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2023 
SCHEDA VIAGGIO 

CERVINO - LA VIA DELLE GRANDI VETTE 
La grande balconata

 

  
 

SPECIALE PERCHÈ 
• Camminare al cospetto del Cervino regala panorami e vedute impareggiabili 
• La flora e la fauna alpina che non sono mai difficili da avvistare 
• Incantevoli paesini alpini, fra cui Chamois e La Magdeleine, “Perla delle Alpi” 

 

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 
• Il Plateau Rosà 
• Il lago di Lod e il Lago Blu 

Il nostro percorso inizia e arriva ad Antey-Saint-
André, delizioso paesino di fondovalle da cui ci 
sposteremo alla volta di La Magdeleine, con i suoi 
storici mulini di montagna. Ci aspetta il cammino 
verso Chamois, poi, come per magia, avremo di 
fronte l’imponente sagoma del Cervino ad 
accompagnarci fino alla nostra prossima tappa, 
Cervinia. La veduta del Cervino, riflesso nel Lago 
Blu, è un classico che non manca mai di lasciare a 
bocca aperta! Una deviazione sul percorso della 
Gran Balconata ci porta verso una meraviglia delle 
Alpi: il Plateau Rosà, splendida terrazza a 3480m 
con il museo più alto d’Europa. Passeremo una 
notte in rifugio, immergendoci nel profondo 
dell’atmosfera di montagna, per poi iniziare la 
discesa verso Torgnon, per chiudere infine l’anello 
di nuovo ad Antey-Saint-André, decisamente 
soddisfatti e con splendide immagini negli occhi, 
nel cuore e...nella macchina fotografica! 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia – CERVINO LA VIA DELLE GRANDI VETTE 2023 

 

   
Antey-Saint-Andrè Cervino Lago di Lod 

 

  
Cervino dal lago Blu Camoscio a Chamois Funivia Plateau Rosà 

 
  

Il Cervino è tra le più belle e singolari montagne delle Alpi. Il Monte Cervino, la maestosità dei suoi 4.478 m, la sua forma 
a piramide e la posizione, isolata rispetto alle montagne circostanti, lo rendono uno spettacolo davvero irresistibile. 
Ogni anno è meta di migliaia di appassionati escursionisti, ma soprattutto dei suoi innumerevoli amanti che l’hanno 
elevata a montagna per eccellenza. 
 
Una salita a Plateau Rosà vale davvero la pena farla. Dalla terrazza d’arrivo della funivia è possibile ammirare da vicino 
i grandi quattromila, dal Cervino al Monte Bianco, dal Gran Paradiso al Monte Rosa a tutte le cime svizzere del Vallese, 
per poi “ritornare” con lo sguardo a volo d’aquila in Italia e posare gli occhi sull’inconfondibile sagoma a punta del 
Monviso, in Piemonte. 
Uno spettacolo che vale la pena di scoprire anche dalla vicina “torre” del museo più alto d’Europa “Una Montagna di 
Lavoro” dove una rosa segnaletica in bronzo massiccio indica direzione, nomi e altezza di tutti i quattromila del 
comprensorio, oltre alle cime più famose 
 
Il lago Blu, situato alle porte di Cervinia, è uno scrigno di rara bellezza le cui acque prendono la loro caratteristica 
colorazione blu indaco grazie a delle particolari alghe presenti nei suoi fondali.  

 
  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia – CERVINO LA VIA DELLE GRANDI VETTE 2023 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 24 al 30 luglio; dal 21 al 27 agosto 2023 (7 giorni /6 notti) 

COME Viaggio di gruppo con guida Four Seasons (min. 5 max. 15 partecipanti) 

GUIDA Manuela Grigoletto (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 Trekking itinerante con trasporto bagagli; escursioni a piedi di difficoltà ; visite a paesini 
caratteristici e montani; visita a musei di cultura alpina e ghiacciai. 
 
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. Non ci sono tratti esposti, ma a volte si cammina su pietre e rocce. 
A Plateau Rosà c’è neve perenne: si cammina poco nel Plateau (perché adibito a sciatori), ma si 
dovrà porre attenzione a neve ed eventuale ghiaccio. 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Piccoli alberghi familiari, una notte in rifugio alpino 

PASTI INCLUSI Trattamento di mezza pensione, con colazione e cena in hotel o ristoranti locali 

PASTI NON INCLUSI  Tutti i pranzi al sacco autogestiti 

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 

IN AUTO 
Da Torino: Autostrada A5 per la Valle d'Aosta con uscita al casello di Châtillon - Saint-Vincent; 
Da Milano: Autostrada A4 direzione Torino; imboccare il raccordo a Santhià direzione Aosta, 
uscita casello di Châtillon - Saint-Vincent, e proseguire sulla Strada Regionale 46 sino a 
raggiungere la destinazione. 
 
MEZZI PUBBLICI 
Treno 
Stazione ferroviaria di Châtillon (10 km circa da Antey-Saint-André) 
Da Torino: linea Torino-Chivasso-Aosta 
Da Milano: linea Milano-Torino scendere a Chivasso e poi linea Chivasso-Aosta 
Bus 
Autolinee Savda: collegamenti con Milano e Torino 

INIZIO E FINE 
VIAGGIO 

Inizio viaggio:  
ore 15.45 fermata bus Antey-Saint-André Ufficio del Turismo 
                 (dalla stazione di Chatillon partenza bus ore 15.25 per Antey-Saint-Andrè) 
Fine viaggio: 
ore 10.45 fermata bus Antey-Saint-André Ufficio del Turismo 
                  (partenza bus ore 11.05 per la stazione di Chatillon) 
N.B. non prenotare treno di rientro prima delle ore 11.45 

DOCUMENTI • Carta di Identità  

• Tessera sanitaria 

TRASPORTI  
LOCALI  

Non previsti; ci spostiamo a piedi da un paese all’altro, da un rifugio all’altro…seguendo il percorso 
della Gran Balconata del Cervino. 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/guida.php?id=25
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=8
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia – CERVINO LA VIA DELLE GRANDI VETTE 2023 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO 
 

DA ANTEY-SAINT-ANDRE’ A LA MAGDELEINE 
Il gruppo si riunirà ad Antey-Saint-André per poi recarsi a La Magdeleine con un transfer in minivan. 
In base all’orario di arrivo, possibilità di fare la nostra prima breve escursione in paese, per 
conoscere una bellissima realtà locale: un gruppo di antichi mulini, alcuni restaurati e funzionanti, 
che ci sveleranno tradizioni contadine lontane. 
 
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 
 

DA LA MAGDELEINE A CHENEIL- VALTOURNENCHE 
Dopo colazione, lasceremo in hotel il bagaglio che ci verrà trasportato direttamente al nostro 
alloggio in Valtournenche, e ci incammineremo verso Chamois, con un semplice sentiero che passa 
in mezzo a boschi e che presenta pendenza minima: è il "percorso energia", con delle interessanti 
installazioni riguardanti le energie rinnovabili e le risorse della terra.  
 
Punto di partenza: La Magdeleine (1665 m) - Punto d’arrivo: Chamoix (1816 m) 

Dislivello: 140 m circa in salita – Lunghezza: 6km – Durata: 2 ore 
 
Arriveremo quindi a Chamois, dove ci gusteremo una passeggiata in questa “perla delle Alpi”, in 
un’atmosfera assolutamente rilassante. Proseguiremo il nostro cammino, in salita, per arrivare al 
caratteristico Lago di Lod, le cui sponde sono ricoperte di Poligono anfibio, dai vistosi fiori rosa. 
Dopo il pranzo nei pressi del lago, potremo concederci un po’ di relax. 

Dislivello: 200 m in salita –– Lunghezza: 1,5km - Durata: 50 minuti  
 
L’ultima tappa della giornata ci porterà all’incantevole borgo di Cheneil (2105m): un piccolo 
gruppo di case e baite tipiche, dove il tempo pare si sia fermato e dove lo sguardo spazierà verso 
ampi panorami, che ripagheranno dello sforzo fatto in giornata. Cena e pernottamento in hotel a 
Valtournenche, che raggiungeremo grazie ad un trasferimento in minivan. 

Dislivello: 300 m in saliscendi – Lunghezza 6 km- Durata: 2 ore  
 

Totale giornata: dislivello: 650m; lunghezza: circa 13km; durata: circa 5 ore; Difficoltà:   

3° GIORNO 
 

DA CHENEIL A CERVINIA 
Dopo colazione, di nuovo grazie ad un transfer in minivan, raggiungeremo Cheneil, da cui 
percorreremo lo spettacolare e panoramico sentiero che ci condurrà a Cervinia (2006mslm): 
durante la camminata avremo spesso di fronte a noi l’imponente mole del Cervino e potremo 
avere la possibilità di avvistare qualche abitante della montagna: camosci, marmotte… 
Non mancheremo di fare una sosta presso il famoso Lago Blu, dove la “Gran Becca” si riflette 
maestosamente. La veduta del Cervino riflesso nel Lago Blu è un classico che non manca mai, che 
ci lascerà a bocca aperta. Una foto ricordo è d’obbligo! 
Nel pomeriggio avremo il tempo di passeggiare per il paese e di visitare il Museo delle Guide 
Alpine, per saperne un po’ di più sulle imprese alpinistiche che hanno reso famoso il Cervino nel 
mondo. 

Dislivello: 400 m saliscendi – Lunghezza: 13 km – Durata: 5 ore – Difficoltà:  

4° GIORNO 
 

CERVINIA: PLATEAU ROSA’ E AL MITICO RIFUGIO ORIONDE’ DUCA DEGLI ABRUZZI 
Per questa giornata, ci fermeremo a Cervinia per avere modo di salire, in funivia, a Plateau Rosà, 
una magnifica “terrazza” a 3.480 metri, sul ghiacciaio. Da qui sarà possibile ammirare da vicino 
tutti i grandi quattromila, dal Cervino al Monte Bianco, dal Gran Paradiso al Monte Rosa e posare 
infine lo sguardo sull’inconfondibile sagoma a punta del Monviso. Non mancheremo di visitare il 
museo più alto d’Europa, “Una Montagna di Lavoro”, dedicato alle imprese di lavoro in montagna. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia – CERVINO LA VIA DELLE GRANDI VETTE 2023 

 

Scendiamo di nuovo in funivia fino a Plain Mason e da qui iniziamo la nostra spettacolare 
escursione verso il mitico rifugio Oriondè Duca degli Abruzzi, giusto ai piedi del grande monte- 
Morene glaciali, praterie alpine, splendidi paesaggi e mitiche vestigia alpinistiche ci 
accompagneranno lungo il cammino, fino a scendere nuovamente a Cervinia. 

Dislivello: +500m / – 800m – Lunghezza: 11 km – Durata: 4 ore – Difficoltà:  

5° GIORNO DA CERVINIA AL LAGO DI CIGNANA 
Oggi ci aspetterà la tappa più impegnativa del nostro percorso, durante la quale ci lasceremo il 
Cervino alle spalle. 
Saliremo raggiungendo il punto più alto dell’itinerario, il panoramico crocevia della Finestra di 
Cignana (2445 mslm), per poi scendere leggermente verso il Lago di Cignana, incantevole lago 
turchese, con la sua imponente diga. Nei pressi del lago c’è il rifugio Barmasse (2157mlsm), che ci 
darà conforto dopo la camminata. Potremo rilassarci e perlustrare un pò la zona attorno al rifugio, 
prima di una gustosa cena e del meritato riposo. 
Dislivello: 450 m in salita e 280 m in discesa– Lunghezza: 14 km – Durata: 5 ore  

Difficoltà:  

NOTA BENE: Qualora il pernottamento in rifugio non fosse possibile, lo svolgimento 
dell’escursione in questa giornata subira’ una lieve variazione, includendo parte della camminata 
verso il Torgnon e trasferimento in minivan fino a Torgnon paese, dove sara’ previsto il 
pernottamento in hotel. 

Il giorno seguente sarà quindi prevista un’escursione nella zona di Torgnon, al Col San Pantaleon. 

SUPPLEMENTO PER PERNOTTAMENTO IN HOTEL E TRASFERIMENTO:40,00€ A PERSONA. 
 

6° GIORNO DAL LAGO DI CIGNANA, RIFUGIO BARMASSE A TORGNON 
Al mattino ci sveglieremo nella splendida cornice del Lago di Cignana e, dopo colazione, ci 
incammineremo per l’ultimo tratto del nostro percorso, che ci porterà, con una comoda strada 
poderale e tratti di sentiero, fino a Torgnon, attraversando boschi, prati e bellissimi alpeggi. 
In paese potremo visitare il piccolo, ma assolutamente incantevole, Museo Etnografico Petit 
Monde, che ci racconta la vita di montagna in un passato nemmeno troppo lontano. 
Cena e pernottamento in hotel. 

Dislivello: 640 m saliscendi – Lunghezza: 14 km – Durata: 5 ore – Difficoltà:  

7° GIORNO 
 

DA TORGNON A ANTEY-SAINT ANDRE’ E RIENTRO VERSO LE CITTA’ DI PROVENIENZA 
Un’ultima breve camminata che ci porterà da Torgnon ad Antey-Sant Andrè, da dove partiremo e 
proseguiremo verso le città di provenienza. 
Per chi ha ancora energie e tempo: visita a una cantina di vini tradizionali della zona. 

Dislivello: 460 m in discesa – Lunghezza: 4 km – Durata: 2 ore – Difficoltà:  

  

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Abbigliamento comodo, a strati, adeguato per calde temperature diurne e fresche serate. Zaino 
30/35 litri per le escursioni giornaliere, scarponi da trekking, borraccia da 1,5 litri, 
equipaggiamento antipioggia, copri zaino, crema solare alta protezione, cappellino e occhiali da 
sole, torcia elettrica.  
Solo per la notte in rifugio: sacco lenzuolo (eventualmente acquistabile in rifugio, in tessuto non 
tessuto, 4,00€), kit personale per la notte/bagno (incluso asciugamano), abbigliamento caldo per 
la serata. 
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 passeggiate in paese. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=24
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia – CERVINO LA VIA DELLE GRANDI VETTE 2023 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:   quotazione a breve 
(In camera doppia condivisa) 

  
Supplemento camera singola: quotazione a breve 
 

Sistemazione in singola: sempre su richiesta e a disponibilità limitata (non disponibile in rifugio). 

LA QUOTA COMPRENDE:  

pernottamento in hotel, in camere doppie con servizi privati; una notte in rifugio in camere multiple; mezza pensione, 
dalla cena del primo giorno alla 1a colazione dell'ultimo; trasporto bagagli da una località alla successiva e trasferimenti 
come da programma; assistenza di Guida Ambientale Escursionistica per tutta la durata del viaggio.  
     

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

spese di apertura pratica; il trasporto per e da Antey Antey-Saint Andrè; i pranzi e le bevande; entrate a eventuali musei 
ed edifici storici; funivia per Plateau Rosà; eventuali tasse di soggiorno; quanto non contemplato nella voce "La quota 
comprende". 

ALTRE SPESE NON INCLUSE  

• Giro dei mulini di La Magdeleine: 3,00€ a persona. 

• Museo delle Guide di Cervinia: 3,00€ a persona. 

• Museo Petit Monde Torgnon: 3,00€ a persona. 

• Funivia per Plateau Rosà: 25,00€ circa a persona, per la tratta di andata Cervinia-Plateau Rosà (tre tronconi) e la 
tratta di ritorno Plateau Rosà – Laghi Cime Bianche (un troncone). 

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 

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

I voli, se previsti e 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 

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 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2018.pdf
https://www.polizzaviaggio.it/assicurazione-viaggio/fascicoli-informativi/
http://www.polizzaviaggio.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia – CERVINO LA VIA DELLE GRANDI VETTE 2023 

 

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. 

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. 

 

 

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 Temperature diurne fra i 15° e i 22°, se soleggiato; temperature decisamente più fresche se non 
c’è sole. 
Fresche o fredde serate, soprattutto in quota. 
Solitamente le giornate in alta montagna sono serene e fresche di primo mattino, calde di giorno, 
ma sono anche possibili piovaschi pomeridiani. 

CUCINA L'antipasto più ricorrente rintracciabile sulle tavole della Val D'Aosta è lo sformato di patate, tipico 
delle regioni prealpine ed alpine. Viene cucinato in diverse varianti, con l'aggiunta di latte e 
formaggi fusi. 
 

I primi piatti annoverano anche le numerose zuppe tra cui la più nota è la zuppa Valdostana a base 
di brodo di carne, con cavoli e fontina, insaporita da fettine di pane che rappresentano una 
costante insieme al burro, che sostituisce completamente l'olio in Valle D'Aosta. 
Ottima anche la zuppa di castagna. 
La polenta è un accompagnamento tipico nei primi piatti. Viene cucinata al forno, insaporita con 
sughi di lepre o di cinghiale, oppure mangiata assoluta, sempre condita con il burro 
 

Il secondo piatto per eccellenza in Val D'Aosta è rappresentato dalla Carbonade, pietanza simbolo 
della regione, a base di carne, rosolata al vino rosso. Immancabile anche la Fontina, vanto della 
cucina regionale. 
Da provare anche il capriolo alla Valdostana, cucinato con panna liquido e ginepro, insieme al pepe 
nero ed al timo. 
 

La Fonduta di formaggi rappresenta un’icona gastronomica e culturale della regione. Unica portata 
ittica è invece rappresentata dalla trota, insaporita da spezie montane e cucinata al forno. 
La pasticceria valdostana è ricca di portate, fortemente influenzata dalla tradizione francese. Si 
pensi al Blanc Manger, con panna e zucchero, il classico Mont Blanc con castagne e cacao ed una 
montagna di panna montata. 
Le crostate, poi, rappresentano una vera e propria delizia, con le confetture a base di frutti di 
bosco, dal mirtillo, al lampone. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2018.pdf
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=9
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia – CERVINO LA VIA DELLE GRANDI VETTE 2023 

 

Molto caratteristiche le "Tegole d'Aosta", biscotti di mandorle e nocciole, cotte secondo la 
tradizione su ripiani curvi per dar loro la forma tipica delle tegole che ricoprono i tetti del 
capoluogo. 
 

I vini valdostani consentono un abbinamento appropriato con la cucina regionale. Con Fonduta e 
Polenta si preferisce abbinare i rossi, mentre i bianchi accompagneranno la trota, ed i più tipici 
piatti valdostani, compresi i dolci. In Valle d'Aosta troveremo produzioni locali di Pinot grigio, 
Muller Turgau e Chardonnay. 
Molti altri vini, invece, vengono mutuati dal vicino Piemonte che offre una vastità infinità di vini da 
accompagnare ai forti sapori valdostani, che necessitano di gusti ben più strutturati rispetto a 
quelli che propone il territorio, che non ha nessun Docg. 
 

Tipico Valdostano è il distillato di genepy, pianta che cresce rigogliosa lungo le pendici montane, 
dalle cui infiorescenze si ricava il liquore che sembra abbia numerosi effetti benefici e digestivi. 

PER SAPERNE DI PIÙ Guide:  
Cervino. Con cartina di Editoriale Domus 
 

Internet:    
www.cervino.it 
www.comune.antey-st-andre.ao.it 

METTI UN LIBRO 
NELLO ZAINO 

“Reinhold Messner – Cervino. Il più nobile scoglio”  
1865-2015: a 150 anni dalla conquista del Cervino Reinhold Messner fa rivivere le emozioni di 
un'impresa straordinaria. 
Il 14 luglio 1865 il venticinquenne inglese Edward Whymper, partito da Zermatt, raggiunge per 
primo la vetta del Cervino-Matterhorn, il «più nobile scoglio» come scriveva il poeta John Ruskin, 
o la «Gran Becca» come è ancora chiamata nelle valli italiane ai piedi della montagna. Scendendo, 
tuttavia, in seguito a un incidente la corda che teneva legati i sette scalatori si rompe, e quattro di 
essi perdono la vita precipitando nel vuoto. Pochi giorni più tardi, Jean-Antoine Carrel arriva in 
cima dal versante italiano. Carrel è il vero «eroe» dell’avvincente racconto che Reinhold Messner 
fa della «conquista». 

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.  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.lifeasap.eu/
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia – CERVINO LA VIA DELLE GRANDI VETTE 2023 

 

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/

