Lecco Notizie
lecconotizie.com

http://www.lecconotizie.com/attualita/la-storia-di-pamela-blogger-e-giramondo-per-amore-dei-viaggi-215621/

La storia di Pamela: blogger e giramondo per amore dei viaggi

Pamela sulla spiaggia di Cape Tribulation in Australia

VALMADRERA – Chi l’ha detto che i disabili non possono avventurarsi su e giù per il mondo? “Basta
essere organizzati e i viaggi possono essere accessibili a tutti”. Con questo spirito Pamela Cazzaniga ha
aperto il suo blog “ilmondodipamela” con il quale offre consigli e mette a disposizione la sua esperienza
di viaggiatrice, specialmente a chi, come lei, si trova su una sedia a rotelle.
Pamela, 38 anni, vive a Valmadrera e ha una grande passione per i viaggi sbocciata venti anni fa dopo una
vacanza a Ibiza.
“I miei genitori non erano appassionati di viaggi – racconta Pamela – con loro ho fatto le classiche vacanze al
mare in Italia, senza mai varcare il confine. Dentro di me, però, ho sempre sentito la voglia di spostarmi e
conoscere posti nuovi, così a 18 anni sono partita per Ibiza con le mie amiche e da quella volta non mi sono più
fermata”.
La passione di Pamela non si è arrestata nemmeno nell’aprile del 1997, quando un grave incidente
automobilistico l’ha costretta sulla sedia a rotelle: “Ho ripreso a viaggiare quasi subito dopo l’incidente, infatti
già nel gennaio 2008 partivo per Santo Domingo. Stare su una sedia a rotelle rende necessaria una buona
organizzazione, ma questo non significa che i viaggi siano impossibili”.
In questi ultimi 20 anni, insieme ai propri genitori o agli amici Pamela ha toccato cinque dei sei continenti,
all’appello ora manca solo l’Antartide, e, in particolar modo si è innamorata dell’India.

Pamela Cazzaniga

Pamela in India

“Faccio circa tre viaggi all’anno: una capitale europea, un viaggio invernale e uno estivo e di tutte le mete che ho
visitato l’India mi è rimasta nel cuore – confessa Pamela – non è un luogo facile da girare per chi non può
camminare, ma io sono riuscita a visitarla bene perché ho scelto la stagione secca, così da evitare pozze e strade
allagate, e mi sono procurata un aiutante in loco che mi seguiva e mi aiutava ad aggirare le varie barriere
architettoniche: con questi piccoli accorgimenti il mio viaggio si è svolto senza ostacoli”.
Grazie all’esperienza maturata, Pamela è diventata esperta nell’organizzazione dei viaggi e ha deciso di
aprire un blog “ilmondodipamela” con il quale mette a disposizione i suoi vissuti per gli appassionati
come lei e, specialmente, offre consigli ai disabili su quali accorgimenti adottare per affrontare
serenamente la meta di viaggio scelta.
“Ho aperto questo blog lo scorso anno – spiega – inizialmente avevo circa 20 accessi al giorno, ora ho molti
riscontri positivi, specialmente dai disabili che mi dicono di trovare molto utili i miei consigli. Per questo motivo ora
vorrei collaborare con qualcuno del settore turistico, vorrei poter recensire le strutture alberghiere, chi meglio di
me può valutare la presenza o meno di barriere architettoniche?”.

Pamela sul mitico Golden Gate di San Francisco

Prossima meta: la Nuova Zelanda. “Ad aprile partirò per la Nuova Zelanda e questo è il primo viaggio che
organizzo in totale autonomia – conclude – spesso mi sono appoggiata alle agenzie di viaggio ma, stavolta, ho
fatto tutto io, itinerario, prenotazioni dei voli, degli hotel… e ora sono pronta per questa nuova avventura”.
A questa primavera, dunque, e…buon viaggio!

Pamela sulle spiagge di Bali (Indonesia)

Pamela con alle spalle il tempio di Tanah Lot (Bali, Indonesia)

Pamela ad Instanbul capitale della Tuschia

