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2023 
 SCHEDA VIAGGIO 

 
LIGURIA – PARCO DEL BEGUA 
Due giorni sulle montagne sulle tracce dei lupi 

  
 

   
   

 

Un week end sulla neve, sulle tracce di uno dei grandi predatori della fauna italiana: il lupo. Lungo i percorsi nel Parco 
del Beigua – UNESCO Global Geopark , vivremo due giorni all'insegna dell'immersione nella natura selvaggia, in un angolo 
di Liguria incontaminato, fuori dai circuiti del turismo di massa. 

Niente luci artificiali la sera o centri commerciali a due passi: solo la montagna con i suoi silenzi ovattati dalla neve di 
giorno e il brillare delle stelle di notte. 

Niente alberghi comodi, ma un antico forte restaurato e adibito a rifugio escursionistico per piccoli gruppi che cercano 
esperienze di eco-turismo genuine. 

Siete pronti a partire? L'Alta Val d'Orba vi aspetta. 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA WEEK-END 
TOSCANA – SATURNIA 

2023 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 21 al 22 gennaio 2023 (2 giorni /1 notte) 

COME Week-end di gruppo con guida Four Seasons Natura e Cultura  
 
A noi di Four Seasons Natura e Cultura non piace la confusione! Perché per noi camminare nella 
natura è anche silenzio e tranquillità, e crediamo che gruppi troppo numerosi siano, 
semplicemente, nel posto sbagliato. 
PER QUESTO WEEK-END SONO PREVISTI MINIMO 6 E MASSIMO 12 PARTECIPANTI. 

GUIDA Serena Siri (Iscritto nel registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche LI163) 
Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide” 

DIFFICOLTÀ Escursioni a piedi di difficoltà ; visita dei borghi; probabile utilizzo delle ciaspole sui sentieri. 
Il viaggio richiede una discreta preparazione fisica, un minimo di allenamento è richiesto per 
affrontare comunque i percorsi con le ciaspole. 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Forte Geremia (Masone, GE), in camere multiple con bagni in comune al piano. 

PASTI INCLUSI La prima colazione e la cena presso Forte Geremia (bevande incluse: mezzo litro d'acqua a testa, 
vino (1/4 ogni 4 persone) e caffè.  

PASTI NON INCLUSI I pranzi al sacco 

RITROVO PER  
LA PARTENZA 

1° appuntamento: ore 10.00 – Urbe (SV)  
Fine viaggio: ore 15:00 dopo il pranzo presso l’Osteria “La Crocetta” (Tiglieto, GE) 

TRASPORTO Con auto private condivise 

COME SI 
RAGGIUNGE 

Auto private (in caso di utilizzo del treno vi metteremo in contatto direttamente con la guida che 
può avere fino a tre posti auto a disposizione) 

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Scarponi da trekking, e da neve, abbigliamento adatto all’alta montagna,. Borraccia, zaino da 30/40 
litri, cappellino, occhiali da sole e crema solare protettiva. 

… e consigliati Abbigliamento in generale comodo e pratico. Pantaloni lunghi per le escursioni. Scarpe comode 
per le visite ai monumenti e alle cittadine. Coprizaino.  Ciaspole, racchette e/o ramponcini 
(possibilità di affitto in loco). 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/elenco-guide.php
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=8
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SCHEDA WEEK-END 
TOSCANA – SATURNIA 

2023 

PROGRAMMA INDICATIVO 

1° GIORNO Urbe – Faiallo Sulle tracce del lupo 
 
Partenza per l'escursione lungo la tappa n. 20 dell'Alta Via dei Monti Liguri accompagnati da Guida 
e Steward per il progetto LIFE WolfAlps EU Project. Percorreremo una delle tappe più 
scenografiche dell'Alta Via, dove le montagne dominano il mare a mille metri di altitudine. Il 
trekking (o ciaspolata in caso di neve) si sviluppa all'interno del Parco del Beigua, lungo una 
direttrice storica percorsa negli ultimi 15 anni dal lupo per il ripopolamento spontaneo dell'arco 
alpino. Un vero riferimento geografico per chi ama lo studio della specie. 
 
Per pranzo faremo sosta presso il rifugio “La nuvola sul mare”, dove qualità dei piatti tipici di 
montagna e l'accoglienza riscalderanno la nostra intensa giornata outdoor invernale. 
 
Nel pomeriggio, ci sposteremo in auto verso il nostro antico forte adibito a rifugio per escursionisti, 
“Forte Geremia” dove  ci sistemeremo e guarderemo insieme i video delle fototrappole utilizzate 
per il monitoraggio nell'area, raccolte a partire dal 2016 sino ad oggi, con una breve lezione sulla 
biologia ed ecologia della specie. 
 
La sera ceneremo proprio dentro il forte, per un’esperienza coinvolgente e affascinante, e per 
sentirci davvero a contatto con la natura imponente che ci circonda, sentendoci parte della storia 
dentro un forte che di storia ne ha molta da raccontare… 
 

Dislivello: 250 m – Lunghezza: 9 km – Durata: 5 ore – Difficoltà:  

2° GIORNO Nella Selva dell'Orba 
 
Dopo colazione ed effettuato check out ci sposteremo con le auto fino al Passo della Crocetta, una 
delle porte d'ingresso naturali all'Alta Val d'Orba, nel settore settentrionale. Qui lasceremo le auto 
per compiere un trekking/ciaspolata di mezza giornata al confine con il Piemonte, là dove i branchi 
definiscono i rispettivi territori: uno dei punti più interessanti da visitare per l'ecologia del lupo. 
 
Infine ci ristoreremo presso il ristorante “Osteria la Crocetta”, con un gustoso pasto negli ambienti 
caldi, dando un ultimo sguardo alle montagne innevate all'esterno prima di salutarci. 
 

Dislivello: 100 m – Lunghezza: 4 km – Durata: 42ore – Difficoltà:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA WEEK-END 
TOSCANA – SATURNIA 

2023 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:  € 150,00 
(In camera doppia condivisa) 
 
Supplemento camera singola: non previsto, posti in camerata 

LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento in forte tipico riadattato a rifugio escursionistico, in camerata con bagni in 
comune; mezza pensione, con colazione e cena presso il forte (bevande incluse: mezzo litro d'acqua a testa, vino 1/4 ogni 
4 persone e caffè); accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica certificata per due giorni e Steward del 
progetto LIFE WolfAlps EU. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: spese di apertura pratica (vedi sotto); trasporti e trasferimenti; i pranzi al sacco; quanto 
non contemplato nella voce "La quota comprende". 

DIETE, ALLERGIE ED INTOLLERANZE: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali allergie, intolleranze 
e diete specifiche, che sono comunque soggette a riconferma da parte del fornitore. 

SPESE DI APERTURA PRATICA: € 10,00 obbligatorie, per persona. Sono utilizzate anche per finanziare progetti di 
compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dalla partecipazione ai viaggi con i progetti Climate Care e Treedom. 

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. 

 
 
 

COME PRENOTARE 

Prenotazioni entro 15 giorni prima della partenza, con versamento dell’intero importo. 
Per info, dettagli e prenotazioni, rivolgersi in a: 

 
SEGRETERIA ROMA  

Tel. 06.27800984 – infoviaggi@fsnc.it 
Dal lunedì al venerdì, 09:00-13:00 e 15:00-19:00, il sabato 09:00-13:00 

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

• Manteniamo “La Foresta degli Orsi” piantando alberi con Treedom 
 
Per ogni gruppo confermato, Four Seasons Natura e Cultura 
acquista un albero che farà crescere ancora di più la nostra 
“Foresta degli Orsi”, un progetto che finanziamo insieme a 
Treedom per contribuire a una maggiore equità sociale e alla 
lotta ai cambiamenti climatici. 

 
Per info e dettagli sulla Foresta degli Orsi vista la pagina: 

https://www.treedom.net/it/organization/four-
seasons-natura-e-cultura/event/laforestadegliorsi 

 
Potrai inoltre contribuire anche tu a far crescere la Foresta degli orsi piantando un tuo albero personale tramite il 
pulsante “Pianta in questa foresta” presente nella pagina della Foresta degli Orsi. 
 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.treedom.net/it/organization/four-seasons-natura-e-cultura/event/laforestadegliorsi
https://www.treedom.net/it/organization/four-seasons-natura-e-cultura/event/laforestadegliorsi
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VIAGGIARE 
CONSAPEVOLI 

 

• 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. 

• 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 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.climatecare.org/
http://www.aitr.org/
http://www.ecotourism-network.eu/
http://www.ecoturismo-italia.it/

