca del sito web per trovare soggiorni in cottage storici vicino alla
località del tour di degustazione di alimenti del bush

• Trova un cottage che le piace, che ha ricevuto recensioni a quattro stelle da altri viaggiatori.

Tom fa ricerche sull'orario ferroviario di Bunbury 

Tom sta organizzando la gita di un giorno in treno a Bunbury sul suo iPad. 

• Prenota i biglietti per sé e Jan usando la loro carta di credito

• Tom annota le date e gli orari e avvisa Jan che deve prenotare un B&B per la notte prima
del viaggio in treno.

Jan e Tom controllano le clausole minori 

Mentre organizzano la loro fantastica vacanza, Jan e Tom 
fanno sempre attenzione ai costi che potrebbero non 
essere ovvi, come: 

• Spese per le pulizie o di prenotazione

• Penali nel caso in cui non venga effettuato il check-
out entro l'orario stabilito

• Costi per i bagagli

• Trasporto di andata e ritorno dalle varie attività.

Una volta che conosci le 
date del tuo viaggio, puoi 
iniziare a prenotare i tour 

Verifica se ci sono eventuali 
costi nascosti prima di 

effettuare una prenotazione 

beconnected.esafety.gov.au

https://www.tripadvisor.com
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Jan e Tom prenotano l'alloggio 
Jan ha trovato un cottage dove lei e Tom possono stare prima del tour di degustazione 
di alimenti del bush di Mandoon Estate. Seguiamola mentre prenota il cottage sul sito di 
TripAdvisor. 

1. Jan utilizza la pagina del cottage su TripAdvisor per
controllare le foto della struttura, per assicurarsi
che sia ciò che desidera.

2. Jan nota che il cottage ha ricevuto in media 4,5
stelle su più di 100 recensioni su TripAdvisor.
Alcuni dicono che l'acqua calda non dura molto a
lungo, ma Jan pensa che andrà bene.

3. Jan nota anche che, se soggiornano solo una
notte, devono comunque pagare un deposito
cauzionale di $500. La cauzione verrà loro
restituita entro 10 giorni dalla partenza.

4. TripAdvisor fornisce i dettagli per consentire a Jan di chiamare l'agente immobiliare
responsabile del cottage. Li chiama per chiedere informazioni su:

• Orari di check-in e check-out

• Cosa fare se lei e Tom arrivano dopo l'orario di ufficio

• Se il cottage ha il proprio Wi-Fi.

5. L'agente immobiliare spiega che:

• Possono ritirare la chiave da una stazione di servizio della zona

• Il cottage non è dotato di Wi-Fi, spiacenti!

• Ma la ricezione dei dati mobili nella zona è molto buona.

6. Rassicurata da tutto ciò, Jan effettua la prenotazione e riceve
una conferma sul suo account di posta elettronica, che include:

• I dettagli del soggiorno

• Un numero di prenotazione che Jan può utilizzare per fare domande

• Il numero da chiamare se ha bisogno di fare ulteriori domande.

Controlla le foto del sito web 
per assicurarti che l'alloggio 
soddisfi le tue esigenze 

beconnected.esafety.gov.au



5 

Viaggiare in Australia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momenti salienti del viaggio di Jan e Tom 
Ora che Jan e Tom sono tornati dalla loro fantastica vacanza in Western Australia, vediamo 
alcuni dei punti salienti. 

Utilizzare un'app di rideshare per raggiungere l'alloggio 

Dopo il loro tour di degustazione di alimenti del bush, Jan 
e Tom sono dovuti tornare al loro alloggio da una località 
piuttosto lontano dalla città. 

Hanno usato l'app di rideshare Uber per prenotare e 
pagare in anticipo un'auto che li passasse a prendere 
direttamente dal loro B&B. 

Trovare un ristorante preferito 

Un momento clou inaspettato è stato trovare un nuovo 
ristorante preferito, una sera a Perth: 

• Tom ha usato il suo cellulare per cercare su Google i
ristoranti nelle vicinanze

• Lui e Jan sono stati in grado di scegliere i ristoranti per tipo e vedere le recensioni di altri clienti

• C'era un ristorante fantastico a soli cinque minuti di distanza!

Utilizzare Google Maps per arrivare ad un luogo di interesse 

Tom, pompiere in pensione, voleva visitare il monumento commemorativo dei vigili del fuoco 
a King's Park. 

• Si trovava in fondo al parco da dove erano entrati

• Hanno usato l'app Google Maps per ottenere indicazioni stradali

• Tom e Jan hanno attraversato i giardini e sono arrivati direttamente al monumento
commemorativo.

Creare un album condiviso su Google Foto 

Jan ha creato un album su Google Foto per condividere le foto preferite con amici e familiari 
in Victoria. 

• Jan ha aggiunto nuove foto all'album ogni sera

• Ha messo una didascalia su ciascuna foto

• Ha usato la connessione Wi-Fi dell'alloggio per risparmiare sui dati mobili.

beconnected.esafety.gov.au

I servizi di rideshare possono 
essere prenotati da un'app sul 

tuo smartphone 

http://www.beconnected.esafety.gov.au
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