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L’ALTA TUSCIA VITERBESE  

Tra millenni di storia e un territorio da favola 

“Speciale Lazio Experience” 

 
 

 

SPECIALE PERCHÈ 
• Bosco del Sasseto, un’autentica foresta delle fiabe, in uno scenario insolito 
• I calanchi ed il borgo di Civita di Bagnoregio 
• Il Palazzo Farnese, un gioiello della Tuscia 

 

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 
• Il sacro bosco di Bomarzo, uno scenario teatrale, definito “un’invenzione estetica unica” 
• Il cammino del miracolo da Orvieto a Bolsena, tra sentieri storici e paesaggi silenziosi 

 

La Tuscia ha una storia millenaria, luogo di incontro di popolazioni 
diverse fin dal periodo preistorico, nel punto in cui si toccano Umbria, 
Lazio e Toscana. Terra ricca di testimonianze etrusche, popolata da 
splendidi borghi medievali e antiche rocche, ville rinascimentali che 
lasciano senza parole per la ricchezza dei tesori che in esse si 
conservano. La bellezza delle testimonianze antropiche si fonde con la 
straordinarietà del suo paesaggio caratterizzato da boschi secolari, laghi 
di origine vulcanica, profonde valli scavate da sinuosi torrenti. Qui le 
tradizioni sono ancora forti e vive, fatte di intensi sapori e di 
inconfondibili profumi, racconti popolari e semplici 
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia - TUSCIA 2022 

 
“Speciale Lazio Experience” 

 

   
Orvieto Palazzo Farnese, Caprarola Caprarola 

   
Valle dei calanchi, Civita di Bagnoregio Bomarzo Castello di Bolsena 

 

 
 
 

LAZIO EXPERIENCE 
Più notti, più sogni, più esperienze 

 

Hai voglia di fare un viaggio nel cuore dell'Italia, alla scoperta di borghi, necropoli etrusche immerse 
in parchi verdissimi, cime inaspettate, angoli d'arte strabilianti? Oltre a Roma, il Lazio è pieno di 
sorprese naturalistiche e storico-artistiche, oltre che folcloristiche ed enogastronomiche. I nostri 
itinerari toccano mare e faggete, isole e forre, città e borghi. Ti offrono esperienze di trekking e di 
conoscenza del territorio, a contatto con le realtà locali più piccole e autentiche. 
 
Tutto questo ti incuriosisce? E se ti dicessimo che tutto questo puoi averlo con uno sconto del 30%? 
Lazio Experience è il programma della Regione Lazio che offre un super sconto a tutti coloro che 
faranno una vacanza nel Lazio entro il 30 novembre 2022. 
 
Four Seasons Natura e Cultura e’ partner della Regione Lazio per l’iniziativa: “Lazio Experience” 
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia - TUSCIA 2022 

 
“Speciale Lazio Experience” 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 28 ottobre al 1° novembre 2022 (5 giorni /4 notti) 

COME Viaggio di gruppo con guida Four Seasons (min. 4 max. 18 partecipanti) 

GUIDA Filippo Belisario & Valentina Treviso 
(iscritti nel Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche LA206 e LA363)  
Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide”, o clicca QUI 

COSA FACCIAMO Escursioni a piedi di difficoltà / ; visite guidate nei centri storici, monumenti e musei 
della zona; enogastronomia locale. 
 
Le escursioni sono di facile e media difficoltà, accessibili a tutti coloro dotati di un minimo di 
allenamento. Le escursioni non hanno dislivelli particolarmente elevati, ma sono a volte su itinerari 
non ombreggiati. In alcuni tratti si possono trovare sentieri sconnessi e con fondo bagnato. 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Hotel a Torre Alfina  

PASTI INCLUSI Pensione completa (pranzi al sacco), dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; 
pranzo degustazione dell’ultimo giorno in trattoria locale 

PASTI NON INCLUSI Nessuno 

DIETE, ALLERGIE  
ED INTOLLERANZE 

Al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali allergie, intolleranze o diete 
specifiche, che sono comunque soggette a riconferma successiva da parte dell’Organizzatore. 

COME SI 
RAGGIUNGE 

• Mezzi propri 

• Treno con arrivo alla stazione ferroviaria di Orvieto (TR) 

DOCUMENTI • Carta di Identità 

• Tessera sanitaria 

• Stampa cartacea del biglietto di andata e ritorno 

Normative specifiche per i minori. Maggiori info su www.viaggiaresicuri.it 

TRASPORTI  
LOCALI  

Mezzi propri 
 
Treno: per coloro che arrivano in treno, possibilità di usufruire del trasporto con minivan o auto 
condotto dalla guida. 
Previsto un forfait trasporti di eur 80,00 a persona, da versare al momento della prenotazione, a 
copertura delle spese di: noleggio del mezzo, carburante, parcheggi, eventuali pedaggi. 
 

INIZIO E FINE 
VIAGGIO 
 
  

Mezzi propri 
Inizio viaggio: ore 12.00 direttamente in hotel a Torre Alfina 
Fine viaggio:   ore 15:00 dopo il pranzo 
 
Treno 
Inizio viaggio: ore 11:30 Stazione FFSS Orvieto 
Fine viaggio:  ore 16:00 circa Stazione FFSS Orte Scalo (considerare un treno dalle ore 16:30) 
 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/elenco-guide.php
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=8
http://www.viaggiaresicuri.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia - TUSCIA 2022 

 
“Speciale Lazio Experience” 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO IL BOSCO DELLE FIABE E IL CASTELLO DI TORRE ALFINA  
Il borgo di Torre Alfina (frazione di Acquapendente), a 600 metri di altezza, in cima ad un antico 
vulcano spento a dominio della valle del fiume Paglia e dell'altopiano omonimo, è un piccolo 
gioiello di natura, storia e tranquillità. Non è un caso che sia da tempo entrato a far parte 
dell'esclusivo club dei "Borghi più belli d'Italia". Qui una natura benigna e la storia dell'uomo hanno 
collaborato per offrire una quantità di diversi elementi attrattivi, paesaggistici, ambientali, 
culturali. Con lo scenario verde circostante delle foreste della Riserva di Monte Rufeno, un bosco 
monumentale a pochi passi e una campagna vicina dove i ritmi sembrano essere rimasti quelli di 
una volta ogni visitatore è deliziato e non vorrebbe partire più. La proposta di oggi è un'immersione 
totale nel bosco dei patriarchi verdi colorato d’autunno, una passeggiata all’Oasi di S. Antonio 
affacciata sulla valle del fiume Paglia e la visita al castello, interamente ristrutturato alla fine 
dell’800 dalla famiglia Cahen. 
 
Il magico "Bosco del Sasseto" è un'autentica foresta delle fiabe composta da centinaia di alberi 
monumentali delle specie più varie (dal leccio al carpino, dal faggio al tiglio, dall'agrifoglio al 
castagno, dal frassino al ciliegio), collocati in uno scenario insolito di versante tappezzato da miriadi 
di massi lavici grandi e piccoli ricoperti a loro volta di muschi e felci. Ne percorreremo i tracciati 
principali, pensati e disegnati circa 130 anni fa dal suo proprietario del tempo (marchese Edoardo 
Cahen) in uno sforzo, insolito per l'epoca, di connubio fra voglia di godere della dimensione 
estetica della natura e necessità di conservarne il valore. Sarà un'immersione totale in una 
dimensione diversa arricchita dai colori e dagli odori dell'autunno. Prima di uscire allo scoperto, 
anche il Sasseto... come ogni bosco delle fiabe che si rispetti, avrà in serbo per noi una sorpresa 
finale. Usciti dal bosco con pochi minuti a piedi ci affacceremo sui panorami della valle del Paglia 
dal balcone naturale della piccola “oasi” di S. Antonio, inclusa nella Riserva Naturale Monte 
Rufeno, per poi dedicarci alla visita del locale castello alla scoperta dei suoi tesori e a quattro passi 
serali nel silenzioso borgo. 
Cena e pernottamento. 

Dislivello: 100 m – Lunghezza: 6 km – Durata: 2 ore – Difficoltà:  
 
NB Per regolamento internazionale le camere sono disponibili a partire dal primo pomeriggio. È 
facoltà dell’hotel assegnarle prima nel caso in cui fossero già disponibili e preparate. 

2° GIORNO IL BORGO DI CIVITA SOSPESO SUI CALANCHI  
Una passeggiata bellissima e sensazionale che entra nel cuore di paesaggi da favola, 
apparentemente scolpiti da mani artistiche e fantasiose, paesaggi resi “viventi” dal continuo 
movimento di un substrato argilloso drammaticamente predisposto al dissesto che, insieme al 
piccolo borgo di Civita abbarbicato su uno sperone di tufo, sono stati candidati dalla Regione Lazio 
a diventare patrimonio UNESCO. 
L'escursione proposta è un semianello, con partenza da Lubriano, passaggio per i calanchi e il 
borgo di Civita e arrivo a Bagnoregio. Dal belvedere di Lubriano si riesce a godere una vista 
longitudinale molto insolita di Civita, da cui si capisce ancora meglio la natura dei dissesti e delle 
frane che minacciano l'esistenza di questo gioiellino, definito ormai da tempo il "paese che 
muore". Scendendo su un ripido e bellissimo sentiero, in poco tempo saremo nella valle fra i due 
villaggi, a contatto con pareti basaltiche e ricche sorgenti d'acqua. Un facile guado ci porterà a 
risalire il pendio sotto la rupe di Civita fino ad un castagneto secolare. Da qui inizia il tratto più 
entusiasmante che conduce nel cuore dei calanchi. Frane, scivolamenti, colamenti, erosione 
diffusa ed areale... sarà un viaggio silenzioso nelle mille forme che gli agenti atmosferici possono 
scolpire sulla nuda terra argillosa. Fino ad arrestarci con stupore al cospetto di arditi pinnacoli o 
incredibili muraglioni naturali, in una valle ormai lasciata alla natura selvaggia ma che fino a pochi 
decenni fa era abitata e coltivata da decine di famiglie contadine. Si risale a Civita ripassando per 
il castagneto e attraversando l'inaspettata galleria del "Bucaione" scavata nel tufo.  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia - TUSCIA 2022 

 
“Speciale Lazio Experience” 

 

Il paese antico è delizioso e lo esploreremo in ogni suo angolo, cercando anche di capire quali 
misure siano finora state adottate per arrestare l'inesorabile procedere dei dissesti. L'uscita dalla 
porta principale e il passaggio sul famoso ponte passerella sospeso nel vuoto ci porteranno prima 
alla frazioncina di Mercatello e poi a Bagnoregio, che attraverseremo in tutta la sua lunghezza fino 
al parcheggio dove avremo lasciato una parte delle auto. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Dislivello: 300 m – Lunghezza: 9 km – Durata: 6 ore – Difficoltà:  

3° GIORNO DA BOLSENA A ORVIETO, IL CAMMINO DEL MIRACOLO (doppia guida!) 
Un'entusiasmante escursione di attraversamento condotta a due voci (da un geologo e 
un’archeologa) lungo un tracciato antichissimo che collega due cittadine fittamente legate fra loro 
da vicende storiche e, in parte, anche leggendarie. In un territorio inizialmente permeato dallo 
spirito spontaneo e naturale del popolo Etrusco di cui molte vestigia sono ancora visibili, 
successivamente dall'intensa spiritualità medievale. Attraverso paesaggi mozzafiato e ambienti di 
rara bellezza e isolamento. Con segni tangibili del percorso che, da Bolsena a Orvieto, portò nel 
1263 una delegazione di chierici al cospetto del Papa per raccontare e documentare un miracolo 
appena avvenuto nella chiesa bolsenese di Santa Cristina... Tutto ciò porterà, pochi mesi più tardi, 
alla proclamazione, dai palazzi papali di Orvieto, delle festività del Corpus Domini in tutto il mondo 
cristiano.  
Dopo aver fatto quattro passi nel centro di Bolsena e visitato la basilica di Santa Cristina inizieremo 
la salita verso lo spartiacque che separa il bacino del grande lago dalla valle del Paglia. Qui avremo 
la possibilità di solcare tracciati storici e camminare addirittura su diversi tratti di basolato romano 
dell’antica Via Traiana. Nel seguito, sarà una gioia per lo spirito e il corpo attraversare sconfinati 
paesaggi silenziosi solcati dal vento, rimasti immutati da secoli e secoli, fino a giungere in vista 
della rupe più famosa d’Italia. 
 
A Orvieto non potremo mancare il magnifico Duomo, la cui facciata esprime i simboli di miriadi di 
storie sacre. Ma avremo anche la possibilità di scoprire il dedalo di affascinanti cavità scavate nel 
tufo della rupe e di sostarci dentro per un insolito aperitivo a base di prodotti locali. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Dislivello: 350 m – Lunghezza: 17 km – Durata: 8 ore – Difficoltà:  

4° GIORNO LE MERAVIGLIE DI BOMARZO E I LUOGHI DI PASOLINI  
L'escursione di oggi ci permetterà di compiere un viaggio fra gli orli di rupi, i massi crollati e le forre 
del plateau ignimbritico dell'antico vulcano Cimino. La roccia caratteristica del luogo è chiamata 
"peperino" per la presenza di piccoli minerali scuri ricchi di ferro e magnesio e deriva da eruzioni 
vulcaniche esplosive di circa 1 milione di anni fa che hanno generato una coltre piroclastica di oltre 
30 metri di spessore. Immersi nella splendida vegetazione della zona, ammireremo la cosiddetta 
"Piramide etrusca", un grande monolite in peperino, distaccatosi in epoca molto remota dalla rupe 
che costeggia la vallata tra Bomarzo e Chia. Nel corso dei secoli questo masso, dall'aspetto 
vagamente somigliante ad una piramide, ha subìto varie modifiche antropiche finalizzate, in via 
ipotetica, ad un suo uso a fini cultuali. Camminando in un paesaggio plasmato dalla Natura e poi 
in parte trasformato dall'Uomo, scenderemo verso il torrente per arrivare presso il Fosso Castello 
e le splendide Cascatelle, luogo reso celebre nel 1965 da Pier Paolo Pasolini che vi girò alcune 
scene del suo film "Il Vangelo secondo Matteo". L'amore del grande intellettuale italiano per 
questo luogo determinò la sua scelta di acquistare una torre medievale (la Torre di Chia), parte di 
un complesso conservatosi solo in minima parte. 
 
Nel pomeriggio visiteremo un luogo sorprendente, una scena teatrale a cielo aperto che stupisce 
e incalza lo spettatore: il Sacro Bosco di Bomarzo. Ideato da Pier Francesco Orsini, detto Vicino 
(1523-1585), figlio di Gian Corrado Orsini, Signore di Bomarzo, il “SACRO BOSCHO CHE SOL SE 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia - TUSCIA 2022 

 
“Speciale Lazio Experience” 

 

STESSO ET NULL ALTRO SOMIGLIA” spinge il visitatore verso un percorso iniziatico, interiore, carico 
di significati simbolici, filosofici e letterari. Le sculture – animali mostruosi, sfingi, sirene, divinità 
egizie, greche e romane – prendono vita da mastodontici blocchi di peperino e ci 
accompagneranno nella scoperta di “un’invenzione estetica unica”, come definì il Sacro Bosco il 
grande artista Salvator Dalì. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dislivello: 300 m – Lunghezza: 11 km – Durata: 7 ore – Difficoltà:  

5° GIORNO CAPRAROLA: IL PALAZZO CHE CELEBRA LA GLORIA DEI FARNESE  
A Caprarola, piccolo paesino della Tuscia viterbese, esiste un gioiello incredibile, commissionato 
da una delle famiglie più famose e importanti della nostra storia: i Farnese. Il Palazzo, che appare 
come un Olimpo raggiungibile da un’unica via di accesso, fu inizialmente concepito come una 
grande rocca di forma pentagonale, circondata da un profondo fossato, dal famoso architetto 
Antonio da Sangallo il Giovane per incarico del Cardinale Alessandro Farnese, divenuto poi papa 
Paolo III nel 1534. Le cinque facciate dell’edificio sono caratterizzate dalla presenza di grandi 
bastioni angolari, uno per ogni angolo, tranne in corrispondenza della punta, dove venne realizzato 
un torrione. Il cardinale Alessandro Farnese, nipote di Paolo III, riprese i lavori nella seconda metà 
del Cinquecento, affidando il progetto al Vignola: nacque così uno dei più grandiosi esempi del 
manierismo e della cultura tardo – cinquecentesca.  
 
L’edificio si sviluppa su cinque piani, per un’altezza complessiva di oltre 30 metri: al suo interno si 
conserva una meravigliosa decorazione costituita da stucchi e affreschi, basata sulla celebrazione 
storico – dinastica della famiglia Farnese. I temi, mitologici o incentrati sulla storia sacra, furono 
suggeriti dai grandi eruditi e letterati del tempo, come Annibal Caro, Fulvio Orsini e Onofrio 
Panvinio: splendidi artefici di queste pitture furono alcuni degli artisti più famosi del tempo, come 
i fratelli Taddeo e Federico Zuccari, Raffaellino da Reggio e Antonio Tempesti. 
Dopo la visita, in tarda mattinata, ci sposteremo in una trattoria locale per degustare le 
prelibatezze locali e salutare così degnamente la Tuscia, una terra splendida ricca di Bellezze 
artistiche e naturalistiche! 
 
Nel tardo pomeriggio rientro alla propria città di provenienza. 
 
NB Per regolamento internazionale le camere vanno liberate la mattina. È facoltà dell’hotel 
consentirne l’uso fino al pomeriggio previa disponibilità e con possibile supplemento “day use”. 
 

  

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Scarponi da trekking, pile o maglione per le giornate più fresche, giacca antipioggia (“hard shell”) 
o mantellina, abbigliamento comodo e pratico, borraccia, zaino da 20/40 litri, cappellino, occhiali 
da sole e crema solare protettiva. 
Per altre informazioni generali sull’attrezzatura e sull’abbigliamento clicca QUI 

… e consigliati Abbigliamento in generale comodo e pratico. Pantaloni lunghi per le escursioni. Scarpe comode 
per le visite e i momenti di relax. Coprizaino.  
Bastoncini da trekking o da nordic-walking: sempre più diffusi, sono sicuramente utili anche se 
non indispensabili. Se desiderate portarli con voi, ricordate che in aereo NON possono essere 
imbarcati in cabina con il bagaglio a mano ma devono essere inseriti nel bagaglio in stiva, 
altrimenti… rassegnatevi, rischiate di doverli lasciare in aeroporto alla partenza! 

BAGAGLI Si raccomanda di contenere al massimo il bagaglio, utilizzando piccoli trolley o borsoni facilmente 
trasportabili.  
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=24
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia - TUSCIA 2022 

 
“Speciale Lazio Experience” 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:   € 710,00 
(In camera doppia condivisa)  
Supplemento camera singola:                                                            € 100,00 
Sistemazione in singola: sempre su richiesta e a disponibilità limitata. 
 

Sconto Lazio Experience:                                                                    - € 213,00    
(da applicare sulla quota viaggio)                                                          
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

pernottamento in hotel, in camere doppie con servizi privati; tasse di soggiorno; pensione completa (pranzi al sacco) dal 
pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; pranzo/degustazione dell’ultimo giorno in trattoria locale; 
aperitivo ad Orvieto; ingresso al Bosco del Sasseto di Tore Alfuna; ingresso al Palazzo Farnese di Caprarola; ingresso al 
Bosco Sacro di Bomarzo; ingresso alla Cascatella di Chia; ingresso a Civita di Bagnoregio: assistenza di Guida Turistica 
storica e archeologa abilitata e Guida Ambientale Escursionistica per l’intera durata del viaggio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

spese di apertura pratica; eventuale forfait trasporti (per coloro che arrivano in treno); le bevande; mance ed extra di 
carattere personale; quanto non contemplato nella voce "La quota comprende". 

ALTRE SPESE NON INCLUSE  

• Eventuali ingressi facoltativi, non menzionati ne “La quota comprende”. 

SPESE DI APERTURA PRATICA: € 10,00 obbligatorie, per persona. Comprendono l’assicurazione medico-bagaglio; sono 
utilizzate anche per finanziare progetti di compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dalla partecipazione ai viaggi 

NOTE: la quota è basata sulla sistemazione in doppia (sistemazione in camera singola su richiesta). 

Per coloro che viaggiando da soli, richiedono comunque la sistemazione con altro/a partecipante, sara’ assegnata la 
camera doppia in condivisione. Qualora pero’, a ridosso della partenza, l’abbinamento non si fosse completato, si 
procedera’ all’assegnazione della camera singola con relativo supplemento. 

IMPORTANTE! ANNULLAMENTO VIAGGIO. In caso di annullamento, fare riferimento alle “Condizioni Generali” del 
catalogo, consultabili cliccando QUI  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO E TUTELA PER ANNULLAMENTI CAUSA COVID. Non è inclusa nella quota, 
ma è possibile stipularla con un costo del 4% circa del totale dell’importo assicurato. Richiedi comunque il preventivo 
effettivo. L’assicurazione potrà essere stipulata esclusivamente al momento della prenotazione  del viaggio. 
NELLE DUE PAGINE SEGUENTI POTRAI TROVARE UN COMPENDIO DELLA POLIZZA ANNULLAMENTO ALL RISK E DELLE 
COPERTURE IN CASO DI ANNULLAMENTO DOVUTO AL COVID19. 

L’opuscolo informativo è disponibile cliccando QUI o visitando il sito www.polizzaviaggio.it 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELLA GUIDA 
Condizioni generali di partecipazione come da ns. catalogo consultabili cliccando QUI 

Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal D.lgs. 79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo” e ss. mm. e ii. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2018.pdf
https://www.filodirettoassistance.it/getdocumento.aspx?cdTipologia=FAS&cdProdotto=0115&cdPersonalizzazione=005&pageId=6994
http://www.polizzaviaggio.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2019.pdf
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia - TUSCIA 2022 

 
“Speciale Lazio Experience” 

 

PER VIAGGIARE IN TRANQUILLITA’  
NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE CON ESTENSIONI PER PROBLEMI LEGATI AL CORONAVIRUS 

Potrai partire tranquillo per le vacanze e dovrai pensare soltanto a rilassarti e divertirti. 
 

POLIZZA TRAVEL (MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK) 
n° 6003000560Y 

 

AREA ASSISTENZA ALLA PERSONA INDICAZIONI e LIMITAZIONI MASSIMALE PREVISTO 

Assistenza e spese mediche – Italia Rimborso per spese mediche accertate e 
documentate sostenute, durante il 
viaggio, per cure o interventi urgenti, non 
procrastinabili e imprevedibili, 
manifestatesi durante il periodo di 
validità. 

€ 1000,00 

Assistenza e spese mediche – Europa Rimborso per spese mediche accertate e 
documentate sostenute, durante il 
viaggio, per cure o interventi urgenti, non 
procrastinabili e imprevedibili, 
manifestatesi durante il periodo di 
validità. 

€ 10.000,00 

Assistenza e spese mediche – 
Mondo 

Rimborso per spese mediche accertate e 
documentate sostenute, durante il 
viaggio, per cure o interventi urgenti, non 
procrastinabili e imprevedibili, 
manifestatesi durante il periodo di 
validità. 

€ 30.000,00 

Ulteriori prestazioni – Assistenza alla 
persona 

Consulenza medica telefonica 
Trasporto sanitario organizzato 
Rientro viaggiatore convalescente – etc 

Vedi polizza per condizioni e 
limitazioni 

AREA BAGAGLIO 
 

INDICAZIONI e LIMITAZIONI MASSIMALE PREVISTO 

Bagaglio Italia 
 

Smarrimento, perdita, rapina, furto, 
scippo, incendio, mancata riconsegna 

€ 500,00 

Bagaglio Europa  
 

Smarrimento, perdita, rapina, furto, 
scippo, incendio, mancata riconsegna 

€ 750,00 

Bagaglio Mondo 
 

Smarrimento, perdita, rapina, furto, 
scippo, incendio, mancata riconsegna 

€ 750,00 

Ritardo riconsegna bagaglio Superiore alle 12h di ritardo rimborso di 
acquisto generi uso personale e necessità  

Rimborso spese documentate 
fino a 300,00 €  

Rifacimento Passaporto, Carta 
identità, patente di guida 

Spese per rifacimento o duplicazione in 
seguito agli eventi sopra descritti 

Rimborso spese documentate 
fino a 300,00 € 

AREA ANNULLAMENTO VIAGGIO INDICAZIONI e LIMITAZIONI MASSIMALE PREVISTO 

Annullamento All Risk 
 

Vedi polizza per ulteriori condizioni e 
limitazioni 

€ 8000,00 

La garanzia opererà nei seguenti casi: 
- decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro coniuge/convivente, genitori, 

fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio 
contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l’Assicurato a non 
intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone 
sopra citate malate o infortunate. 

- danni materiali all’abitazione, allo studio o all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano 
indispensabile e indifferibile la sua presenza; 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia - TUSCIA 2022 

 
“Speciale Lazio Experience” 

 

- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali; 
- guasto o incidente al mezzo di trasporto che impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 
- citazioni in Tribunale, avvenute successivamente alla prenotazione; 
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro 

rifacimento in tempo utile per la partenza; 
- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o 

licenziamento da parte del datore di lavoro; 
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di 

abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il 

cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento 
chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale; 

- impossibilità ad intraprendere il viaggio causa infezione da Coronavirus (vedi sotto voce “annullamento viaggio” in 
“area Covid19”). 

AREA COVID19 
 

INDICAZIONI e LIMITAZIONI MASSIMALE PREVISTO 

Diaria da ricovero per Covid-19 Per ogni giorno superiore al 5° giorno di 
ricovero in caso di infezione diagnosticata 
durante il soggiorno 

€ 100,00 al giorno 

Indennità di convalescenza 
 

Post terapia intensiva € 1500,00 complessivi 

Ulteriori prestazioni consulto psicologico, servizio di Second 
Opinion, attivazione di un abbonamento 
temporaneo a servizi di streaming video o 
di un quotidiano online 

Vedi polizza per condizioni e 
limitazioni 

Annullamento viaggio è prevista l’infezione da Coronavirus tra i 
motivi che danno diritto al rimborso e in 
più senza applicazione di scoperto! 

Vedi polizza per condizioni e 
limitazioni 

AVVERTENZE PARTICOLARI PER LA POLIZZA ANNULLAMENTO 

• Questa polizza si può stipulare SOLO prima di iniziare il viaggio.  

• La polizza deve essere sottoscritta e saldata al momento della prenotazione del viaggio. 

• Ogni viaggio deve avere origine dall’Italia. 

• Non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia. 

• Non è possibile stipularla quando ci si trova fuori dal paese di residenza.  

• La data da scegliere nel calendario è la data di inizio del viaggio. 

• La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione al viaggio mediante il pagamento del premio 
assicurativo da  parte dell’Assicurato e/o del contraente e termina il giorno della  partenza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia - TUSCIA 2022 

 
“Speciale Lazio Experience” 

 

 
 

PER SAPERNE DI PIÙ 

LA NOSTRA 
FILOSOFIA 

Per rispetto verso la natura, la cultura degli abitanti locali e gli altri partecipanti, preghiamo di 
mantenere i cellulari spenti durante le escursioni o, in caso di necessità, con la suoneria 
disattivata o ridotta al minimo, allontanandosi per effettuare telefonate. 
Per questioni di sicurezza l’uso di ombrelli in caso di pioggia non è consentito durante le escursioni.  

In onore allo spirito di gruppo, il ritmo di camminata è dato dalle persone più "lente" e per questo 
il gruppo si fermerà sempre, quando necessario, per attendere eventuali "ritardatari"; ciò non 
esenta però i più “pigri” a fare del loro meglio per non distaccarsi troppo dal gruppo e rallentare 
eccessivamente le attività. 
Per altre informazioni generali su come essere più sostenibili clicca QUI 

CLIMA Il clima nella Tuscia è ottimo sia in estate che in autunno: in estate regala giornate limpide e 
assolate, in autunno giornate fresche, particolarmente favorevoli al trekking, anche se potrebbero 
verificarsi fenomeni piovosi e giornate con po’ di vento. Si raccomanda quindi di mettere in valigia 
una giacca a vento antipioggia e un cappello. 

WI-FI Presente in tutte le strutture alberghiere, nelle aree comuni.  

CUCINA La Tuscia è una terra ricca di ottimi prodotti tipici: dai vini locali ai formaggi, dai salumi ai legumi, 
dalle nocciole alle castagne. Tra i suoi piatti più famosi, tutti legati alla cultura e alla vita contadina, 
c’è l’acquacotta che altro non è che…acqua cotta! Il contadino per realizzarla si è guardato intorno: 
ha raccolto erbe e verdure che nascono e crescono nelle diverse stagioni, adeguandosi al mutare 
del tempo. Si mettono nel caratteristico coccio l’acqua necessaria, cipolla, qualche patata e 
lentamente si fanno bollire; si aggiunge poi un po’ di sale e quel che giace quasi abbandonato in 
cucina, una crosta di formaggio dura, una cotica avanzata…non si butta via niente, tutto è 
riutilizzato e dà sapore! E quando tutto è ben bollito, acqua, erbe e aggiunte varie, secondo i gusti, 
si può aggiungere un uovo per poi versare il tutto sopra fette di pane raffermo, a volte tostato sulla 
brace. Un pasto solido di povera ma saporita cucina contadina! 

CURIOSITA’ Viterbo è molto famosa per il Trasporto della Macchina di Santa Rosa che si celebra ogni anno il 3 
settembre in onore della Santa patrona della città, Santa Rosa. La tradizionale e suggestiva 
processione è stata inserita nel 2013 nel Patrimonio Immateriale dell’Umanità, divenendo bene 
protetto dall’Unesco. Il baldacchino, con alla sommità la statua della Santa, è alto circa 30 metri e 
pesa 51 quintali: il suo trasporto viene effettuato a spalla da oltre 100 portatori, chiamati 
tradizionalmente “facchini”, che in questo modo danno grande dimostrazione di devozione e 
insieme di forza.    

METTI UN LIBRO 
NELLO ZAINO 

“Orvieto, Nuova Guida Illustrata” di Alberto Satolli  
 

GLI ALIENI  
SONO FRA NOI: 
COMBATTIAMOLI 
INSIEME! 

 

Four Seasons Natura e Cultura aderisce al progetto Life 
ASAP – Alien Species Awareness Program (programma di 
consapevolezza sulle specie aliene). 
 

COSA SONO. Le specie aliene sono quelle specie trasportate dall'uomo in modo volontario o 
accidentale al di fuori della loro area d'origine. Tra gli animali, sicuramente la zanzara tigre è il caso 
più conosciuto di specie aliena invasiva. 
Non tutte le specie aliene sono invasive, lo diventano solo quelle che nell'area di introduzione 
trovano le condizioni ottimali per riprodursi e diffondersi causando danni ecologici, economici e 
sanitari. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=9
https://www.lifeasap.eu/
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PERCHÈ COMBATTERLE. Le specie aliene invasive sono una delle principali cause di perdita di 
biodiversità e sono una minaccia per l’esistenza di moltissime specie autoctone oltre che per la 
salute umana. L’impatto sociale ed economico delle specie aliene invasive è stimato in oltre 12 
miliardi di euro ogni anno nella sola Unione europea. Delle 12.000 specie aliene segnalate oggi in 
Europa, più di 3.000 sono presenti in Italia, di cui oltre il 15% sono invasive. 
 
MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA. I nostri comportamenti sono spesso determinanti e scatenanti il 
fenomeno, ad esempio quando piantiamo nei nostri giardini piante invasive, rilasciamo una 
tartarughina in uno stagno o, ancora, trasportiamo inavvertitamente semi o insetti nei nostri 
bagagli rientrando da un viaggio. 
 
COSA POSSIAMO FARE A CASA.  
1) Se non siamo in grado di mantenere in casa o in giardino i nostri animali alieni, non rilasciamoli 
né in un parco urbano né tantomeno in natura, piuttosto riportiamoli al negoziante o nelle 
apposite strutture pubbliche di accoglienza. 
2) Non piantiamo mai specie aliene vegetali in natura (prati, boschi, stagni, dune, ecc.). Se proprio 
vogliamo delle piante ornamentali aliene nel nostro giardino facciamo sì che non esista il rischio 
che possano propagarsi e diffondersi. 
 
COSA POSSIAMO FARE IN VIAGGIO. Facciamo attenzione a non acquistare o trasportare 
volontariamente o involontariamente specie aliene. Prima di tornare a casa, laviamo gli scarponi 
sotto acqua corrente per eliminare semi, spore o piccoli organismi. Nel dubbio, chiedi alla guida 
del tuo viaggio maggiori informazioni al riguardo.  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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IL TURISMO SOSTENIBILE  

COS'È IL TURISMO SOSTENIBILE? 
Il principio fondamentale del turismo sostenibile è lo stesso del più generale sviluppo sostenibile: attingere a risorse del 
presente, come natura e città d’arte, con tutti i ragionevoli limiti che impone la preoccupazione per il futuro.  
Il concetto di turismo sostenibile non aveva riconoscimento istituzionale fino al 1995, anno della prima Conferenza 
mondiale sul turismo sostenibile tenuta a Lanzarote, nelle isole Canarie, un convegno straordinario con più di seicento 
relatori provenienti da tutto il mondo.  
Al termine della Conferenza, dopo lunghe e accese discussioni, fu redatta la Carta di Lanzarote, che adattava la strategia 
dello sviluppo sostenibile al mondo del turismo. Oggi considerata una pietra miliare nella storia del turismo sostenibile, 
individuava 14 punti e conteneva un Piano di Azione del Turismo sostenibile. 

L’ECOTURISMO  
La parola “ecoturismo” indica una forma di turismo basato sull’amore e il rispetto della natura. La motivazione più 
grande dell’ecoturista è l’osservazione e l’apprezzamento della natura e delle forme culturali e tradizionali dei popoli 
che la abitano. 
Tutti siamo consapevoli dell’impatto che i viaggiatori possono avere nelle zone visitate e quindi desideriamo preservarne 
i valori ambientali e sociali. Con l’ecoturismo è possibile sostenere la protezione di aree naturali anche attraverso la 
produzione di benefici economici per le comunità locali.  
Questo è il vero spirito del viaggio. Potrete immergervi nella realtà locale senza alterarne gli equilibri, ma nello stesso 
tempo offrendo possibilità di guadagno e di lavoro, incrementerete la coscienza di conservazione degli aspetti naturali 
e culturali presso la gente del luogo. 

Cosa si propone l’ecoturismo attraverso gli operatori e i viaggiatori? 
• Proteggere l’ambiente naturale e il patrimonio culturale del luogo. 
• Cooperare con le comunità locali assicurando dei benefici economici con la presenza dei viaggiatori. 
• Rispettare la natura e le popolazioni dei luoghi visitati. 
• Conservare flora, fauna e zone protette. 
• Rispettare l’integrità delle culture locali e delle loro abitudini. 
• Seguire le leggi e le regole dei paesi visitati combattendo e scoraggiando l’abusivismo e le forme illegali di turismo 

(prostituzione e sfruttamento dei minori, acquisto di materiale esotico, etc.). 
• Dare sempre informazione, anche agli altri turisti, sull’ecoturismo e i suoi principi. 

A volte contrattare per qualche dollaro un souvenir può togliere a chi lo vende il minimo di sussistenza, mentre per noi 
è solo un gioco. Questo è un piccolo esempio per capire che anche un solo gesto può lasciare una traccia profonda sul 
nostro percorso. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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VIAGGIARE 
CONSAPEVOLI 

 

 

 

 

L’IMPEGNO DI FOUR SEASONS NATURA E CULTURA PER LA SOSTENIBILITÀ 

Dal 1993 in Italia promuoviamo la cultura del turismo green e consapevole.  
Da oltre 25 anni impegnati nella diffusione del viaggio autentico guidati dalla  

passione per la natura, da vivere insieme e in sicurezza. 

I nostri viaggi sono da sempre gestiti in modo responsabile e sostenibile 

• Abbiamo sempre creduto in quattro semplici principi guida:  
» che le comunità locali debbano beneficiare della nostra visita 
» che ogni destinazione è prima di tutto la casa di qualcun altro 
» che dovremmo lasciare i posti come vorremmo trovarli 
» che viaggiare debba arricchire emotivamente e culturalmente 

• Compensiamo la CO2 prodotta dai nostri viaggi grazie a Climate Care 
 

Tutti i nostri viaggi sono a “zero CO2” 
Four Seasons Natura e Cultura attraverso Climate Care aiuta a 
ridurre l’emissione di gas serra finanziando progetti trasparenti di 
compensazione del CO2 emesso dai trasporti dei nostri viaggi! 
 
Four Seasons Natura e Cultura utilizza una parte delle quote di 
partecipazione per compensare l'impatto sul clima causato dal 
viaggio dei propri partecipanti, tramite il finanziamento di iniziative 
di abbattimento delle emissioni di CO2. 

 
Queste riduzioni sono fatte attraverso una serie di progetti trasparenti e contributi in tecnologie di energia sostenibili 
che non sono efficaci solo contro il cambio del clima ma possono portare anche estesi benefici alle comunità di tutto 
il mondo.  
Calcola e compensa autonomamente emissioni provenienti dal volo aereo, dai viaggi in macchina e dall'uso di energia 
in genere durante il viaggio. 
 
Per saperne di più sui progetti, visita www.climatecare.org o contatta Four Seasons Natura e Cultura. 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.climatecare.org/
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VIAGGIARE 
CONSAPEVOLI 

 

• Siamo soci e partner di WWF Travel ed abbiamo adottato i principi della Carta di Qualità WWF 

• Siamo soci di AITR, l’Associazione Italiana Turismo Responsabile, e ne applichiamo e 
diffondiamo i criteri ai nostri partecipanti durante i viaggi: www.aitr.org   

• Siamo membri attivi della rete internazionale ECOLNET, European Ecotourism Network, e ne 
adottiamo i principi di standardizzazione e controllo: www.ecotourism-network.eu 

• Prepariamo tutti i nostri viaggi seguendo le linee guida delle carte di qualità degli organismi  
a cui aderiamo e ne applichiamo il più possibile i principi fondanti e inoltre:    

» includiamo sempre un’esperienza educativa e di interpretazione; 

» prevediamo un comportamento responsabile da parte dei partecipanti; 

» organizziamo i viaggi in modo artigianale su piccola scala e per piccoli gruppi; 

» usiamo il più possibile strutture ricettive e servizi gestiti da locali e non appartenenti a catene o network 
internazionali. 

 

 

 

 
 

ANCHE IL  
VIAGGIO PIÙ LUNGO 
COMINCIA CON UN PASSO.  
IL TUO. 

CURIOSI DI NATURA 
VIAGGIATORI PER CULTURA 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.aitr.org/
http://www.ecotourism-network.eu/

