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Cercare e acquistare i biglietti aerei tramite smartphone
Il trend dell’acquisto di biglietti tramite smartphone è in grande crescita. Questo grazie alle diverse app a
disposizione, sia delle compagnie aeree, sia di motori di ricerca che trovano le offerte più convenienti.
Ecco un elenco di app imperdibili per i viaggiatori 2.0.
Friend Compass di Momondo
Questa utile app trasforma il vostro smartphone in una bussola grazie alla tecnologia GPS.
Solo che mentre i normali sistemi GPS si limitano a indicare le coordinate, Friend Compass dispone anche i nomi
degli amici di Facebook in base a dove si trovano. La geolocalizzazione dello smartphone rileverà immediatamente
la posizione dei vostri amici, indicando il prezzo del volo più conveniente per raggiungerli. Oltre a dare tutte le
indicazioni su come raggiungere amici e parenti che vivono lontano, l’app rileva anche chi di loro abita nelle mete
più calde, chi in quelle meno calde e chi si trova a maggiore distanza. Potete anche vedere quali sono gli amici
“più economici da visitare.
Per Iphone [1]; per Android [2], per altri dispositivi [3].
Skyscanner
Skyscanner - l'App di ricerca voli che conta più di 20 milioni di utenti. Attraverso questa app è possibile consultare
più di 1000 linee aeree. Skyscanner è veloce, flessibile, gratis.
Per Iphone [4].
Drungli [5]
Tramite questo sito, fornendo il solo aeroporto di partenza e il giorno in cui si vuole partire, vengono forniti una
serie di possibili località di viaggio con relativo costo. Possono essere abilitate delle notifiche via mail ogni qual
volta una destinazione si rende disponibile con un prezzo più conveniente
Vueling
App del vettore spagnolo particolarmente ricca di funzioni utili per tutti i viaggiatori che necessitano di prenotare i
biglietti quando sono in giro, possono controllare le date delle proprie prenotazioni, tenere sott’occhio le offerte
disponibili per i voli low-cost, reperire i numeri del customer service, espletare le funzioni di Check-in on line, e
selezionare i posti a sedere all’interno del velivolo.
Per Iphone [6]; per Android [7].
Tripmate
Soluzione di gestione dei viaggi end-to-end che consente di prenotare e gestire i propri viaggi utilizzando la lingua
e la valuta preferite. Con pochi semplici tocchi sullo schermo dello smartphone è possibile prenotare il volo, l'hotel
e l'auto desiderati. Per eseguire ricerche e prenotazioni più complesse, è possibile visitare il sito Web utilizzando il
proprio computer portatile.
Per Android [8].
Voli Ryanair
La app per trovare i voli economici della famosa compagnia area lowcost. Non è ancora consentito prenotare
online via mobile.
Per Iphone [9], per Android [10].
Easy Jet
L'applicazione easyJet GRATUITA per cercare, prenotare e gestire i vostri voli, tutto nel palmo di una mano.
Per Iphone [11].
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Ryan Air
Grazie alla app cercare i voli low cost, gestire la prenotazione di un volo su uno degli aeromobili dell’azienda
irlandese è ancora più pratico.
Per Iphone [12], per Android [13].
Fonti:
Portale Mondointasca [14];
Portale Ninjamarketing [15].
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