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ES-MIN 

2023 
SCHEDA VIAGGIO 

 
Spagna – Isole Baleari - MINORCA 

Natura, tradizioni e baie isolate
 

 

  

SPECIALE PERCHÈ 
• Camminare lungo la costa dell’isola, tra dune e boschi, per raggiungere baie incontaminate 
• Riserva mondiale della Biosfera, grazie alla rigogliosa vegetazione, tante specie di uccelli, isolotti e grotte 
• L’isola è Patrimonio Mondiale dell’UNESCO 

 

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 
• Parco de S Albufera Des Grau 
• Es Prat de Sou Bou 
• Monte Torno e Cava dels Coloms 

Con suoi 216 km di costa e la sua scarsa grandezza che 
permettono a chiunque di visitarla facilmente, Minorca 
è una vera perla nel mezzo del Mediterraneo, che nulla 
ha da invidiare rispetto alle ben più famose “sorelle” 
delle Baleari Maiorca e Ibiza. Il suo carattere elusivo, 
infatti, unito al suo territorio principalmente 
pianeggiante, la rendono meta privilegiata per gli 
escursionisti amanti del mare, alla ricerca di baie 
sperdute e memorabili tramonti. La sua ricca tradizione 
storico-artistica è figlia del ripetuto alternarsi di popoli a 
dominazione delle sue terre, dai romani agli arabi, dai 
Vandali agli inglesi. Il suo porto naturale è uno dei più 
grandi in Europa, e le sue città sono un vero mix di colori, 
cultura e sapori. La costa è assai varia, con la parte nord 
riccamente frastagliata dai venti e dalle tempeste, e 
piccole spiagge principalmente arenitiche e rosse, e la 

parte sud più boscosa e con spiagge carbonatiche e allungate. Dichiarata dall’UNESCO riserva della biosfera per la sua  
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SCHEDA VIAGGIO 
Spagna – Isole Baleari - MINORCA 2023 

 

   
Sentiero a Minorca Minorca Trekking del Cami de Cavalls 

   
Porto di Ciutadella Punta Nati Cap Favaritx ed il suo maestoso faro 

 
 rilevanza naturalistica, è punto di sosta per gli uccelli migratori, nonché habitat di una lucertola endemica e importante 

zona di passaggio per i cetacei. Percorreremo gran parte del periplo dell’isola seguendo il Cami de Cavalls, antico sentiero 
costruito dai francesi che collegava le torri di avvistamento e le fortezze costiere preposte alla sorveglianza del mare. I 
tragitti venivano controllati a cavallo, i cavalli Menorchini, da cui il nome del Cami de Cavalls. Le 20 tappe ancora oggi 
presenti permettono di raggiungere le spiagge più inaccessibili dell’isola. Cammineremo tra boschi, dune e gole rocciose 
e nuoteremo in baie dall’acqua cristallina. Assaggeremo piatti tipici, come la Caldereta de llagosta, o i rinomati formaggi 
ovini, ma anche raffinati piatti a base di molluschi o l’immancabile paella. 

 
DIMONIS e CORREFOCS 
Il Correfocs è una danza che fa parte della cultura popolare delle isole Baleari, documentata a partire dal XII secolo. 
Consiste in una danza molto colorata e chiassosa in cui le persone si travestono assumendo le forme di una bestia o 
dimonis Correfocs saltando e ballando per le strade accompagnati da musica, fuochi d'artificio, falò e tanto rumore. 
Molte feste dell'isola sono animate da “dimonis” e il ballo spesso viene fatto in onore di San Antonio con la presenza del 
diavolo, a rappresentare l’eterna lotta del bene contro il male. 
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SCHEDA VIAGGIO 
Spagna – Isole Baleari - MINORCA 2023 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 1 al 7 aprile 2023 (7 giorni /6 notti) 

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

GUIDA Andrea Cinquegranelli 
Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide”, o clicca QUI 

COSA FACCIAMO Escursioni a piedi di difficoltà   ; trekking alla ricerca di baie nascoste, di sentieri immersi nella 
natura, alla ricerca di piccoli angoli di paradiso; visita a paesini caratteristici e ai luoghi di interesse 
artistico; spiagge bianche e bagni al mare; enogastronomia minorchina. 
 
Viaggi senza difficoltà particolari che non richiedono 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 

DOVE DORMIAMO Hotel 

PASTI INCLUSI Trattamento di mezza pensione, con colazione e cena incluse (bevande escluse) 

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 

Voli di linea o low–cost per Mahòn (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. 

PRENOTAZIONI  
DEI VOLI 

Prima di prenotare il tuo volo, verifica comunque sempre con la nostra Segreteria: 

• che il viaggio sia confermato e in partenza  

• che gli orari di inizio e fine viaggio previsti siano invariati 

DOCUMENTI • Carta di Identità o Passaporto validi per tutta la durata del viaggio  

• Tessera sanitaria 

• Stampa cartacea della ricevuta 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.viagginaturaecultura.it/guida.php?id=58
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=8
http://www.viaggiaresicuri.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
Spagna – Isole Baleari - MINORCA 2023 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO ITALIA/CIUTADELLA 
Partenza dall’Italia per Minorca.  
Trasferimento libero in hotel a Ciutadella, l’antica capitale dell’isola posta nella parte nord-ovest, 
quella più intima e selvaggia.  
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
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 CALA MORELL/PUNTA NATI 
Dopo colazione, ci dirigiamo verso Cala Morell. Qui le abitazioni di colore chiaro contrastano col 
blu profondo delle acque della baia, data la sua particolare profondità, e ci introducono con 
piacere allo stile e ai paesaggi dell’isola. Percorriamo un sentiero costiero che segue una parte 
spettacolare del lato nord di Minorca, attraversiamo varie calette prima di giungere a Punta Nati. 
Camminando su scogliere di 50 metri, osserveremo la tipica vegetazione di macchia mediterranea. 
Il faro presente a Punta Nati, risalente alla guerra civile spagnola, ci permetterà di godere del 
paesaggio dell’estrema punta nord occidentale dell’isola, prima di fare ritorno sul sentiero verso 
Cala Morell. Da qui, rinfrescandoci con un bagno dopo le fatiche dell’escursione, faremo ritorno in 
hotel. 

Dislivello: 70 m – Lunghezza: 13 km a/r – Durata: 5 ore – Difficoltà:  

3° GIORNO CAVA DELS COLOMS/CALA GALDANA 
Partenza di buon mattino per Es Migjorn Gran, comune più piccolo di Minorca e particolarmente 
amato dai locali. Da qui passeggiamo nella bellissima valle Barranc de Binigaus, tra la campagna 
minorchina ed alte rocce che emergono da una fitta vegetazione, fino a giungere alla Playa de 
Binigaus, Area Naturale ad Interesse Speciale e cala particolarmente selvaggia. Tornando indietro 
visitiamo la Cava dels Coloms e la sua impressionante volta. Dopo pranzo ci spostiamo verso 
Serpentona, da dove partiamo per un favoloso trekking costiero alla scoperta di spiagge tra le più 
belle dell’isola, tra cui Cala Turqueta e Es Talaier, con sabbia finissima e mare cristallino. Ritorno 
alle vetture e relax in hotel dopo le lunghe camminate. 

Dislivello: 100 m – Lunghezza: 7 km a/r – Durata: 3 ore – Difficoltà:  

Dislivello: 50 m – Lunghezza: 11 km a/r – Durata: 5 ore – Difficoltà:  

4° GIORNO ALAJOR/SON BOU 
Al mattino lasciamo l’hotel e ci dirigiamo verso Alajor. Questa graziosa cittadina nel centro di 
Minorca presenta un ricco patrimonio storico-artistico, su tutti la Chiesa di Santa Eulalia. Qui tra le 
sue stradine medievali è possibile trovare alcuni tra i più importanti prodotti tipici della zona: il 
gelato la Menorquina, la sobrasada o i formaggi locali tradizionali. Ci dirigiamo poi verso la spiaggia 
di Son Bou, i cui 3 km di sabbia dorata e finissima la rendono una delle immancabili mete dell’isola. 
Dopo un po’ di birdwatching nelle paludi di Es Prat de Son Bou, importante punto di sosta per gli 
uccelli, ci spostiamo in albergo nella capitale Mahòn. 

5° GIORNO PORT D’ADDAIA/FAVARITX 
Da Mahòn ci dirigiamo verso Port d’Addaia, tra chiesette e campagna rurale. Arrivati alla baia del 
porto, molto tranquilla e con una salina, camminiamo in direzione est della costa, lungo un faticoso 
ma incredibile sentiero panoramico che ci porta fino alla punta di Cap Favaritx col suo maestoso 
faro eretto nel 1922. Questa parte dell’isola, con costa rocciosa e spesso alta, è uno dei tratti 
geologicamente più antichi, costituito principalmente da lavagna nera e molto ricca di fossili. 
Caratteristiche poi le pozze d’acqua interne e che la leggenda vuole associate ad effetti benefici 
nelle notti di luna piena. Ritorno a Mahòn, cena e pernottamento. 

Dislivello: 50 m – Lunghezza: 20 km – Durata: 8 ore – Difficoltà:  
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SCHEDA VIAGGIO 
Spagna – Isole Baleari - MINORCA 2023 

 

6° GIORNO S ALBUFERA DES GRAU/CALA TORTUGA 
Andiamo ad Es Grau, paesino che ospita il parco naturale di San Albufera, zona umida tra le più 
importanti del Mediterraneo. Dopo una breve passeggiata tra i canneti e la palude, iniziamo 
l’ultimo trekking del Cami de Cavalls che ci porterà a visitare tra le baie più belle dell’isola, con Sa 
Torreta e la rovina preistorica ma soprattutto Cala Tortuga e Cala Presili, bellissime e isolate e 
ricche di biodiversità con la retrostante Laguna de Morella. Rientrando a Es Grau ci concediamo 
un meritato bagno in una delle baie. Cena a Mahòn provando uno dei piatti nazionali a base di 
pesce, come la Caldereta de llagosta, escupinyas o peus de Cabrit. 

Dislivello: 50 m – Lunghezza: 12 km a/r – Durata: 6 ore – Difficoltà:  

7° GIORNO MAHÒN 
Dopo la prima colazione, trasferimento libero in aeroporto e partenza 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 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 ai monumenti e alle cittadine. 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! 

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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SCHEDA VIAGGIO 
Spagna – Isole Baleari - MINORCA 2023 

 

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. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

pernottamento in hotel, in camere doppie con servizi privati; mezza pensione, dalla cena del primo giorno alla 1a 
colazione dell'ultimo; noleggio di pulmino condotto dalla nostra guida per tutta la durata del viaggio; assistenza di Guida 
Ambientale Escursionistica per tutta la durata del viaggio; le 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; volo A/R dall'Italia per Minorca; i pranzi al sacco e le bevande; spese per carburante, pedaggi e 
parcheggi; le eventuali entrate ai musei, ai parchi e ai monumenti; quanto non contemplato nella voce "La quota 
comprende". 

FONDO CASSA COMUNE:  
Durante il viaggio è previsto un fondo cassa comune, circa € 50,00 a persona, da versare alla guida all’arrivo, a copertura 
delle spese di trasporto non incluse (carburante, parcheggi, ecc.). Il costo effettivo verrà comunicato dalla guida alla fine 
del viaggio 

SPESE DI APERTURA PRATICA: € 20,00 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 

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.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_2018.pdf
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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 Il clima di Minorca, la più nord-orientale delle isole Baleari, è mediterraneo, con inverni miti e 
relativamente piovosi, ed estati calde e soleggiate, un po' afose ma temperate dalle brezze. La 
temperatura media va dagli 11 °C di gennaio e febbraio, ai 25 °C di agosto. 
Ecco le temperature medie rilevate all'aeroporto di Mahon. Le piogge sono più frequenti in autunno 
e in inverno, e diminuiscono progressivamente nel corso della primavera, toccando un minimo in 
estate, quando non piove quasi mai. 
L'isola è abbastanza ventosa, soprattutto da ottobre ad aprile, a causa della tramontana che scende 
dalla Francia, In estate invece soffiano le brezze, che però sono le benvenute perché rendono più 
sopportabile il caldo. 
L'inverno, da dicembre a febbraio, è mite, con molte giornate soleggiate, ma anche con periodi di 
pioggia e vento. E' raro che faccia molto freddo, comunque qualche volta vi possono essere giornate 
fredde e ventose, con massime sotto i 10 gradi, a cui possono seguire notti fredde, con minime intorno 
allo zero. 
L'estate, da giugno a metà settembre, è tipicamente mediterranea, vale a dire calda e soleggiata, con 
rari rovesci temporaleschi. Non si possono escludere ondate di caldo a luglio e agosto, con massime 
sui 35/38 gradi. 
Il soleggiamento a Minorca non è molto buono d'inverno, quando le perturbazioni atlantiche o 
mediterranee passano abbastanza spesso, tuttavia non mancano le giornate soleggiate anche in 
questo periodo. La primavera è una stagione soleggiata, soprattutto a maggio; il periodo più 
soleggiato va da giugno ad agosto, quando le giornate serene sono la norma. A partire da settembre 
si cominciano a vedere le prime perturbazioni atlantiche, per cui in autunno il sole non è sempre 
garantito. 

FUSO ORARIO Lo stesso dell’Italia 

LINGUA I locali parlano una particolare forma di Catalano chiamato "Menorquin" (Minorchino), una sorta di 
dialetto non facilmente comprensibile nemmeno dai madrelingua spagnoli. I molti parlano anche 
inglese, specialmente nelle aree più turistiche. 

MONETA e 
BANCHE 

Euro (EUR)   
Carte di credito accettate generalmente ovunque: Visa, Mastercard e American Express 
 
Le banche osservano normalmente il seguente orario: dalle ore 8:30 alle 14:00 dal lunedì al venerdì. 

ELETTRICITÀ Voltaggio di 220 volts
  

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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TELEFONO Prefisso internazionale per chiamare dall’Italia +34. Prefisso per chiamare l’Italia +39. 
Ampia copertura della rete GSM (cellulari) con possibilità di roaming internazionale. 

SANITÀ I cittadini italiani che si recano temporaneamente per turismo in uno Stato membro dell'Unione 
Europea, possono ricevere le cure mediche necessarie previste dall'assistenza sanitaria pubblica 
locale se dispongono della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), la cosiddetta Tessera 
Sanitaria. La TEAM sostituisce il precedente modello E111 ed è stata distribuita da parte del Ministero 
competente. Coloro che non l'avessero ancora ricevuta possono rivolgersi alla propria ASL e 
richiedere il "Certificato sostitutivo provvisorio".  
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 I flaons al formaggio, la pomada, le berenjenas rellenas a la menorquina, la Fideuá. Sono questi solo 
alcuni dei piatti tipici che è possibile gustare a Minorca dove la cucina locale presenta piatti unici e 
deliziosi. Così come per l’architettura, anche l’arte culinaria ha origini antiche ed è figlia di molte 
culture e influenze diverse: catalane, francesi e arabe. In questa sezione potrete trovare alcune delle 
ricette più tipiche dell’isola delle Baleari e scoprire quali sono i segreti di sapori così unici. 
La gastronomia rappresenta un fiore all’occhiello dell’isola grazie soprattutto alle ricche ed estese 
zone di produzioni agricole e alle acque che circondano l’isola e che garantiscono a cuochi e massaie 
un’eccellente materia prima. Naturalmente un ruolo fondamentale nella gastronomia isolana è 
ricoperto da pesci e crostacei essendo l’isola circondata da acque pure e cristalline. Tantissimi i 
ristorantini che si possono trovare sul lungomare delle principali località, dove servono la famosa 
“Caldereta de Langosta”. Celebre anche la carne soprattutto perché gli animali vengono allevati 
rigorosamente all’aperto. 
Insomma, a Minorca è possibile vivere lo spirito più autentico delle Baleari proprio perché lontano 
dalla folla e dal turismo di massa. Essendo meno legata al turismo, sarà possibile assaggiare prodotti 
tipici come il celebre formaggio di Mahon. Certo la gastronomia isolana è cambiata negli ultimi anni, 
mantenendo la tradizione come base, ma sperimentando molto di più. Non mancano i ristoranti di 
cucina tipica, ma anche gli orientali e i fusion. Ultimamente poi l’isola può contare anche su una 
ritrovata e rinnovata produzione vitivinicola, produzione interrottasi più volte nel corso della storia 
minorchina, ma che negli ultimi anni si è sviluppata prepotentemente, arrivando a ottenere una 
“marca” propria: il Vino de la Tierra de la Isla de Menorca. Più famoso è il Gin Xoriguer, il gin 
minorchino per eccellenza, elaborato a partire da un vino aromatizzato con bacche di ginepro. 

INDIRIZZI  
E NUMERI UTILI 

Numeri utili: 
• Numero unico d’emergenza: 112 (valido in tutti i paesi membri della UE)  

Consolato italiano 
Il Consolato italiano presso le Baleari ha sede a Palma de Maiorca. 
Il numero di telefono è (+34) 971 72 42 14 
 
Ambasciata italiana a Barcellona (Aree di competenza: Aragona, Catalogna, Valencia, Murcia, Isole 
Baleari) 
Indirizzo: Calle Mallorca, 270 - 08037 Barcellona 
Telefono: (+34) 902 050141 
E-Mail: segreteria.barcellona@esteri.it 
 

PER SAPERNE DI 
PIÙ 

Guide:  
Minorca  – Editore Morellini 
 
Internet:    
www.minorca.org 
www.isoladiminorca.com 
Informazioni sulla sicurezza, scheda del paese e notizie utili: www.viaggiaresicuri.it.  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viaggiaresicuri.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
Spagna – Isole Baleari - MINORCA 2023 

 

GLI ALIENI  
SONO FRA NOI: 
COMBATTIAMOL
I 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
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
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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 

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

