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1° viaggio:

Roma-Mumbai
Siamo partiti attorno alle 10:15 e siamo arrivati solo alle 23:55, infatti alla nostra 
partenza a Mumbai erano già le 14:15 e se poi sommiamo le 9h e 40min di viaggio 
otteniamo le 23:55 precise. Durante questo viaggio abbiamo percorso ben 6 187km 
in aereo.

6187km percorsi
4 fusi orari superati
9h e 40min di viaggio

Mumbai

Roma



2° viaggio:
Mumbai-Tokio 

� Per arrivare a tokio abbiamo avuto alcuni problemi, infatti il nostro aereo ha fatto 
un ritardo di 48min, siamo partirti alle 7:18 invece che alle 6:30 e di conseguenza 
siamo atterrati con l’ aereo alle 19:33 invece che alle 18:45 ma nonostante ciò 
abbiamo percorso ben 6 731km in un viaggio di 8,15h.

6731km percorsi
4 fusi orari superati
8h e 15min di 
viaggio

Mumbai



3° viaggio:
tokyo - wagga wagga
� Per il nostro terzo viaggio non abbiamo avuto problemi ed abbiamo rispettato 

la nostra tabella di marcia: siamo partiti dopo pranzo intorno alle 15:15 e 
siamo arrivati alle 04:55, per via dell’ orario siamo andati immediatamente a 
dormire ma l’ indomani appena svegli ci siamo informati ed abbiamo visto che 
avevamo percorso ben 7 913,9km

7913km percorsi
1 solo fuso orario superato
12h e 40min  di viaggio



4° viaggio:
wagga wagga – rio de Janeiro 

Non siamo rimasti molto a wagga wagga infatti siamo partiti alle 12:00 e siamo arrivati a Rio alle 
21:45 del giorno dopo, infatti per quel viaggio avevamo attraversato ben 12 fusi orari e avevamo 
percorso 13 525 km 

13525km percorsi 
11 fusi orari superati
20h e 45min di viaggio

Rio de Janeiro



5° ed ultimo viaggio:
rio de Janeiro – Roma 

� Siamo rimasti due giorni a rio prima di tornare a casa, ma finalmente martedì 
siamo partiti verso le 16:50 e siamo arrivati alle 8:20 percorrendo 9 211km in 
aereo

9211km percorsi
11h e 30 min di 
viaggio
4 fusi orari 
percorsi

Rio de 
Janeiro

Roma



IL NOSTRO VIAGGIO COMPLETO:

� 43 577km percorsi

� 2gg, 15h e 50min di viaggio


