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Alloggio in ostello in Europa
L'Ostello per la Gioventù è una particolare struttura ricettiva nata per i giovani ma attualmente aperta a tutte le
classi di età. Gli Ostelli per la Gioventù si distinguono dall'albergo per alcune caratteristiche specifiche che questo
tipo di struttura ha. Tra queste spiccano la sua economicità e la presenza di molti spazi comuni per favorire la
socializzazione.
Alloggiare in un ostello significa incontrare viaggiatori accomunati dalla voglia di conoscere gente nuova e divertirsi.
Negli ultimi anni si è sviluppato li termine backpacker, che indica i cosidetti giramondi, curiosi di conoscere e
sperimentare le culture dei diversi paesi che visita.
Di seguito una lista completa di siti web che indicano ostelli della Gioventù nei vari Paesi europei.
Austria
www.jugendherberge.at [1]
Belgio
www.lesaubergesdejeunesse.be [2] (ostelli nella Vallonia e Bruxelles)
www.jeugdherbergen.be/en [3] (ostelli nelle Fiandre)
Bulgaria
www.hostelbookers.com/hostels/bulgaria [4]
www.art-hostel.com [5] (ostello a Sofia)
Cipro
www.hostelbookers.com/hostels/cyprus [6]
Croazia
http://hfhs.hr/en/ [7] (Croatia Youth Hostels Association)
Danimarca
www.danhostel.dk/en [8]
Estonia
www.visitestonia.com/en/holiday-accommodation/youth-hostels [9]
Finlandia
https://www.hostellit.fi/en/ [10]
Francia
www.fuaj.org - Fuaj - Ostelli in Francia [11]
Germania
Jungendherberge - Ostelli in Germania [12]
Grecia
www.hostelbookers.com/hostels/greece [13]
Irlanda
www.hostels-ireland.com/hostels [14]
Lettonia
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http://www.latvia.travel/en/accommodation-category/hostels?field_accommodation_category_tid_i18n=36979 [15]
Lituania
www.hostelbookers.com/hostels/lithuania [16]
Lussemburgo
www.visitluxembourg.com/en/eat-sleep/youth-hostels [17]
Malta
www.visitmalta.com/it/hostels [18]
Olanda
www.stayokay.com [19]
Polonia
www.hostelsinpoland.com [20]
Portogallo
www.pousadasdejuventude.com [21]
Regno Unito
www.yha.org.uk [22]
Repubblica ceca
www.czechhostels.com [23]
Romania
www.romaniatourism.com/hotels/afisare.asp [24]
Slovacchia
www.ubytovanienaslovensku.eu/hostely [25]
Slovenia
https://www.slovenia.info/it/mappa-delle-sistemazioni?cat=709&c=709&type=grid [26]
Spagna
www.reaj.com [27]
Svezia
bit.ly/13iUHhm [28]
Ungheria
www.miszsz.hu [29]

Siti Generali
AIG HOSTELS - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù [30]
Sito dell'Associazione Italiana Ostelli della Gioventù (AIG), membro della International Youth Hostel Federation,
[31] dove è possibile trovare informazioni su come diventare soci e quindi accedere a oltre 5.000 ostelli in Italia e
nel Mondo. Sono disponibili informazioni dettagliate sugli ostelli e mappe per raggiungerli.
HostelClub [32]
Consente a migliaia di viaggiatori di prenotare ostelli e sistemazioni budget in tutto il mondo.
Bakpak Hostel Guides [33]
Informazioni su ostelli in Europa, Australia o Stati Uniti,
European Hostels [34]
Informazioni su ostelli e alberghi economici nelle più grandi città in Europa.
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Gomio.com [35]
Portale multilingue che fornisce suggerimenti e consigli per pianificare al meglio i vostri viaggi.
HostelBookers [36]
Portale multilingue per la prenotazione di ostelli nel mondo in più di 2500 destinazioni. Non addebita alcun costo di
prenotazione.
Hostels.com [37]
Fornisce l'elenco e le informazioni sugli ostelli in Europa. E' organizzato per aree geografiche, basta dunque
selezionare il paese che vi interessa. Sito multilingua.
Hostel World [38]
Sito multilingue che offre la possibilità di prenotare online la sistemazione in ostelli e alberghi economici di tutto il
mondo, da scegliere tramite un motore di ricerca o dalla guida.
Nella foto l'ostello della Gioventù Art Hostel di Sofia.
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