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2023 
SCHEDA VIAGGIO 

 
PERU’ 

Trekking e civiltà Inca in un tour originale alla scoperta della “Pachamama”
 

 
 

 

SPECIALE PERCHÈ 
• La visita di Machu Picchu, meraviglia del mondo moderno, al sorgere del sole 
• Il mini trekking sull’Inca Trail, la Valle degli Incas e le sorgenti del Rio delle Amazzoni 
• Una giornata in famiglia con gli abitanti dell’isola Taquile sul Lago Titicaca 

 

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 
• Riserva Nazionale di Salinas y Aguada Blanca 

Il Perù, scrigno delle meraviglie del mondo, come molti amanti della natura lo 
definiscono, ci lascerà l’imbarazzo della scelta tra i suoi innumerevoli gioielli 
naturalistici e le testimonianze dell’antica civiltà Inca. Il tour è stato attentamente 
costruito per far vivere ai partecipanti questo Paese in modo attivo, dinamico e 
senza filtri, calandoli direttamente nelle realtà locali per una vera e propria 
immersione negli usi e nei costumi dei discendenti degli Incas. Il tutto inserendo 
attività uniche, come il trekking verso le sorgenti del Rio delle Amazzoni o le 
escursioni nella Valle Sacra. Ci sembrerà di essere più vicini al cielo, in questa 
magica terra dove l’incontro con popoli non ancora contaminati dal turismo di 
massa che abitano i pittoreschi paesini andini ci regalerà innumerevoli possibilità 
di apprezzare e viverne la realtà quotidiana, i riti, le leggende e il folklore dei figli 
della “Pachamama”…la Madre Terra! 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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Inka Trail Arequipa Canon del Colca 

   
Taquile Macchu Picchu Plaza de Armas, Lima 
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SCHEDA VIAGGIO 
PERU’ 2023 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 12 al 27 maggio 2023 (16 giorni/15 notti) 

COME Viaggio di gruppo con guida Four Seasons (min. 6 max. 15 partecipanti) 

GUIDA Andrea Giorgi (iscritto nel Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche)  
Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide”, o clicca QUI 

COSA FACCIAMO Escursioni a piedi di difficoltà ; visita alle principali città peruviane con trekking urbani, trekking 
nei parchi, conoscenza di usi e costumi locali. 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Hotel e lodge 
 

• Lima: 1 notte con prima colazione 
• Arequipa: 2 notti con prima colazione 
• Colca: 1 notte con prima colazione 
• Puno: 2 notti con prima colazione 
• Taquile: 1 notte con colazione 
• Sicuani: 1 notte con colazione 
• Cusco: 3 notti con prima colazione 
• Ollantaytambo: 1 notte con prima colazione 
• Aguas Calientes: 1 notte con prima colazione 

PASTI INCLUSI • Tutte le colazioni 
• Puno: Pranzo, cena e colazione durante l’escursione di 2gg sul Lago Titicaca (bevande in 

bottiglia non incluse) 
• Palccoyo: Colazione e pranzo in ristorante locale (bevande in bottiglia escluse) 

PASTI NON INCLUSI Pranzi e cene quando non inclusi; le bevande.  

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 

Volo di linea a/r dall’Italia per Lima (non incluso).  
 
Perché non includiamo il volo? 
Perché le tariffe aeree cambiano continuamente, e chi prima prenota meno paga. Per includerlo, 
dovremmo calcolare un costo "prudenziale” che ti impedirebbe di usufruire della miglior tariffa 
disponibile al momento della prenotazione. Per questo preferiamo lasciarti libero di accedere alle 
migliori condizioni possibili. A richiesta, possiamo comunque proporti e prenotare la soluzione più 
conveniente disponibile per il tuo viaggio. 

DOCUMENTI • Passaporto necessario, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo nel 
Paese. Le Autorità di frontiera chiedono il passaporto nonché il biglietto di andata e 
ritorno. In presenza di passaporto con validita' inferiore ai sei mesi, le Autorita' di 
frontiera non consentono l'accesso nel Paese. 

• Visto: non necessario fino a 183 giorni di permanenza nel Paese. 

• Stampa cartacea della ricevuta del biglietto di andata e ritorno 
 
Viaggi all’estero dei minori: si prega di consultare l'Approfondimento Documenti di viaggio - 
documenti per viaggi all’estero di minori sulla home page di questo sito. 
Dal 20 aprile 2013 è in vigore una Risoluzione del Ministero dell’Interno peruviano secondo cui, ai 
minori, anche turisti stranieri, che viaggino in compagnia di uno solo dei genitori o di persone non 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/elenco-guide.php
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=8
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esercitanti la patria potestà, può essere richiesta, a discrezione del Funzionario del Dipartimento 
Immigrazione, all’uscita dal Paese una autorizzazione al viaggio da parte dei genitori non 
accompagnanti o del giudice tutelare. Tale autorizzazione dovrà essere redatta in lingua spagnola 
o essere corredata da traduzione autenticata. La firma sull’autorizzazione dovrà essere autenticata 
e, ove l’autentica non sia compiuta da un funzionario pubblico peruviano, dovrà essere corredata 
dall’Apostille. 

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

TRASPORTI  
LOCALI E 
TRASFERIMENTI 
INTERNI 

• Trasferimenti da/per gli aeroporti 
• Trasferimento Arequipa-Chivay-Puno in mezzo privato esclusivo con guida in italiano 

(eccetto per la tratta Chivay-Puno che si effettua solo con autista) 
• Trasferimento da Puno a Sicuani in mezzo privato esclusivo con guida in italiano 
• Trasferimento Sicuani-Palccoyo-Cusco in mezzo privato esclusivo con guida in italiano 
• Voli Lima-Arequipa e Cusco-Lima     

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO ITALIA/LIMA - VOLO  
Partenza con volo di linea per Lima. Pasti e pernottamento a bordo.  

2° GIORNO ITALIA/LIMA - VOLO E ARRIVO IN PERÙ 
All’arrivo a Lima, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere.  
Nel pomeriggio city tour di Lima (4 ore) con guida e mezzo privati. Conosceremo il centro storico, 
dichiarato patrimonio culturale dell’umanità dall’UNESCO gli edifici coloniali e repubblicani, la 
Plaza de Armas e la Plaza San Martin e successivamente il moderno quartiere di Miraflores. 
Pranzo e cena libera. 
 
N.B.: 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. 

3° GIORNO LIMA/AREQUIPA  
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Lima per il volo verso Arequipa.  Arrivo ad 
Arequipa, assistenza e trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione. Questo è il primo 
vero giorno in altura, visto che la città è situata a 2.400 mslm.; l’obiettivo della giornata è 
l’acclimatazione quindi ogni attività va svolta con calma. Pasti liberi. 

4° GIORNO AREQUIPA – CITY TOUR DI AREQUIPA 
Dopo colazione, la guida ci accompagnerà in una passeggiata nel centro storico della città di 
Arequipa - dichiarato patrimonio dell’umanità UNESCO. Durante la visita conosceremo la Plaza de 
Armas, la Chiesa della compagnia di Gesù, il Convento di Santa Catalina ed il Museo Santuarios 
Andinos, meglio conosciuto come la casa della “Mummia Juanita”. Pomeriggio libero per attività 
individuali o per approfondire la conoscenza della città. Pranzo e cena liberi.  

5° GIORNO AREQUIPA/CHIVAY  
Dopo colazione, realizzeremo l’escursione al famosissimo Cañon del Colca, che si svilupperà per 2 
giorni. Durante il percorso potremo apprezzare i paesaggi della Riserva Nazionale di Salinas y 
Aguada Blanca, dove si avvisteranno camelidi sudamericani (vigogne, lama ed alpaca) e soprattutto 
dove saremo deliziati da splendidi panorami. Sosteremo per delle foto indimenticabili al mirador 
di Chucura (mirador de los volcanes) per poi ridiscendere a Chivay (3600 mslm). Sistemazione in 
hotel per un meritatissimo riposo, in fondo, abbiamo appena sfiorato i 5.000 mt di altura! 
Pomeriggio libero per adattarsi al nuovo cambio di altitudine. Se saremo bene in forze, nel 
pomeriggio potremo fare un trek leggero di qualche ora insieme alla nostra guida per apprezzare 
al meglio i paesaggi del Colca: il mezzo privato ci condurrá fino al paesino di Canacota (circa 40 

min) e da lí inizieremo la camminata di circa 3 ore – per lo più in discesa - in direzione di Chivay. 

Arrivati nei pressi dei bagni termali La Calera, potremo entrare per rilassarci dopo questa 
camminata in altitudine o proseguire direttamente verso l’hotel. Pasti liberi.  

TRAGITTO: AREQUIPA-CHIVAY – 148 KM - CIRCA 5 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE)  

6° GIORNO CHIVAY/PUNO  
Dopo colazione, ci dirigeremo alla Cruz del Condor per attendere ed ammirare il decollo degli 
impressionanti condor andini. Potremo farci lasciare all’altezza della Cruz del Cura e proseguire a 
piedi per circa 40 minuti fino a raggiungere la Cruz del Condor. Subito dopo ci incammineremo per 
Puno. Il trasferimento sarà lungo e panoramico. Arrivo a Puno nel tardo pomeriggio e 
trasferimento in hotel. Ancora una volta sarà importantissima la vostra acclimatazione ed è 
consigliabile riposare o al massimo uscire per bere un tè alla casa del Corregidor, proprio sulla 
Plaza de Armas. Pasti liberi. 

TRAGITTO: CHIVAY/PUNO – 298 KM - CIRCA 7 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE      

7° GIORNO PUNO/TAQUILE - LAGO TITICACA ED ISOLA TAQUILE 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
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Dopo colazione, breve trasferimento all’imbarcadero di Puno per iniziare una splendida escursione 
di 2 giorni sul lago Titicaca. Dopo una breve sosta alle isole degli Uros, le famose isole galleggianti 
di totora, approderete a Taquile e verrete condotti presso una famiglia. Un membro della famiglia 
vi mostrerà e parlerà degli usi e costumi tradizionali, sia in tema di coltivazione, che di artigianato 
ed abitudini quotidiane. Pranzo, cena, notte con colazione. 
 
Per andare dal porto di Taquile fino alla casa in cui saremo ospitati, è necessario fare una 
camminata per superare un dislivello di circa 150 mt. La camminata in sé non è impegnativa, se 
non per l’altitudine a cui si svolge, molto prossima ai 4.000 mt. Questa escursione prevede il 
pernottamento in B&B dall’organizzazione molto semplice, senza riscaldamento e con (remota) 
eventualitá di bagno esterno. C’è bisogno di un po’ di spirito di adattamento. 

3,5 ORE DI NAVIGAZIONE IN BARCA COLLETTIVA 

8° GIORNO TAQUILE/PUNO 
Dopo un’abbondante colazione tradizionale, avremo una mattinata libera o dedicata ad ulteriori 
attivitá presso la famiglia, prima del rientro a Puno in barca collettiva. Pranzo libero. La partenza 
dal porto avverrà attorno alle 14:00. Arrivo a Puno nel tardo pomeriggio (17:30) e ritorno all’hotel. 
Cena libera.  

3 ORE DI NAVIGAZIONE  

9° GIORNO PUNO/SICUANI 
Dopo colazione, è previsto il trasferimento da Puno a Sicuani in servizio privato con guida in 
italiano. Lungo il tragitto sará possibile prevedere la visita presso il sito archeologico di Sillustani, 
sulla laguna di Umayo e al sito di Raqchi (entrate non incluse). Pranzo libero. Arrivo a Sicuani nel 
pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena libera e notte con colazione. 

TRAGITTO PUNO-SICUANI: 250KM – CIRCA 4 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE) 

10° GIORNO SICUANI/PALCCOYO/CUSCO - MINITREK PALCCOYO – 4 LAGUNE - CUSCO 
Pallcoyo è il nome di una comunità che si trova nella zona di Combapata, area che custodisce dei 
paesaggi davvero spettacolari, fatti di montagne arcobaleno, boschi di pietra e vallate verdi, il tutto 
coronato dalla presenza dell’imponente Apu (montagna) Ausangate. Partendo dal nostro hotel, 
dopo circa 2 ore giungeremo al punto d’inizio del trek (la colazione si fará poco prima di arrivare, 
in un piccolo ristorante locale). La prima parte di camminata è molto facile, tutta pianeggiante, e 
porta direttamente a un mirador da dove (se le nuvole lo consentiranno) in tutta la sua bellezza si 
fará vedere l’Ausangate. Da questo punto panoramico si prosegue in salita fino al Bosque de Piedra 
(4.900 mslm); una volta giunti in cima ci troveremo circondati da bellissime ed immense pietre e 
godremo di una vista da togliere il fiato: almeno quattro montagne arcobaleno, la cordillera ed il 
picco innevato dell’Ausangate! Al termine dell’escursione ritorneremo passeggiando verso i veicoli 
e nel tragitto verso Cusco sosteremo per il pranzo in un ristorante locale. Arrivo in hotel nel tardo 
pomeriggio. Cena libera. 

11° GIORNO VALLE SACRA - MINITREK CAMINO INCA DA CHINCHERO A URQUILLOS E VISITA DI 
OLLANTAYTAMBO 
Dopo colazione partiremo verso la Valle Sacra degli Incas. Insieme alla nostra guida potremo 
visitare Chinchero e dal suo parco archeologico inizierete un trek leggero in discesa di circa 3 ore 
percorrendo un antico Camino Inca che ci porterá fino al paesino di Urquillos (Yucay), attraverso 
paesaggi e scenari davvero unici. Giunti ad Urquillos troveremo il nostro mezzo privato che ci 
condurrá ad Ollantaytambo per visitare il suo maestoso sito archeologico con il tempio del sole. Al 
termine della visita guidata, trasferimento e sistemazione in hotel. Pasti liberi.  

12° GIORNO INKA TRAIL - OLLANTAYTAMBO – AGUAS CALIENTES 
Di mattina prestissimo inizio del minitrekking - Inka Trail (di 2 giorni totali). A Ollantaytambo 
prenderemo il treno fino al Km 104 dove ci aspetterà la nostra guida per iniziare la camminata 
(complesso archeologico "Chachabamba" – 2.250 mslm). In 2 ore e mezzo di salita arriveremo fino 
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all’affascinante complesso di “Wiñaywayna" (2.650 mslm) dove faremo una pausa con spuntino. 
Di pomeriggio continueremo attraverso il bosco semi-tropicale fino alla porta del sole "Intipunku" 
da cui potremo godere della prima vista panoramica sul Machu Picchu. Non potremo però ancora 
visitarlo, perché ridiscenderemo in bus navetta fino ad Aguas Calientes, dove ci sistemeremo in 
hotel e potrete riposare. Cena libera. 

13° GIORNO INKA TRAIL MACHU PICCHU - CUSCO 
Dopo colazione, prestissimo, saliremo sul primo bus navetta per andare a goderci il sorgere del 
sole a Machu Picchu. Visiteremo il sito con un tour guidato e successivamente avremo a 
disposizione un po’ di tempo, prima di ridiscendere ad Aguas Calientes e prendere il treno per 
Ollantaytambo nel primo pomeriggio. Arrivo ad Ollantaytambo e trasferimento privato a Cusco. 
Pasti liberi. 

14° GIORNO CUSCO/LIMA - MINITREKKING DI CUSCO: SACSAYHUAMAN E CENTRO STORICO 
Dopo colazione la nostra guida locale ci raggiungerá in hotel per iniziare il minitrekking urbano di 
Cusco, cittá patrimonio culturale dell’umanità. 
La camminata inizierá dal sito archeologico di Sacsayhuamán, costruita strategicamente su una 
collina che domina Cusco. La fortezza è famosa per le sue enormi pietre, che formano le pareti 
esterne del complesso, incastrate fra loro con una perfezione meravigliosa ed inspiegabile. Alcune 
di queste pietre superano i 9 metri di altezza e pesano più di 350 tonnellate. Da qui si proseguirá 
con una passeggiata fino a raggiungere il centro storico (circa 30-40 min in discesa) dove si fará 
un’immancabile sosta alla Plaza Mayor e al mercato di San Pedro. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio, trasferimento verso l’aeroporto di Cusco per il volo verso Lima. Arrivo a Lima e 
trasferimento in hotel. Cena libera. 

15° GIORNO LIMA-ITALIA – Volo di rientro 
Dopo colazione trasferimento privato all’aeroporto. Check-in sul nostro volo e partenza. Pasti a 
bordo. 

16° GIORNO ITALIA 
Arrivo In Italia e rientro verso i luoghi di provenienza. 

  

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Scarponi da trekking, pile o felpa, giacca a vento antipioggia (possibilmente in Gore-Tex ) o 
mantellina, abbigliamento comodo e pratico, borraccia,  zaino da 30/40 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. Costume da bagno.  
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! 

ABBIGLIAMENTO 
CONSIGLIATO 
DURANTE L’INKA 
TRAIL 

• Zaino con effetti personali ed indumenti necessari ed adeguati per il trekking e le basse 
temperature 

• Scarpe adeguate per il trekking - Giacca o poncho per la pioggia 
• Cappello per sole, pioggia e freddo - Protettore solare e repellente per insetti  
• Biscotti, cioccolata, caramelle, acqua minerale - Torcia 

BAGAGLI Si raccomanda di contenere al massimo il bagaglio, utilizzando piccoli trolley o borsoni facilmente 
trasportabili. Evitare valige rigide e molto ingombranti: il bagagliaio degli automezzi noleggiati ha 
una capienza limitata. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:   € 2.960,00 
(In camera doppia condivisa)  
 
Supplemento camera singola: € 390,00 
Sistemazione in singola: sempre su richiesta e a disponibilità limitata. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

pernottamento in hotel, in camere doppie con servizi privati; le prime colazioni; pranzo e cena durante l’escursione di 
2gg sul Lago Titicaca (bevande in bottiglia non incluse); pranzo a Palccoyo in ristorante locale (bevande in bottiglia 
escluse); tutti i trasporti e i trasferimenti interni; il volo interno da Lima ad Arequipa; il volo interno da Cusco a Lima; 
assistenza di Guida Ambientale Escursionistica dall'Italia per tutta la durata del viaggio; i pasti come da programma 
dettagliato; tutti gli ingressi ai siti e alle attrazioni previste dal tour; le guide durante le visite alle attrazioni e ai 
monumenti; l'assistenza di una guida specializzata durante l'Inca Trail; quota solidale (50€) per progetti di sviluppo in 
Perù (certificati e documentati).           

NB su alcune partenze la guida potrebbe partire da un aeroporto diverso da quello degli altri partecipanti, o essere già in 
loco all’arrivo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

spese di apertura pratica; volo A/R dall'Italia per Lima; i pasti non espressamente inclusi e le bevande; quanto non 
contemplato nella voce "La quota comprende".  

INGRESSI INCLUSI  DURANTE IL TOUR:  
• Arequipa: Museo Santuarios Andinor e Monasterio Santa Catalina 
• Colca Canon: BTC del Colca 
• Puno: Uros e Taquile 
• Cusco: Biglietto Turistico del Cusco con facoltà di ingresso ai siti di Saqsaywaman, Qenqo, Pukapukara, 

Tambomachay, Pisac, Ollantaytambo, Chinchero, Moray, Museo de Arte Popular, Museo de Sitio del Qoricancha 
(solo Museo, non il Tempio), Museo Historico Regional, Museo de Arte Contemporaneo, Monumento a 
Pachacuteq, Centro Qosqo de Arte Nativo, Pikillacta, Tipon 

SERVIZI INCLUSI NEL TRAGITTO INCA TRAIL: 
• Treno Ollantaytambo-Km.104 
• Treno Aguas Calientes-Ollantaytambo 
• Biglietto d’ingresso al Cammino Inca e Machu Picchu  
• Biglietto del bus navetta Machu Picchu-Aguas Calientes il 1ª giorno + andata e ritorno il 2ª giorno 
• Snack durante il trekking  
• Trasferimento Ollantaytambo-Cusco 
• Guida ufficiale spagnolo/inglese 
• Bombola d’ossigeno  
• Kit di Primo Soccorso 

SPESE DI APERTURA PRATICA: € 30,00 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 

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

I voli, se non inclusi nella quota di partecipazione, saranno soggetti alle seguenti penali:   

• Voli low cost/charter: Nessun rimborso dopo l’acquisto 

• Voli di linea: Penale prevista dalla regola tariffaria 

• Voli da contingente gruppo preacquistato:  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2018.pdf


 

 

 

 

  

 

FOUR SEASONS NATURA E CULTURA  by GAIA 900 Srl 

Via degli Ottavi 35, 00174 Roma, Tel +39 06 27800 984, infoviaggi@fsnc.it 
 WWW.FSNC.IT - WWW.VIAGGINATURAECULTURA.IT 

9 

SCHEDA VIAGGIO 
PERU’ 2023 

 

                    - Fino a 60 giorni:   30% 
                    - Da 59 a 30 giorni: 50% 
                    - Da 29 giorni alla partenza: nessun rimborso 

NOTE: la quota è basata sulla sistemazione in doppia. Con le recenti disposizioni, l’abbinamento in doppia è previsto 
solamente fra persone che lo scelgono, si conoscono o che comunque manifestino la loro intenzione di condividere la 
stanza. Al resto dei partecipanti metteremo a disposizione un congruo numero di stanze singole, prenotabili pagando il 
relativo supplemento. Tale supplemento sarà comunque rimborsato al partecipante nel caso in cui l'iscrizione di una 
persona da lui conosciuta consenta di procedere con l’abbinamento. 

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.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.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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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
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
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- 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  
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http://www.fsnc.it/
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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 In Perù l’estate calda e piovosa va da novembre a febbraio; mentre l’inverno con clima temperato 
e secco va da maggio a settembre. Prendere in considerazione che l’escursione termica tra giorno 
e notte è notevole al di sopra dei 3.000 metri di altitudine. 

FUSO ORARIO - 6h rispetto all'Italia; - 7h quando in Italia vige l'ora legale 

LINGUA Spagnolo. Nelle regioni dell’entroterra le popolazioni parlano il quechua; nelle regioni del sud (es. 
nel Dipartimento di Puno), si parla l’aymara. 

RELIGIONE In prevalenza cattolica. 

MONETA  Nuevo Sol (PEN)  
Dollari americani sono ampiamente accettati in Perù. É quindi bene portare con se delle banconote 
di piccolo taglio ($ 10, $ 20). Attenzione: le banconote in dollari americani devono essere integre, 
pulite e non marcate. Le carte di credito sono ampiamente accettate: soprattutto Visa, ma sempre 
più anche Master Card, Amex e Diners Club. Aspettatevi di pagare 8-10% di commissione sulle 
operazioni con carta di credito. Di solito è meglio ritirare del contante allo sportello automatico 
per effettuare i pagamenti. Gli sportelli automatici erogano dollari americani o PEN, la valuta 
locale. 

ELETTRICITÀ E’ necessario adattatore universale, le prese sono generalmente di tipo americano a lamelle piatte. 

TELEFONO Prefisso internazionale per chiamare dall’Italia +51. Prefisso per chiamare l’Italia +39. 

SANITÀ Nessuna vaccinazione obbligatoria. È sempre consigliabile consumare acqua e bibite non 
ghiacciate e solo da contenitori sigillati, non mangiare verdura cruda, e mangiare frutta solo se 
sbucciata. Maggiori informazioni possono essere reperite presso la propria ASL o consultando il 
sito del Ministero della Salute: www. ministerosalute.it. Si consiglia di consumare cibi e verdure 
cotte e bere acqua e bibite in bottiglia senza aggiunta di ghiaccio. Oltre ai farmaci di uso abituale 
si consiglia di munirsi di disinfettanti intestinali, repellente per gli insetti, compresse antinfluenzali 
e antibiotici. 
NB nel pacchetto di viaggio è inclusa la “Polizza Medico-No Stop” a copertura delle spese mediche 
(con massimale; dettagli, coperture e limitazioni disponibili presso i ns. uffici o dalla guida). 

MANCE Non sono obbligatorie, ma possono aiutare a rendere migliore il servizio o come forma di 
gradimento. E’ pratica riconoscere una mancia alla guida e all’autista che si sono dimostrati cordiali 
e utili. 

CUCINA All’inizio del pasto in Perù viene spesso servita una zuppa: la più comune è quella di quinoa, cereale 
diffusissimo sin dai tempi degli Inca. 
In Perù esistono più di trecento tipi diversi di patate, ognuna di forma, colore, dimensione e gusto 
diverso. Vengono servite come contorno bollite o fritte, ma sono anche la base per ottimi piatti: 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=9
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causa rellena (sformato di patate e insalata di pollo), papa rellena (ripiena di carne), papas a la 
huancaina (con salsa al formaggio). 
Il ceviche è uno dei piatti più rinomati della cucina peruviana: si tratta di pesce e frutti di mare 
marinati nel succo di lime, cipolla e spezie.  
Una variante del ceviche è il leche de tigre, che viene curiosamente servito come una bevanda 
piuttosto che come zuppa di pesce fredda.  
Un piatto comuen della cucina di pesce è il pescado a la macho: una fettona di pesce tipo spada o 
palombo cotta in umido con una salsina di pomodoro e letteralmente ricoperta di frutti di mare.  
La chupe è simile alla nostra zuppa di pesce, e qui il piccante la fa da padrona: ottima la chupe de 
camarones (zuppa di gamberi, anche di fiume) e de pulpo (zuppa di polpo). 
Nelle zone più distanti dal mare troverai soprattutto piatti a base di trucha (trota): squisita fritta, 
a la plancha (alla piastra) e in umido. 
Il pollo asado (allo spiedo) resta comunque il piatto più diffuso (ed economico) in assoluto, le città 
sono letteralmente disseminate di pollerie e asadores. 

INDIRIZZI  
E NUMERI UTILI 

Polizia di Turismo: 221961 
 
Ambasciata d’Italia a Lima 
Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 298 - Jesus Maria - Lima 11 
P.O.Box: 11-0490 – Lima, 11 
Tel: (051.1) 463.2727 
Cellulare di servizio: (00511) 99723.2073 
E-mail: ambasciata.lima@esteri.it 
Sito Internet: www.amblima.esteri.it 

PER SAPERNE DI PIÙ Guide:  
Perù 
Editore: White Star 
Collana: Guide traveler. National Geographic 
 
Internet:    
https://www.peru.travel/it/ 
 
Informazioni sulla sicurezza, scheda del paese e notizie utili: www.viaggiaresicuri.it.  

METTI UN LIBRO 
NELLO ZAINO 

 “I fiumi scendevano a oriente” (The rivers ran east), di Leonard Clark 
A est delle Ande peruviane giace il Gran Pajonal, una landa sconfinata, soffocata dalla giungla e 
solcata da una rete fittissima di corsi d'acqua. Qui si celerebbe il mitico El Dorado: terra favolosa 
di incommensurabili tesori. Leonard Clark si addentrò in quell'inferno verde, pronto ad affrontare 
pericoli ed avventure, pur di raggiungere ed esplorare quell'angolo di mondo all'epoca ancora 
ignoto. 
Leonard Clark, americano, è uno dei pochi esploratori dell’epoca moderna che viene collocato tra 
i grandi della tradizione classica. Ebbe spesso il coraggio di compiere le sue spedizioni anche senza 
mezzi finanziari e adeguato equipaggiamento: semplicemente, partiva; e arrivava sempre dove si 
era ripromesso. Figlio dell’esploratore che trapiantò la renna dall’Islanda all’Alaska, lavorò per due 
anni in banca, ma poi si trasferì nel Borneo, dando inizio così a una serie interminabile di viaggi: le 
Celebes, le Filippine, Sumatra, Cina, Mongolia, Tibet, Ceylon, India, Messico, Africa del nord, bacino 
delle Amazzoni, Yucatàn e molti altri. Durante la seconda guerra mondiale operò come agente del 
servizio segreto militare in Cina e in Mongolia. Morì nel 1957, durante una spedizione in 
Sudamerica. Tra le sue altre opere si ricorda Alle porte della Mongolia. 
Pubblicato per la prima volta nel 1953, I fiumi scendevano a oriente è ormai considerato un classico 
della letteratura di viaggio e di avventura. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
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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. 
 
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
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
https://www.lifeasap.eu/
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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
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
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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.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
http://www.climatecare.org/
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• 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.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
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http://www.ecotourism-network.eu/

