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Google Earth:  
più di una mappa
Google Earth è molto più di un semplice atlante online, contribuisce a portare in vita le 
grandi destinazioni del mondo.

Come si può cambiare la visuale?
Google Earth offre molto di più di mappe del mondo. Con 
diverse opzioni di visualizzazione e funzionalità, ti consente 
di esplorare vedute e luoghi famosi da molti punti di vista e 
prospettive.

• I bottoni della mappa nell’angolo in basso a destra dello 
schermo rendono facile orientarsi.

• I pulsanti + e – ti consentono di ingrandire per vedere 
più dettagli o rimpicciolire per vedere l'immagine più 
grande.

• Puoi fare clic e trascinare la mappa per spostarti, o 
puoi semplicemente ruotare il piccolo mappamondo 
nell'angolo.

• Il pulsante 3D inclina l'angolazione, in modo da visualizzare i dettagli del terreno e gli 
edifici alti che si innalzano da terra. Premendo il tasto Maiusc (Shift) sulla tastiera mentre 
trascini la mappa, puoi modificare la prospettiva. Google aggiunge impressionanti modelli 
3D di importanti punti di riferimento.

• Se ti senti disorientato, puoi cliccare sull'icona della Bussola in modo che punti a nord o 
cliccare sull'icona Posizione per tornare a casa.

Esplora vedute e luoghi famosi da molti 
punti di vista e prospettive.

Fai clic su 3D per vedere 
modelli impressionanti dei 
principali punti di interesse
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Come si può fare un tour virtuale su Google Earth?
Ti va un’avventura? È facile viaggiare per il mondo ed 
esplorare nuovi posti mettendo insieme il tuo tour virtuale. 
Guarda in che modo Google Earth ti porta a destinazioni 
nuove ed entusiasmanti sullo schermo del tuo computer.

• Usando il menù Progetti (Projects), puoi salvare tutti 
i luoghi che desideri visitare, in modo da poter passare 
rapidamente da uno all’altro.

• Una volta arrivato in un luogo, vedrai spesso una scheda 
informativa in alto a destra, con immagini e ulteriori 
dettagli tratti da Wikipedia.

• Nella parte inferiore della scheda informativa, potresti 
veder visualizzata anche un'opzione che dice Gli utenti 
visualizzano anche (People also explore) che esplora 
altri punti di interesse nell'area.

• Se vuoi vedere un luogo più da vicino, è facile passare a Street View e girovagare.

• Se non sei sicuro di dove andare dopo, premi l'icona Mi sento fortunato (I'm Feeling 
Lucky) (assomiglia ad un dado) nel menù di controllo principale per tentare la fortuna e 
vedere dove finisci.

Come si vedono le foto di viaggio di altre persone?
Con l'impostazione Foto (Photos), non sei limitato alla visione del mondo di Google. Le foto ti 
consentono di visualizzare incredibili foto di viaggi che le persone hanno caricato da località di 
tutto il mondo.

• Le foto caricate non sono visibili sulle mappe per impostazione predefinita, devi fare clic 
sull'icona Elenco (List), e poi su Foto (Photos) per renderle visibili.

• Con Foto (Photos) abilitato, vedrai apparire vari cerchi blu sulla mappa. Aspetta un 
secondo e all’interno di quei cerchi vedrai le miniature delle foto caricate da quella 
posizione.

• Fai clic su una miniatura e potrai visualizzare l’intera raccolta di foto da quel punto.  
Puoi sfogliarle come una presentazione.

• Tieni presente che l'attivazione di Foto può rallentare Google Earth, soprattutto se stai 
utilizzando un computer lento con una connessione Internet lenta. È una buona idea non 
lasciare sempre attiva l’opzione “Foto”.

Scopri di più sui luoghi più 
famosi del mondo
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Come si può organizzare un viaggio su Google Earth?
Google Earth è ottimo per i turisti in poltrona, ma è 
anche un fantastico strumento di ricerca quando stai 
programmando una grande avventura. Visita su Google 
Earth una destinazione che visiterai prima di viaggiare e 
scoprila. 

• Cerca un paese, come la Francia, o una città, come 
Parigi, e vedrai una scheda informativa con un link 
alle attrazioni turistiche più visitate come la Reggia di 
Versailles. Puoi aggiungere attrazioni alla tua lista di 
posti da visitare per non perdere nulla quando arrivi.

• Fai clic sull'icona Vola qui (Fly Here) nella scheda 
informativa (sembra un aereo di carta) e aumenterai lo 
zoom di quella posizione per dare un'occhiata più da 
vicino.

• Clicca sul nome dell’attrazione nella scheda informativa o sulla foto e troverai maggiori 
dettagli. Per la Reggia di Versailles sono inclusi gli orari di apertura e i link al sito web, in 
modo tale da poter consultare alcuni dettagli come ad esempio il costo del biglietto d’entrata 
o il programma delle visite guidate. Non preoccuparti se il sito web non è in inglese, poiché i 
principali browser possono tradurlo.

• La scheda informativa contiene spesso un link a Wikipedia, in modo che tu possa trovare 
maggiori informazioni su quella destinazione.

• Se trovi un posto fantastico che vuoi aggiungere alla tua lista, puoi usare il tasto Aggiungi 
a progetto (Add to project) nella scheda informativa. 

Che cos’è Voyager di Google Earth?
Anche se è bello girovagare su Google Earth, Voyager ti offre una guida turistica personale. 
Scopri un mondo di viaggi, arte e cultura nelle straordinarie esperienze interattive di Voyager 
che ti portano in giro per il mondo. 

• È possibile avviare Voyager facendo clic sull'icona timone della nave nel menù di 
controllo principale sulla sinistra.

• Per impostazione predefinita, vedrai una selezione di viaggi selezionati da Google, ma 
puoi anche navigare i viaggi per categorie tra cui Viaggi (Travel), Natura (Nature), Cultura 
(Culture) e Street View.

Leggi le schede informative per  
conoscere le attrazioni prima di 

viaggiare
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• Ogni itinerario ti porta in viaggio, spostandoti sulla 
mappa e mostrandoti foto e dandoti più informazioni 
sulla zona. A volte vedrai anche dei link per avere 
maggiori dettagli.

• Alcuni viaggi sono strutturati come un quiz, in modo 
che tu possa mettere alla prova le tue conoscenze.

• Google aggiunge sempre nuovi viaggi, quindi vale 
la pena ritornare a controllare regolarmente per 
esplorarne di nuovi.

Ogni itinerario ti porta in viaggio, spostandoti 
sulla mappa e mostrandoti foto e dandoti più 
informazioni sulla zona.

Voyager ti aiuta a scoprire la 
natura, la cultura, i viaggi e 

altro ancora
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