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USA - Canyonlands 

Selvaggio Utah
 

   

SPECIALE PERCHÈ 
• Le numerose e spettacolari viste panoramiche 
• Salt Lake City e il Parco Nazionale degli Arches 
• La suggestiva escursione lungo i sentieri Navajo e Peekaboo 

 

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 
• Spring Canyon e le antichissime formazioni rocciose di Chimney Rock, Moenkopi e Shirarump 
• Landscape Arch, l’arco naturale più lungo al mondo 
• Observation Point e la sua vista a 360° 

 

Bryce Canyon, Lanscape Arch, Canyonlands, sono solo alcune delle bellezze naturalistiche di questo viaggio nello Utah, 
una terra meravigliosamente selvaggia con il suo cielo azzurro terso che contrasta l’intenso rosso delle rocce, gli archi 
naturali e i particolarissimi hoodools, formazioni rocciose che si scagliano possenti verso l’alto, caratteristiche del Bryce 
Canyon. Il loro fascino è tale da essere state definite “Il cammino delle fate”, rimando favolistico visibile già al primo 
sguardo sul Bryce Canyon, parco in cui si trova il più alto numero di hoodools al mondo! Rocce e pietre sono le vere regine 
di questa zona dello Utah, come dimostra la presenza di un’altra formazione da guinness dei primati, Landscape Arch, 
l’arco naturale più lungo sulla terra. Il fascino di queste formazioni antiche, la vista che spazia verso l’infinito dalle terrazze 
panoramiche e la meraviglia di fronte alla natura selvaggia, ci faranno provare emozioni intense e indescrivibili, creatrici 
di ricordi che porteremo sempre nella mente e nel cuore. 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
USA – CANYONLANDS 2023 

 

   
Zion Canyon Arches National Park Reef National Park 

   
Bryce Canyon Landscape Arch Moab 

 
  

BRYCE CANYON 
Bryce Canyon, Lanscape Arch, Canyonlands, sono solo alcune delle bellezze naturalistiche di questo viaggio nello Utah, 
una terra meravigliosa e selvaggia, che affascina con il suo cielo azzurro terso che contrasta l’intenso rosso delle rocce, 
gli archi naturali e i particolarissimi hoodools, formazioni rocciose che si scagliano possenti verso l’alto, caratteristiche 
del Bryce Canyon. Il loro fascino è tale da essere state definite “Il cammino delle fate”, rimando favolistico visibile già al 
primo sguardo sul Bryce Canyon, parco in cui si trova il più alto numero di hoodools al mondo! Rocce e pietre sono le vere 
regine di questa zona dello Utah, come dimostra la presenza di un’altra formazione da guinness dei primati, Landscape 
Arch, l’arco naturale più lungo sulla terra. Il fascino di queste formazioni antiche, la vista che spazia verso l’infinito dalle 
terrazze panoramiche e la meraviglia di fronte alla natura selvaggia, ci faranno provare emozioni intense e indescrivibili, 
creatrici di ricordi che porteremo sempre nella mente e nel cuore. 

 
  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
USA – CANYONLANDS 2023 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 25 ottobre al 5 novembre 2023 (12 giorni /11 notti) 

COME Viaggio di gruppo con guida Four Seasons (min. 10 max. 15 partecipanti) 

GUIDA Stefano Spinetti (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 ; visite ed escursioni ai centri principali, alle abbazie rurali, ai 
monumenti più belli. 
Le escursioni sono di media difficoltà, accessibili a tutti coloro dotati di un minimo di allenamento. 
Le escursioni non hanno dislivelli particolarmente elevati, ma sono a volte lunghe e 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, motel, cottage 

PASTI INCLUSI Trattamento di pernottamento e prima colazione, dieci pranzi al sacco, due cene, sei wine&beer 
pre-dinner social 

PASTI NON INCLUSI Le cene (tranne 2) 

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 dall’Italia per Salt Lake City (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 valido per tutta la durata del viaggio  

• Visto: necessario, da fare online diverso tempo prima. 

• Stampa cartacea del biglietto di andata e ritorno 

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

TRASPORTI  
LOCALI  

Pulmino e/o auto a noleggio. 
NB: mentre il primo veicolo a noleggio sarà condotto principalmente dal ns. accompagnatore, se 
fosse necessario noleggiare altri veicoli sarà richiesta ai partecipanti la collaborazione alla guida. 

  

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
http://www.viaggiaresicuri.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
USA – CANYONLANDS 2023 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO ITALIA – USA – SALT LAKE CITY 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Salt Lake City. Arrivo nel nostro hotel. Godiamoci il tempo 
a disposizione nella vasca idromassaggio o nella piscina riscaldata prima della nostra cena di 
benvenuto in un ristorante nelle vicinanze.   
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 SALT LAKE CITY – MOAB – ARCHES NATIONAL PARK 
Prima colazione nel nostro hotel a Salt Lake City, Utah. Il nostro primo giorno di viaggio ci porta da 
Salt Lake City, nello Utah, a sud-est, fino al Parco Nazionale degli Arches. Lungo la strada inizieremo 
a vedere le meraviglie geologiche che rendono lo Utah una delle destinazioni preferite di molti 
escursionisti. Noteremo le tracce dei flussi di lava del passato, attraverseremo il sentiero storico 
nazionale spagnolo e saremo incantati dalle sculture colorate di arenaria che caratterizzano la 
scogliera di San Rafael. Attraverseremo il Green River, un fiume popolare per le avventure di 
rafting e canoa. Quindi toccheremo Moab, sempre nello Utah, dove lasceremo i bagagli nel nostro 
hotel prima di imboccare il sentiero.  

Tempo di guida: circa 3 ore 
 

La nostra prima escursione è quella di Delicate Arch, probabilmente uno degli archi più belli e 
iconici dello Utah. Ci prenderemo il nostro tempo su questo percorso visitando tra le altre cose 
anche il rifugio del colono John Wolfe lungo la strada. Trascorreremo un po’ di tempo presso il 
centro visitatori per familiarizzare con la geografia dell'area ed esplorare i numerosi archi intorno 
all'area denominati "Windows". 

Dislivello: 200 m – Lunghezza: 5 km – Difficoltà:  

3° GIORNO PRIMITIVE TRAIL 
La giornata inizia con una breve escursione a Landscape Arch, l'arco naturale più lungo del mondo 
prima di avventurarsi lungo il Primitive Trail del parco, un trekking lungo archi, pinnacoli e bordi 
del Canyon dove faremo una sosta per il pranzo presso il maestoso Double O Arch.  

Dislivello: 150 m – Lunghezza: 10 km – Difficoltà:  
 

Nel pomeriggio, faremo una stupenda escursione di 3 km nel Dead Horse Point State Park, in cima 
all'altopiano, dove potremo ammirare alcuni dei paesaggi più spettacolari della zona, tra cui il 
Parco Nazionale di Canyonlands, il Labirinto e le montagne innevate di La Sal. Se il tempo lo 
consentirà, ci dirigeremo verso la parte settentrionale del Parco Nazionale di Canyonlands per una 
breve escursione a Upheaval Dome. 

Dislivello: 80 m – Lunghezza: 3 km – Difficoltà:  
Tempo di guida da e per Dead Horse Point State Park – 1,5 ore 

4° GIORNO DA MOAB A CAPITAL REEF NATIONAL PARK 
Dopo un'abbondante colazione americana, ci dirigeremo a sud ovest verso il Capitol Reef National 
Park. Durante il nostro viaggio, ci dirigeremo attraverso Bluff, nello Utah, e ci godremo un viaggio 
attraverso la Valle degli Dei prima di salire la spettacolare parete della Mesa fino a Muley Point. La 
nostra giornata includerà viste panoramiche sul Glen Canyon e sul lago Powell. Dopo aver 
effettuato il check-in nel nostro hotel, avremo il tempo di rilassarci prima di cena.  

Tempo di guida: 7 ore attraverso alcuni dei più fantastici scenari del sud dello Utah.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
USA – CANYONLANDS 2023 

 

5° GIORNO IL SENTIERO DELLA PADELLA 
Su questo famoso sentiero faremo un'escursione che ci condurrà sulle alte terrazze della 
formazione di Kayenta con viste eccellenti sul Parco Capitol Reef. Il sentiero inizia con una salita 
moderatamente ripida fino al bordo del canyon, dove passeremo anche per il Cassidy Arch, così 
chiamato per essere uno dei luoghi preferiti dal famigerato Butch Cassidy. 

Dislivello: 850 m – Lunghezza: 13,5 km – Difficoltà:  

6° GIORNO SPRING CANYON 
Una delle escursioni più belle del parco, dove potremo ammirare le incredibili formazioni rocciose 
di Chimney Rock, Moenkopi e Shirarump, guglie aggraziate di arenarie antichissime. La nostra 
passeggiata ci porta sotto imponenti scogliere di arenaria e attraverso numerosi siti di foreste 
pietrificate, offrendo eccellenti vedute delle cupole di arenaria Navajo e dandoci l'opportunità di 
esplorare le incredibili aree. Alla fine dell'escursione dovremo guadare il fiume Fremont, per un 
pizzico di avventura in più. 

Dislivello: 100 m – Lunghezza: 16 km – Difficoltà:  
Tempo di guida: 45 minuti a/r 

7° GIORNO DA CAPITAL REEF NATIONAL PARK A BRYCE CANYON NATIONAL PARK 
Dopo aver salutato le imponenti scogliere di arenaria di Capitol Reef, viaggeremo verso ovest verso 
la spettacolare terra del Bryce Canyon National Park. Nelle nostre escursioni lungo il margine del 
Canyon, scopriremo che il Bryce Canyon è più propriamente il lungo fianco di una massiccia Mesa 
in cui gli elementi atmosferici hanno scolpito migliaia di guglie magiche, pinnacoli e “hoodoos” 
nella roccia. Una volta giunti, ci godremo un'escursione lungo i sentieri Navajo e Peekaboo Loop. 
La nostra passeggiata ci porta tra gli hoodoos multicolori di Bryce mentre visitiamo le guglie 
magiche dell'Alligatore, del Castello delle Fate, della Città silenziosa e del Muro di Windows. 
Avremo anche l'opportunità di ammirare i due imponenti abeti di Douglas che, per oltre 750 anni, 
sono cresciuti dalle profondità ombrose della spaccatura chiamata Wall Street fino a raggiungere 
la scintillante luce del sole in alto 

Dislivello: 150 m – Lunghezza: 9 km – Difficoltà:  

8° GIORNO BRYCE CANYON NATIONAL PARK, FAIRYLAND TRAIL 
Oggi cammineremo lungo uno dei sentieri più lunghi del Parco che comprende alcune delle migliori 
formazioni rocciose della zona, tra cui il Fairyland Canyon, il Palazzo della Regina delle Fate, le 
Rovine di Atene e il Tower Bridge. Pranzeremo all'ombra di manzanite, ginepri, pini ponderosa 
profumati alla vaniglia, pini a cono di setole e abeti di Douglas. Questo percorso unisce ogni 
elemento di meraviglia che rende spettacolare il Bryce Canyon. 

Dislivello: 520 m – Lunghezza: 12 km – Difficoltà:  

9° GIORNO DA BRYCE CANYON A ZION NATIONAL PARK 
Oggi ci dirigeremo nuovamente a ovest verso il Parco Nazionale di Zion per ammirare alcune delle 
pareti di arenaria più alte del mondo. Dopo aver effettuato il check-in nel nostro hotel, partiremo 
per la nostra escursione che oggi ci porta nei remoti recessi interni di "Fridge Canyon", poi su 
"Walter's Wiggles", una meraviglia ingegneristica di ventuno tornanti, per arrivare allo Scout's 
Lookout che ci offre uno dei panorami più spettacolari del parco, e infine i più impavidi potranno 
affrontare l’impegnativa salita per la Angel’s Landing. 

Dislivello: 550 m – Lunghezza: 8,5 km – Difficoltà:  

10° GIORNO OBSERVATION POINT 
Dopo colazione, partiremo per un'intera giornata di camminate lungo il sentiero per Observation 
Point, situato in cima al margine orientale di Zion. Attraverseremo una varietà di formazioni e 
canyon stretti che ospitano boschetti di quercia Gambel e manzanita colorata. Consumeremo il 
pranzo al sacco in cima al belvedere che offrirà una vista eccezionale. 

Dislivello: 720 m – Lunghezza: 13 km – Difficoltà:  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
USA – CANYONLANDS 2023 

 

11° GIORNO DA ZION NATIONAL PARK A SALK LAKE CITY 
Oggi iniziamo il nostro viaggio di ritorno verso Salt Lake City, prendendoci il tempo di goderci lo 
scenario lungo il percorso. La sera festeggeremo con una cena l’addio alle bellezze del Canyon 
Country dello Utah. 

Tempo di guida: 4,5 ore 

12° GIORNO SALT LAKE CITY – VOLO PER L’ITALIA 
Trasferimento all’aeroporto, formalità di imbarco e volo per l’Italia. 
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, scarpe da tennis o da scoglio per i guadi, 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. Evitare valige rigide e molto ingombranti: il bagagliaio degli automezzi noleggiati ha 
una capienza limitata. 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=24
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SCHEDA VIAGGIO 
USA – CANYONLANDS 2023 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:   partenza 25/10     quotazione a breve 
(In camera doppia condivisa)  
 
Supplemento camera singola:   quotazione a breve 
Sistemazione in singola: sempre su richiesta e a disponibilità limitata. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

pernottamento in hotel, motel, cottage in camere doppie con servizi privati; tasse di soggiorno; la prima colazione; 10 
pranzi al sacco, 2 cene e 6 wine&beer pre-dinner social; noleggio di pulmino e/o auto per tutta la durata del viaggio; 
spese per carburante, parcheggi e pedaggi; biglietti e tasse di ingresso per i Parchi Nazionali e le attrazioni visitate; 
assistenza di Guida Ambientale Escursionistica per l’intera durata del viaggio; assistenza guida locale; tasse di soggiorno.
           

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 e fondo cassa comune (vedi sotto); volo A/R dall'Italia e tasse aeroportuali; i pasti non 
espressamente inclusi e tutte le bevande; quanto non contemplato nella voce "La quota comprende". 

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

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO. Non è inclusa nella quota, ma è possibile stipularla con un costo che va dal 
4% al 6% circa (a seconda del tipo di copertura scelta) del totale dell’importo assicurato. Richiedi comunque il preventivo 
effettivo. L’assicurazione potrà essere stipulata esclusivamente al momento della prenotazione e comunque non meno 
di 30 giorni prima della partenza.  

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

NOTE: La quota è basata sulla sistemazione in doppia, con abbinamento con un altro compagno di viaggio dello stesso 
sesso. Nei rari casi in cui ciò non sia possibile, il partecipante che pur non avendone fatta richiesta dovesse essere 
sistemato in camera singola sarà soggetto ad un supplemento pari al 50% del supplemento singola, da corrispondere 
prima della partenza. Tale supplemento sarà comunque rimborsato nel caso in cui l'iscrizione di un ulteriore partecipante 
consenta di procedere con l’abbinamento.  

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.polizzaviaggio.it/assicurazione-viaggio/fascicoli-informativi/
http://www.polizzaviaggio.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2019.pdf
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SCHEDA VIAGGIO 
USA – CANYONLANDS 2023 

 

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 Lo Utah ha un clima continentale con sensibili escursioni termiche medie annue e giornaliere. Gli 
inverni sono rigidi, mentre le estati sono calde e asciutte. Le regioni a est e a ovest dello Stato 
presentano basse precipitazioni durante l’arco dell’anno, mentre nelle zone montuose sono 
previste precipitazioni annuali più significative. Durante i mesi estivi, il clima presenta 
caratteristiche prettamente continentali, con temperature che tendono a superare i 30° gradi; 
contrariamente le temperature invernali tendono a essere rigide con frequenti nevicate. Salt Lake 
City presenta un andamento analogo delle temperature, con luglio come mese più caldo e gennaio 
il più freddo. 

FUSO ORARIO - 8 ore rispetto all’Italia. Anche lo Stato dello Utah applica l’orario solare. 

LINGUA Inglese  

MONETA e BANCHE Dollaro americano (USD) – Si può cambiare direttamente all’aeroporto di arrivo.  
Carte di credito accettate generalmente ovunque: Visa e Mastercard. 
 
Le banche osservano normalmente il seguente orario: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, 
sabato e domenica chiusi 

ELETTRICITÀ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 

Voltaggio di 115 - 120 volts 
 
Negli Stati Uniti esistono due tipi di prese: 
Tipo A: lamellare sottili, simili a quella del Regno Unito, ma le lamelle sono molto più sottili 

                           
 
Tipo B: a differenza della prima ha anche un contatto cilindrico di messa a terra. 

                                      
 

TELEFONO Prefisso internazionale per chiamare dall’Italia +248. Prefisso per chiamare l’Italia +39. 
Ampia copertura della rete GSM (cellulari) con possibilità di roaming internazionale. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=9
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SCHEDA VIAGGIO 
USA – CANYONLANDS 2023 

 

SANITÀ Negli Stati Uniti non sono previste vaccinazioni obbligatorie 
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). 

CUCINA Inserire testo  

INDIRIZZI  
E NUMERI UTILI 

Numeri utili: 
• Polizia o emergenze: 911 

Consolato italiano a Salt Lake City: 8 East Broadway - Suite 200 - Salt Lake City - Utah 84111-2204 
- United States – (+1) 801 865-4305 

PER SAPERNE DI PIÙ Guide:  
Omi omi omi – di xxx – Editore yyy 
 
Internet:    
www.aaaa.bbb 
www.xxxx.yyy 
 
Informazioni sulla sicurezza, scheda del paese e notizie utili: www.viaggiaresicuri.it.  

METTI UN LIBRO 
NELLO ZAINO 

“titolo” di Nome Cognome,  
Descrizione 
 
 
LE LIBRERIE SONO UN PATRIMONIO DELL’UMANITA’: OGNI VOLTA CHE UNA LIBRERIA CHIUDE, 
DIVENTIAMO TUTTI UN PO’ PIU’ POVERI E PIU’ SOLI. 
Fai anche tu un piccolo passo: se ti è possibile, ordina e acquista i tuoi libri presso la tua libreria di 
fiducia evitando di acquistare on-line. 

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 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.lifeasap.eu/
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SCHEDA VIAGGIO 
USA – CANYONLANDS 2023 

 

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/
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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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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.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.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 

• Siamo soci del network italiano Ecoturismo Italia: www.ecoturismo-italia.it  

• 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/
http://www.aitr.org/
http://www.ecotourism-network.eu/
http://www.ecoturismo-italia.it/

