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2023 
 SCHEDA VIAGGIO 

Trek e mare sull’Isola di Ustica  
La perla nera del Mediterraneo 

 

  

                     
 
 

Non è l’unica perla nera del nostro mare, certamente, ma è forse ancora più preziosa perché è un ’isola ribelle. Non 
rientra nelle consuete rotte turistiche né nella tipica vacanza isolana. Ha estimatori molto appassionati che quasi non 
ne parlano per non dover condividere quegli spazi, quei paesaggi, quella natura, quell’acqua così limpida e quel 
carattere così indomito e affascinante. È stata praticamente solo “sfiorata” dalla pandemia: complice la sua posizione 
che sembra piuttosto remota nel Mediterraneo nell’immaginario collettivo mentre è raggiungibilissima con aliscafo 
da Palermo in poco tempo. Un’isola di una bellezza selvaggia che arriva dritta al cuore senza mediazioni, 
Come le Eolie conserva tracce vistosissime della sua origine vulcanica, fra cui le coste nere e frastagliate, su cui si 
stagliano fichi d’India dalle pale verdissime e frutti dai colori intensi. La esploreremo lungo le coste, in snorkeling 
guidato nella Riserva Marina, la prima istituita in Italia, ma anche all’interno facendo trekking, scoprendo storia, 
archeologia, consuetudini e costumi isolani. 
Camminate, tuffi e relax, racconti, colori e profumi e notti stellate. Amanti della natura, dell’attività fisica e attenti alla 
sostenibilità delle proprie vacanze sono i viaggiatori perfetti per questa meta. 
Non potremo fare a meno, prima di approdarvi e prima di tanta natura selvaggia, di immergerci per qualche ora nello 
splendido centro di Palermo e di mangiare alla Vucciria, accompagnati da una guida locale d’eccezione. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 26 al 30 maggio; dal 24 al 28 giugno; dal 26 al 30 settembre 2023 (5 giorni /4 notti) 

COME Viaggio di gruppo con guida Four Seasons Natura e Cultura  
 
A noi di Four Seasons Natura e Cultura non piace la confusione! Perché per noi vivere la natura e 
il mare è anche silenzio e tranquillità, e crediamo che gruppi troppo numerosi siano, 
semplicemente, nel posto sbagliato. 
MINIMO 8, MASSIMO 15 PARTECIPANTI 

GUIDA Paola Pinelli (Iscritto nel Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche LA281, guida marina, 
guida snorkeling e istruttore SuP);  
Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide” 

DIFFICOLTÀ Escursioni a piedi di difficoltà  
Viaggi senza difficoltà particolari che non richiedono eccessiva esperienza specifica ma soltanto 
un minimo di impegno e una buona forma fisica. 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

HOTEL Hotel a Ustica: Hotel Clelia (http://www.hotelclelia.it/)   
Una notte in hotel a Palermo per la visita della città (hotel Pontemare) 

PASTI INCLUSI La prima colazione 

NON INCLUSI I pranzi e le cene 

RITROVO PER  
LA PARTENZA 

Per chi parte da Roma: Aeroporto Leonardo Da Vinci (Fiumicino)  
Per chi parte da altre città: ore 14.00 – Palermo, hotel Pontemare, per il tour della città 

TRASPORTO Trasporti con mezzi locali a Ustica.  

COME SI 
RAGGIUNGE 

Aereo per Palermo. Trasferimento al porto il giorno successivo all’arrivo.  
Aliscafo per Ustica delle ore 9:00  

INIZIO E FINE 
VIAGGIO 

Inizio viaggio: ore 14.00 hotel Pontemare a Palermo 
Fine viaggio: ore 14.30 circa Aeroporto Palermo 
                          (partenza del volo non prima delle 17.00)  

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Borsa da viaggio (possibilmente morbida). Indispensabile: scarpe chiuse con grip per le 
camminate, pile o felpa, giacca a vento antipioggia (possibilmente in Gore-Tex) o mantellina, 
abbigliamento comodo e pratico, borraccia, cappellino, occhiali da sole e crema solare 
protettiva, mutino (a seconda della stagione), muta, ciabatte, costumi da bagno, pantaloncini, 
piccola borsa stagna (se possibile) per lo stretto indispensabile da portare in mare.  
Telo o tappetino pieghevole per lo yoga. 

… e consigliati Abbigliamento in generale comodo e pratico. Pantaloni lunghi per la sera.  
 
 
 
 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/guida.php?id=57
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=8
http://www.hotelclelia.it/
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PROGRAMMA INDICATIVO 

1° GIORNO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° GIORNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3° GIORNO 

ARRIVO A PALERMO – Visita della città 
 
Arrivo a Palermo e trasferimento individuale in hotel, a seconda degli orari del volo prescelto. 
Appuntamento nella hall dell’hotel alle ore 14:00 con la guida Paola e con la guida locale del 
tour palermitano, Salvo. Consigliamo di consumare il proprio pranzo prima della partenza del 
tour della città. 
L’Arch. Salvo Schiavo, famoso in Sicilia ma molto conosciuto internazionalmente per aver 
eseguito progetti per reali e principi nel mondo, grande conoscitore e appassionato della sua 
terra, ci accompagnerà per le vie del centro storico alla scoperta dei tesori della sua Palermo. 
Tour inedito e colorito per i siti più significativi e rilevanti del centro con un accento particolare 
alla storia, alla cultura e all’urbanistica della città. 
Rientro in albergo per una rinfrescata e di nuovo fuori per cena alla Vucciria. 
Il dopo cena libero per le vie del centro. Rientro e pernottamento in albergo. 
_______________________________________ 
PALERMO – USTICA - Escursione in mare intorno all’isola in gommone e trekking nel bosco  
 
Partenza con l’aliscafo per le ore 9 con arrivo a Ustica alle ore 10.30. Arrivo in albergo e 
sistemazione nelle stanze. 
Ore 11.00: si raggiunge il porticciolo per esplorare in gommone tutta l’isola, alternando 
momenti di snorkeling, tuffi e relax. 
La prospettiva dell’isola dal mare è veramente speciale. Il versante meridionale, dove si estende 
Contrada San Paolo, è brullo e nerissimo, dominato a perdita d’occhio dal fico d’India, forse la 
specie vegetale più presente a Ustica. Esploreremo cale e grotte meravigliose come la Grotta 
Azzurra, lo Scoglio Pastizza, la Grotta delle Barche, Punta San Paolo e Punta Galera, la Grotta 
Verde, Punta dell’Arpa e la Grotta delle Cipree per parlare solo del lato di Mezzogiorno, ma il 
lato di Tramontana ci riserverà la grotta dell’oro, i Faraglioni e tanto altro. 
A Ustica un tuffo nelle acque cristalline è una conquista: quasi sempre è necessaria una 
“scarpinata”, più o meno impegnativa, più o meno ripida, ed è per questo che approfitteremo 
del privilegio di venire direttamente dal mare. 
 
Rientro per le 13.30 Pranzo/merenda veloce libera. 
 
A seguire trekking sui sentieri boscosi da cui ammireremo la disposizione del villaggio preistorico 
e i panorami di Tramontana fino al Passo della Madonna. 
A 11 anni dall’istituzione della Riserva Marina, è stata istituita anche una Riserva Naturale 
Orientata Terrestre che ha portato ad una trasformazione del versante settentrionale, nella 
contrada Tramontana. Rivolgendo lo sguardo verso l’interno, si vedono due colline boscose, due 
coni vulcanici distinti in cui si incontrano lecci, ogliastri, carrubi e una serie di altre piante 
endemiche a cui si aggiungono moltissimi pini marittimi e pini di Aleppo, frutto di una cospicua 
azione di riforestazione. La costa settentrionale è forse più aspra e offre, come quella di 
Mezzogiorno, pochissimi punti di accesso al mare ma panorami ineguagliabili. 
Rientro in albergo con taxi collettivo o bus locale (non incluso, costo € 2,50 a persona). Cena al 
ristorante Terrazzino. 

Dislivello: 150mt – Durata: 3 ore – Difficoltà:  
 
USTICA – Mare, snorkeling e trekking 
 
Trasferimento in taxi locale o bus (non incluso € 2,50 a persona) a Cala Sidoti, l’unica splendida 
baia che fa parte della Riserva Marina Protetta in cui è permesso - seguendo le indicazioni - fare 
il bagno e fare snorkeling guidato. Qui è nata la prima Area Marina Protetta d’Italia, nel 1986, e 
lo snorkeling sarà un vero paradiso. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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Nella parte occidentale, quella che guarda al tramonto, si trovano infatti Cala Sidoti, e Cala 
Santoro ex Acquario, calette con ciottoli dalle dimensioni variabili ma facilmente accessibili da 
terra.  
Trasferimento a piedi da Cala Sidoti Cala Santoro, per un pranzo veloce, relax, bagni e 
snorkeling, e da Cala Santoro verso il Faro Punta Cavazzi, un tuffo veloce in una piscina naturale 
incassata tra le rocce. 
 
Nel tardo pomeriggio, trekking sul sentiero del Mezzogiorno dal Faro Punta Cavazzi alla Torre 
Santa Maria, vicino al porto Cala S. Maria, con panorami bellissimi sulle baie inaccessibili 
sottostanti. Quasi verso la Torre Santa Maria, una delle due torri borboniche di avvistamento 
insieme a Torre Spalmatore, collegate ad un sistema di garitte e alla Rocca della Falconiera, 
passeremo anche davanti al famoso campo da baseball e softball che ha regalato grandi 
emozioni agli usticesi e all’Italia. 
 
Rientro in albergo. Cena al Faraglione. 

Dislivello: 100mt – Durata: 2:30 ore – Difficoltà:  

4° GIORNO  USTICA – Mare, snorkeling, escursione guidata in centro 
Appuntamento nella sede della Riserva Marina, la prima costituita in Italia, con il Direttore e i 
ricercatori per la presentazione della Riserva e dei suoi ambiti di ricerca. Cenni di biologia 
marina. 
 
Snorkeling guidato dalla barca e cave-snorkeling (incluso). In alternativa, mare libero a Cala 
Sidoti o a Cala Santoro raggiungibili con taxi collettivo e bus. Pranzo libero.  
Nel primo pomeriggio escursione accompagnata da uno storico locale di eccezione, Vito Ailara, 
ex sindaco di Ustica e Presidente del Centro Studi, che ci porterà in giro per le vie di Ustica e al 
Centro Studi per raccontarci la storia della sua isola. 
 
Aperitivo al tramonto (non incluso) e poi cena al Carrubbo.  
Dopo cena, breve trekking con le torce alla bellissima Rocca della Falconiera, la fortezza 
borbonica a picco sul mare con osservazione delle stelle  

Dislivello: 40 mt – Durata: 30’ – Difficoltà:  

5° GIORNO  USTICA – Trekking sul Sentiero del Mezzogiorno e snorkeling 
Quest’ultima mattina faremo una breve camminata sul sentiero verso il Cimitero e il gorgo 
salato, formazione caratteristica ed interessante dell’isola, attraversando il villaggio preistorico 
per poi scendere alla spiaggia di Punticedda per un ultimo bagno.  
Rientro in albergo in taxi (non incluso € 2,50 a persona) per una doccia rinfrescante. 
 
Salutiamo l’isola alla volta di Palermo con partenza in aliscafo alle ore 13:00 e arrivo a Palermo 
alle ore 14.30.  
Trasferimento (non incluso) in aeroporto per prendere i voli di rientro. 
 
N.B. il programma potrà subire delle variazioni a seconda delle condizioni meteo marine e a 
discrezione della guida 

 Dislivello: N/A – Durata: 30min – Difficoltà:  
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:                     quotazione a breve 
(In camera doppia/matrimoniale in appartamento con bagno condiviso) 
 

Supplemento camera singola: quotazione a breve 
Sistemazione in singola: su richiesta con supplemento, a disponibilità molto limitata. 

LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento in hotel, in camere doppie con servizi privati; la prima colazione; la guida 
locale a Palermo il primo giorno; assistenza di Guida Ambientale Escursionistica/guida snorkeling per tutto il viaggio; 
gommoni per giro dell’isola, giro dell’isola con spiegazione della toponomastica da uno studioso locale di eccezione; 
cave snorkeling con barca a supporto il giorno 4; le tasse di soggiorno.    

LA QUOTA NON COMPRENDE: spese di apertura pratica (vedi sotto); volo A/R per Palermo e tasse aeroportuali; i pasti 
e le bevande; aliscafo da/per Ustica; i trasferimenti interni; quanto non contemplato nella voce "La quota 
comprende". 

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

DIETE, ALLERGIE ED INTOLLERANZE: Al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali allergie, 
intolleranze e diete specifiche. 

NOTE: la quota è basata sulla sistemazione in doppia, con abbinamento con un altro compagno di viaggio dello stesso 
sesso. 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 nostro 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. 

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 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2019.pdf
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/
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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 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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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; 

- 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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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. 

 

 


