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Viaggio : cammino che si effettua per andare da un luogo a un altro.

Fin adesso, abbiamo persorso molti cammini, ognuno per conto suo, ma, per il momento, quello più importante resta il viaggio fatto per arrivare a Parigi. 

L’importanza, come spesso accade,  l’abbiamo scoperta dopo, quando ci siamo incontrati.

Una volta insieme , il piacere di viaggiare in due ci ha portati in Italia e in Brasile per conoscere le rispettive famiglie e culture. La macchina é stata

messa in moto : i treni per visitare la Francia, per andare in Belgio ; gli aerei per volare in Grecia, in Madascar, a New York ; e ancora, i week end a 

Barcellona e a Vienna…

Ma ci mancava sempre qualcosa: forse il tempo di restare un po’ di più in un posto senza dover partire, forse la possibilità di andare ancora più lontano

o di spezzare la routine senza una data limite. Il seme del nostro lungo viaggio era stato piantato e aveva cominciato a germogliare senza che ce ne 

rendessimo nemmeno conto.

Nel 2012 la svolta decisiva all’occasione del nostro matrimonio. Abbiamo iniziato, come per gioco, quando abbiamo chiesto agli invitati di regalarci quote 

fittizie di un viaggio. Il gioco é diventato realtà. Visti, biglietti di treno, autobus, gite in barca, soggiorni in  alberghi di lusso o capanne di pescatori, 

entrate di musei, cene a lume di candela… Avete capito il principio !

L’idea di compiere questo grande viaggio ha preso sempre più spazio nei nostri cuori e nella nostre teste e abbiamo cominciato a farci un mucchio di 

domande : Quando ?  Come ? Che budget ?

Per passare dalla teoria alla pratica serve  un vero progetto ! Venite con  noi per scoprirlo!

inspirazione



- Nos

Federica Cecchi

Anni : 33

Nata a: San Marcello Pistoiese - Italia

Formazione : Lingue e Letterature Straniere all’Università di Firenze + progetto Erasmus a Madrid.

Attualmente : Sono la responsabile di un negozio di scarpe nel quartiere del Marais a Parigi dove vivo da 8 anni. Il mio lavoro soddisfa all’80% la mia

voglia di incontrare persone di ogni età e cultura . Il contatto coi clienti e i loro piccoli problemi e le loro piccole gioie mi appassiona come se fosse una

telenovela. Passare da una lingua all’altra è il mio pane quotidiano e il moi modo di viaggiare quando non sono in vacanza. Il mio sogno fin da piccola : 

vedere coi miei occhi come vive la gente negli altri paesi.

Lingue : italiano, francese, inglese, portoghese, spagnolo.

Interessi : letteratura, viaggi, corsa, moda e design.

Viaggi : Danimarca, Brasile, Francia, Belgio, Olanda, Svizzera, Spagna, Italia, Austria, Grecia, Slovenia, Madagascar, Stati Uniti.

Carlos Eduardo Villela detto Cadu

Anni : 35

Nato a : San Paolo – Brasile

Formazione : Facoltà di Architettura e Urbanismo all’Università di San Paolo + Master : Metropoli dell’ Asia Pacifica alla Scuola Nazionale di 

Architettura di Parigi-La Villette

Attualmente :  Faccio l’archietto in un’agenzia americana a Parigi dove anch’io vivo da 8 anni. Non mi prendo per Renzo Piano, ma adoro il mio lavoro

che mi  mette di fronte a situazioni ogni volta diverse. La mia curiosità mi spinge sempre a guardare un po’ più in là e spesso si esprime con la fotografia

di cui trovate un assaggio su http://flickr.com/photos/20044339@N00/sets/ Collaboro inoltre col sito di design brasiliano www.eye4design.com.br in 

veste di cronista.

Lingue : portoghese, francese, inglese, italiano.

Interessi : design, fotografia, letteratura, viaggi, corsa e nuoto.

Viaggi : Brasile , Cile, Argentina, Paraguai, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Svizzera, Germania, Spagna , Italia, Austria, Svezia, Inghilterra, 

Scozia, Grecia, Ungheria, Slovenia, Russia, Madagascar, Marocco, Turchia, Cina, Tailandia, Malesia, Singapore, Indonesia, Stati Uniti.

Fede & cadu



Il Progetto : Siete pronti ? Stiamo arrivando da voi ! – Ritratti a casa vostra.

Un viaggio di 8 mesi e mezzo in Asia è già un bel progetto da organizzare,  ma ci manca ancora qualcosa : abbiamo voglia di tornare con un piccolo 

contributo sulla percezione delle differenze che esistono fra gli uni e gli altri.

Il nostro modo di viaggiare ci spinge sempre a parlare con gli altri per sapere che vita fanno, come sono cresciuti,  perché amano il loro ambiente, come 

decorano le loro case, cosa mangiano… Insomma : perché siamo tutti diversi e, allo stesso tempo, tutti uguali ?

Ispirati dalla pubblicazione 6 Miliards d’Autres di Yann-Arthus Bertrand , la nostra idea è di fotografare a casa loro le persone che incontreremo sul

nostro cammino, per mostrare la loro concezione del rapporto fra la casa e l’ambiente esterno.

Siamo consapevoli che il nostro reportage avrà la forza di un granello di sabbia nel deserto, ma il nostro scopo non è di fare un inventario di facce,  

bensi’ dare un’impressione effimera di quella che è la vita ai nostri tempi.

E, visto che tutto ha più gusto quando é condiviso, abbiamo deciso di pubblicare sul blog www.wanderland.it la cronaca del viaggio per sare qualche

consiglio a chi vuole intraprendere una tale avventura e per mostrare coi nostri occhi le 1000 e uno sfumature di una casa e il calore con cui saremo

accolti.

Ispirazioni : Living in Shanghai da Hu Yang; J’Irais Dormir Chez Toi, programma televisivo di Antoine de Maximy;  viaggio di studio in Cina realizzato

da Cadu nel 2006; 75 Parisiennes da Badouin; Gente en su Casa da Andy Goldstein

progetto

Foto scattate da Cadu con una Sony Cybershot durante il suo viaggio di studi a Shanghai   



Itinerario

Percorso Ideale

Paris – Pisa 03 luglio 2013

Italia – Svizera – Germania – Repubblica Ceca – Polonia – Lituania – Lettonia – Estonia – Finlandia – Russia – Mongolia – Cina – Corea del Sud – Hong 

Kong – Vietnam – Cambogia – Laos – Thailandia – Birmania – Singapore – Australia – India – Iran – Armenia – Turchia – Grecia – Macedonia – Croazia -

Italia – Brasile

Roma – Sao Paulo 10 giugno 2014

12 giugno 2014 – Inizio del mondiale di calcio in Brasile

itinerario



come

Transporti

Il treno e l’autobus saranno I nostri mezzi di trasporto preferiti di questa avventura. Tale scelta rima con la nostra filosofia che si basa sui principi della

semplicità e della condivisione.

Le stazioni, i treni, gli autobus sono  luoghi di passaggio dove la gente si sente libera di parlare e di raccontare la propria storia.  Un viaggio nel cuore

del territorio è un viaggio terrestre che ci fa scoprire luoghi e persone.

Prenderemo l’aereo solo quando sarà indispensabile : per valicare alcune frontiere come fra la Tailandia e la Birmania o per arrivare in Australia e in 

Corea del Sud.

Dove dormiremo? 

A casa vostra ! Il   Couchsurfing non ha segreti per noi. In 8 anni abbiamo aperto la porta del nostro appartamento parigino a un quasi incalcolabile

(ma l’abbiamo calcolato !) numero di amici, turisti e studenti e ognuno ci ha lasciato qualcosa di suo. Ora tocca a noi portare un po’ di esotismo e di 

novità a giro per il mondo !

Il Blog

Il blog internet www.wanderland.it ci sembra il mezzo più pratico ed efficace per divulgare la nostra esperienza. Sarà redatto in inglese e tradotto in 

francese, italiano e portoghese per dirigersi ad un vasto pubblico.

Non scriveremo una cronaca nel senso stretto del termine, ma, ogni volta,  metteremo l’accento su quello che ci ha più colpiti di un luogo, di una

persona, etc. Dato che la semplicità è uno dei nostri fili conduttori, il blog sarà di facile lettura e chiaramente strutturato.

Le sezioni : pagina d’introduzione (Home), presentazione del progetto (About), il percorso (Itinerary), la preparazione (Before Leaving), il blog e le 

foto.

Una volta tornati in Francia (o in Italia, o in Brasile… chi lo sa?) cercheremo dei partners  per organizzare un’esposizione su quello che abbiamo

prodotto in 8 mesi e mezzo di viaggio.



Visti
Informarsi bene prima di partire soprattutto se, come nel nostro caso, i viaggiatori sono di due nazionalità diverse.  Ci sono visti che si possono fare

lungo il cammino ed altri che vanno ottenuti, quasi imperativamente, prima di partire (come il visto per la Russia nel caso di Fede). Annotare dove 

chiedere i visti in viaggio e quanto tempo ci mettono ad essere deliberati.

Salute
- Vaccini: Tetano, Epatite A, Tifo, Encefalite Giapponese per tutti e due. Febbre Gialla per Cadu per evitare problemi al suo ingresso in Cambogia e 

Tailandia.

- Farmaci: antimalaria, antidiarrea, antivomito e antinfiammatori.

- Assicurazioni: La nostra  carta di credito American Express ci copre per 3 mesi, per il periodo restante dobbiamo sottodscrivere un’altra polizza

della durata minima di 6 mesi. 

Amministrazione
- Affitto del nostro appartamento a Parigi durante la nostra assenza per coprire il mutuo bancario.

- A lavoro abbiamo preso un periodo sabbatico della durata di 9 mesi. Attenzione: la prima volta puo’ essere rifiutato dal datore di lavoro.

- Fatture elettricità/telefono/internet e tasse si pagano anche quando si è viaggio!!!

Budget
Finanzieremo il progetto coi nostri risparmi. Quello di cui abbiamo bisogno è di un equipaggiamento più performante.

Dopo varie ricerche su internet, la spesa media giornaliera procapite sarà di 35 € per un totale di 17.850€ in due per 8 mesi e mezzo.

preparativi



partenariato

Un partenariato
- Sostegno finanziario

- Aiuto materiale

Attrezzature desiderate
- Computer portatile

- Asus VivoBook S400CA-CA010H - Ultrabook™ Tatile 14'' - Intel® Core™ i3-3217U (1,8 GHz) - HDD 500 Go + SSD 24 Go - RAM 4 Go -

Intel HD Graphics 4000 - Windows 8 – 550€

O

- Asus Zenbook UX32VD-R4002H - Ultrabook 13,3'' Full HD - Intel Core i7-3517U (1,9 GHz) - HDD 500 Go + SSD 24 Go - RAM 4 Go -

NVIDIA GeForce GT 620M - Windows 8 – 1050€ IDEALEMENT

- Fotocamera Nikon D300S ou D90 (possibilita a filmare) usata

- Obiettivo Nikon AF Nikkor 50 mm f/1.8D per le serie di ritratti in interno.

- Guida da viaggio di paesi come Vietnam, India, Birmania, Cambogia, Laos, Cina, Corea, Sri Lanka, Iran per aiutarci nel nostro percorso.

- 2 zaini da viaggio: 55L et 45L / 2 sacchi a pelo leggeri.

- 2 paia di scarpe da trekking.

Quello che possiamo fare per voi
- Visibilitá del vostro logo sul blog e sulle future pubblicazioni sottolineando l’importanza del vostro sostegno.

- Possiamo testare in viaggio i vostri prodotti e fare foto in varie situazioni.

Nostre azioni
- Publicazione assidua sul nostro blog e divulgazione nei social network e forum/siti di viaggio.

- Redazzione del blog in Inglese, Francese, Italiano e Portoghese.

- Organizzazione di un’esposizione fotografica al nostro ritorno.

- Publicazione di cronache del viaggio sul sito www.eye4design.com.br di cui Cadu é collaboratore. 





grazie

Saremo felici di ricevere qualsiasi tipo di consiglio e di

aiuto materiale.

In attesa di collaborare con voi, vi ringraziamo del

tempo e dell’attenzione che ci avete accordato!

Federica e Cadu

Parigi, 10 maggio 2013


