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o zaino era pronto, il biglietto per Ban-
gkok pure, quando Christina Boixière, 
taiwanese, allora 17enne, seppe che la 
sua migliore amica, con cui aveva pro-

gettato la vacanza, non poteva più partire. «Non 
volevo assolutamente rinunciare, così mentii ai 
miei e salii su quell’aereo da sola» ricorda Chri-
stina, che oggi ha 30 anni e fa l’imprenditrice a 
Bordeaux. «È stato uno dei viaggi più belli della 
mia vita, uno di quelli che ti cambiano profon-
damente: ho avuto l’occasione di scoprire una 
Thailandia sconosciuta alla maggior parte dei 
turisti e incontrare persone incredibili che mi 
hanno ospitata. Da allora non ho più smesso, ho 
visitato almeno 30 Paesi da sola, soggiornando 
dagli abitanti del posto: per me è il modo migliore 
e più autentico di viaggiare».  Oggi il couchsur-
fing - letteralmente “fare surf sul divano”, ovvero 
dormire a casa dei locali che accolgono gratuita-
mente i viaggiatori e condividono un po’ di tempo 
con loro - è diventato un fenomeno di massa. La 
community conta oltre 12 milioni di iscritti in più 
di 150.000 città del mondo, e molti di loro sono 
donne. «Chi sceglie questa formula lo fa perché 
ha voglia di creare un contatto con altre persone» 
spiega Dana Donato, che dal 2015 raccoglie sul 
sito “Viaggio da sola perché” racconti e consigli. 
«Spesso le donne scelgono la vacanza in solita-
ria perché la considerano il modo migliore per 
prendersi cura di sé. Tra le nostre 17.000 utenti 
attive ci sono tanto 18enni quanto 80enni. Credo 
sia in corso una normalizzazione del fenomeno. 
Anche leggere le storie di altre che lo hanno fatto 
spinge a provare l’esperienza». 

L

F E N O M E N I

SÌ, QUEST’ANNO 
PARTO DA SOLA

di Luisa Nannipieri

Lo fanno 138 milioni di donne nel mondo, oltre 600.000 in Italia. 
Per sentirsi libere, accrescere la propria autostima, 

prendersi cura sé. E sempre più scelgono di dormire a casa degli 
abitanti del luogo. Come racconta qui Christine, che 

ha appena lanciato il primo sito di couchsurfing tutto al femminile

«Le utenti cercano alloggi low cost, esperien-
ze autentiche e sicurezza». Certo, non si può 
nascondere che esista un problema di sicurezza. 
«In quanto donne, corriamo più rischi degli uo-
mini» spiega Christina. «Quando avevo 20 anni 
ho vissuto una brutta esperienza a Roma. Era il 
mio primo viaggio in Italia, avevo trovato online 
un appartamento dove farmi ospitare. Una vol-
ta arrivata, non solo ho scoperto che non era in 
centro ma a Civitavecchia: il padrone di casa mi 
ha fatto pesanti avances e mi ha insultata per-
ché non volevo accettarle. Sono scappata e ho 
dormito in stazione. Ero scioccata, quell’uomo 
aveva una trentina di commenti, tutti di donne 
e tutti positivi. Probabilmente erano falsi e mai 
verificati. Ne ho parlato con altre ragazze e ho 
scoperto che anche a loro era capitato qualcosa 
del genere». Nella mente di Christina germoglia 
allora un’idea: realizzare un sito costruito attor-

«IL TEAM DI LA VOYAGEUSE 
È SEMPRE A DISPOSIZIONE 
DELLE ISCRITTE E CONDIVIDE 
SUBITO I FEEDBACK. SE 
CI SONO PROBLEMI CON UN 
ALLOGGIO, MANDA UNA 
ALLERTA ALLE VIAGGIATRICI»
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no ai bisogni delle viaggiatrici solitarie in cerca 
di alloggi low cost e di esperienze autentiche, in 
tutta sicurezza. Il nome già ce l’ha: La Voyageuse.
Ma un progetto di questo tipo non si improvvisa. 
Dopo aver studiato Lingue a Taiwan, Christina 
si laurea in Economia aziendale in Inghilterra e 
inizia a lavorare come direttrice commerciale di 
una multinazionale dell’hi-tech tra Asia ed Eu-
ropa. L’obiettivo è accumulare esperienza e con-
tatti per lanciare un giorno la propria azienda. 
Nel frattempo incontra il suo futuro marito e si 
trasferisce con lui a Bordeaux, dove viene assunta 
da una start up locale specializzata nello sviluppo 
di intelligenze artificiali, raggiungendo una po-
sizione dirigenziale. Nonostante le soddisfazioni 
lavorative, Christina non rinuncia al sogno che 
aveva ragazza, tanto più che nessuno ha ancora 
creato qualcosa di simile. Decide di licenziarsi e 
di provarci lei. «Mi dicevano tutti che ero pazza 
a lasciare un posto sicuro e gratificante per scom-
mettere su un progetto del genere. Ma ho anche 
ricevuto molti incoraggiamenti dalle donne con cui 
parlavo, convinte che un sito come il mio avrebbe 
potuto cambiare le cose per tutte le viaggiatrici». 
Per capire meglio i bisogni delle future utenti, 
distribuisce 600 questionari scoprendo che per 
l’81% delle intervistate la mancanza di sicurezza 
è il principale freno alla partenza. E ciò rafforza 
ancora di più il suo proposito. Così quest’anno è 
nato La Voyageuse, il primo sito di couchsurfing 
dedicato alle donne.

«Il 90% delle viaggiatrici solitarie organizza 
la vacanza online». I dati dell’Organizzazione 
mondiale del turismo, che parlano di almeno 138 
milioni di viaggiatrici solitarie nel mondo nel 
2017, confermano che Christina è una pioniera in 
un settore promettente. Nella sola Italia, secondo 

→ Io viaggio da sola di Maria Perosino (Einaudi)
→ Come viaggiare da soli di Francesca Di Pietro (Amazon)
→ La guida delle libere viaggiatrici. 50 mete per donne 
che amano viaggiare in Italia e nel mondo 
di Manuela Biolchini e Iaia Pedemonte (Altreconomia)
→ Viaggio da sola in ostello perché: ovvero come sopravvivere 
al bagno in comune e altri consigli di Elena Mazzeschi, 
Eliana Lazzareschi Belloni, Dana Donato (Amazon)

I LIBRI DOVE TROVARE ISPIRAZIONE
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→ Viaggiodasolaperche.com offre sia informazioni pratiche 
sia racconti di viaggio.
→ Pinktrotters.com raccoglie storie di viaggiatrici e consigli 
sulle mete migliori per chi parte in solitaria. 
→ Permesola.com è un web magazine dedicato a chi parte 
da sola o con le amiche. 
→ Viaggiandogo.com propone viaggi organizzati per donne.
→ Hostelsclub.com recensisce gli hotel per viaggiatrici solitarie.
→ Riseandshineretreats.it è un sito specializzato in viaggi 
esperienziali al femminile

I SITI PER ORGANIZZARE UNA VACANZA IN SOLITARIA

Christina Boixière, fondatrice di La-voyageuse.com.

le ricerche di Massimo Feruzzi della società di 
consulenza turistica JFC, le “donne con la vali-
gia” erano 432.000 nel 2014, 566.ooo nel 2018 e 
quest’anno supereranno le 600.000. «Hanno in 
media 32 anni e 8 su 10 parlano almeno una lingua 
straniera. Il 47,8% di loro ha un compagno ma non 
è sposata. Praticamente tutte, il 96,4%, si infor-
mano online e tra le motivazioni principali che 
le spingono a partire da sole mettono al primo 
posto la possibilità di fare scelte in autonomia e 
quella di accrescere la propria autostima» spiega 
Feruzzi. «Ma coloro che manifestano il desiderio 
di intraprendere un viaggio da sole sono anche di 
più: si parla di un mercato potenziale di almeno 
1,6 milioni di donne». Dati pazzeschi, che han-
no fatto fiorire offerte su misura. Nessuno, pe-
rò, aveva ancora creato una piattaforma rivolta 
esclusivamente alle couchsurfers. 

«Le ospiti mettono a disposizione la casa gratis». 
La Voyageuse, nato dopo aver raccolto più di 
10.000 euro con il crowfounding, offre un ser-
vizio clienti completo. Le prime iscrizioni sono 
arrivate durante la campagna di finanziamento 
e aumentano ogni giorno grazie al passaparola. 
«Anche le nostre ospiti sono tutte donne, per il 
momento perlopiù francesi: vivono in Francia, 
Stati Uniti, Canada, Brasile, Portogallo e Italia» 
racconta Christina. «Ci è voluto un po’ per arri-
vare a regime, perché prima controlliamo i do-
cumenti e i dati forniti online e poi contattiamo 
personalmente ogni candidata al telefono. Ci in-
formiamo, oltre che sulla casa, sui suoi interessi e 
le sue motivazioni, poi compiliamo una scheda di 
presentazione». Il team di La Voyageuse, per ora 6 
persone impiegate full time, rimane sempre a di-
sposizione delle viaggiatrici e i feedback vengono 
immediatamente condivisi con la comunità. Se c’è 
un problema con un’ospite, chi aveva previsto di 
soggiornare in quella casa riceve un’allerta e vie-
ne automaticamente aperta un’inchiesta interna 
che può concludersi con la radiazione del profilo 
segnalato. «La sicurezza è la nostra priorità, ma 
abbiamo anche un altro obiettivo: aiutare ospiti 
e viaggiatrici a mantenere i contatti e favorire la 
condivisione delle esperienze» spiega. Chi mette 
a disposizione la casa lo fa gratuitamente. Perché 
ama incontrare nuove persone, come Benedicte; 
vuole condividere piaceri semplici come una ce-
na o una conversazione, come Celine; pensa che 
«il viaggio sia una festa», come Emi, lei stessa 
viaggiatrice che vuole «dare alle altre un po’ di 
quell’ospitalità che ha ricevuto in giro per il mon-

do». Le viaggiatrici, invece, pagano un’iscrizione 
annuale di 119 euro per avere un accesso illimitato 
al sito. Quanto basta a coprire il costo dei server e 
del servizio. A oggi, La Voyageuse conta più di 600 
iscritte in tutto il mondo e punta a raggiungere 
quota 15.000 in 3 anni. «Siamo attivi in inglese 
e francese e la versione in cinese sarà disponibile 
entro quest’estate» sottolinea Christina. «Ci tengo 
molto, perché per tante donne, in Asia, viaggiare 
da sole è quasi un atto rivoluzionario, una sfida 
ai codici sociali e familiari. Con La Voyageuse 
voglio dare loro uno strumento sicuro, che offra 
la possibilità di decidere da sole dove andare e chi 
incontrare. Incoraggiarle a sentirsi libere e aiutar-
le a emanciparsi». Come aveva fatto lei salendo 
da sola su quell’aereo per Bangkok.


