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2023 
SCHEDA VIAGGIO 

 
VAL GRANDE, IL PARCO NAZIONALE SELVAGGIO 

In Val Vigezzo tra natura e cultura

 Partenza del 21/08/2023 

 
 

 

SPECIALE PERCHÈ 
• L’area “wilderness” più grande d’Italia: spazi sconfinati, luoghi selvaggi e incontaminati 
• Incisioni rupestri, baite abbandonate, suggestive vie scavate nella roccia 
• La Linea Cadorna, vestigia di lunghe trincee e di strade militari lungo i sentieri 

 

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 
• Il Parco Nazionale della Val Grande 

Nei pressi del Lago Maggiore vi è un’oasi naturalistica dalle suggestioni particolari, aspra e selvaggia nelle zone più interne, 
permeata di storia e della fatica degli uomini che l’hanno abitata per secoli. Il Parco Nazionale della Val Grande, oltre a 
celare aspetti misteriosi e selvaggi, è anche custode della storia delle civiltà alpine: oggi molte zone all’interno del Parco 
sono disabitate e la natura ha riconquistato con il suo silenzio alpeggi abbandonati, prati e pascoli, ma i sentieri e le 
mulattiere, talvolta scavate nella roccia, sono rimaste a testimoniare il brulicare di vita dei secoli scorsi, e ci permetteranno 
di addentrarci in questo mondo per ripercorrerne la storia.  
La nostra proposta di viaggio unisce l’esplorazione del parco, della sua natura, hai borghi come Vogogna, antica “capitale” 
dell’Ossola Inferiore e punto di controllo per la via verso la Svizzera già dal XIV secolo, dalle attività legate alla vita d i 
alpeggio al taglio del bosco, l’altra attività dei valligiani. Tutto ciò facendo base in valle Vigezzo, la Valle dei Pittori, ma 
anche degli Spazzacamini. Non mancherà ovviamente l’incontro con la straordinaria cultura enogastronomica di queste 
valli. Assaggeremo le prelibatezze della cucina locale che offre un’ampia scelta tra salumi come il rinomato Crudo di 
Vigezzo, miele, confetture e dolci tipici da assaporare durante la nostra vacanza.    

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it


 

 

 

 

  

 

FOUR SEASONS NATURA E CULTURA  by GAIA 900 Srl 

Via degli Ottavi 35, 00174 Roma, Tel +39 06 27800 984, infoviaggi@fsnc.it 
 WWW.FSNC.IT - WWW.VIAGGINATURAECULTURA.IT 

2 

SCHEDA VIAGGIO 
VAL GRANDE 2023 

Partenza del 21/08/2023 

 

      

   
   

 
  

 

VAL VIGEZZO 
Tra le Alpi a nord del Piemonte si trova la Val Vigezzo, una delle sette valli che si diramano dalla Val d’Ossola e mette in 
comunicazione l’Italia con la Svizzera. Diversamente dalle altre valli, la Val Vigezzo è percorsa da due torrenti che scorrono 
in sensi opposti, generando un’ampia vallata pianeggiante che offre atmosfere incantevoli in ogni stagione. Peculiarità 
della valle è essere percorsa dalla storica ferrovia Vigezzina, che collega Domodossola a Locarno, snodandosi tra le due 
nazioni con un suggestivo percorso di 55 chilometri. L’incantevole paesaggio di questa valle le è valso il nome di Valle dei 
Pittori grazie all’ispirazione che riusciva a trasmettere a numerosi paesaggisti e ritrattisti, le cui opere sono oggi 
conservate nella Scuola di Belle Arti di Santa Maria Maggiore, una scuola alpina di pittura unica nel suo genere. 
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SCHEDA VIAGGIO 
VAL GRANDE 2023 

Partenza del 21/08/2023 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 21 al 26 agosto 2023 (6 giorni /5 notti) 

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

GUIDA Giuseppe Rotili (iscritto nel Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche) 
Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide”, o clicca QUI 

COSA FACCIAMO Escursioni a piedi di difficoltà ; visite ed escursioni ai centri principali, alle abbazie rurali, ai 
monumenti più belli. 
 
Le escursioni sono di media difficoltà, accessibili a tutti coloro dotati di un minimo di allenamento. 
Le escursioni non hanno dislivelli particolarmente elevati, ma sono a volte lunghe e su itinerari non 
ombreggiati. In alcuni tratti si possono trovare sentieri sconnessi e con fondo bagnato. 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Hotel Alpino - Malesco VB      https://www.hotelalpino.org/  

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

PASTI NON INCLUSI I pranzi al sacco durante le escursioni, da organizzare giornalmente (calcolare un costo medio di 
10/15 euro al giorno) 

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 

Mezzi privati 

DOCUMENTI • Carta di Identità valida per tutta la durata del viaggio  

• Tessera sanitaria 

TRASPORTI  
LOCALI  

Spostamenti locali con auto proprie per raggiungere l’inizio dei sentieri.** 
 
**Qualora il numero delle auto non fosse sufficiente, sarà necessario noleggiare uno o più mezzi, 
il cui costo sarà suddiviso tra i partecipanti non automuniti. 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.viagginaturaecultura.it/guide/10090-giuseppe-rotili
https://www.viagginaturaecultura.it/page/4-il-grado-di-difficolta-dei-nostri-viaggi
https://www.hotelalpino.org/
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO VAL VIGEZZO 
Arrivo e sistemazione in albergo. Nel pomeriggio incontro con la guida, introduzione al viaggio e 
presentazione del programma. 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 DA ALPE GROTTE AL RIFUGIO CEDO 
Oggi raggiungeremo il territorio del Parco Nazionale della Val Grande, valicandone un "ingresso" 
carico di storia. L’itinerario si snoda in un comprensorio di pascolo fra i più belli e vasti della valle 
Vigezzo: quello della Valle del Basso, i cosiddetti "munt da Britegn" (Monti di Buttogno). 
Raggiungere, percorrere, attraversare questi luoghi è fonte di continue emozioni per gli ambienti 
diversificati, i segni del passato che trasudano in ogni tratto la storia di questi luoghi; andremo alla 
scoperta di antichi alpeggi di montagna tra boschi e verdi prati, immersi in una natura 
incontaminata.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dislivello: 700 m – Lunghezza: 11 km – Difficoltà:  

3° GIORNO LA VAL LOANA, TRA ALPEGGI E FORNACI 
La Val Loana è la “porta” orientale sull'alta Val Grande, ed è ancora oggi testimone delle antiche 
attività: alpeggi e fornaci per la calce. Dopo aver salito le "scalate", un'ampia mulattiera lastricata 
a gradoni, si raggiunge il piano erboso di un alpeggio, si prosegue lungo l’ampia valle davanti a noi 
per arrivare l'alpe Scaredi, porta “Wilderness” orientale della Val Grande con il Monte Rosa a 
vegliare sull'orizzonte. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Dislivello: 650 m – Lunghezza: 13 km – Difficoltà:  

4° GIORNO LA VAL POGALLO 
Il sentiero, che inizia da Cicogna, la piccola capitale del parco, segue un itinerario che permette di 
conoscere ed apprezzare la storia e la natura della Val Pogallo e della Val Grande. È un vero scrigno 
colmo di sorprese, con numerose cascate ricche di fascino, acque incontaminate che riflettono il 
verde dei boschi, questa è la Val Pogallo che verrà rivissuta camminando lentamente tra la natura 
di questo "ultimo paradiso" alla scoperta di uno degli itinerari più suggestivi del Parco Nazionale 
della Val Grande. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Dislivello: 200 m – Lunghezza: 11 km – Difficoltà:  

5° GIORNO DA ORCESCO A ALPE CAMPRA 
Un antico sentiero che sale fra boschi e faggete, fino all’Ape Campra, girovagare nei verdi pascoli, 
per poi dirigersi in una magnifica radura dove si aprirà davanti ai nostri occhi un grande 
palcoscenico sulle vette più alte delle Alpi che ci circondano. Giunti sul prato che attornia 
scenograficamente i rilievi dei monti del Parco della Val Grande, è prevista una meritata sosta per 
il pranzo al sacco e per gioire l’ampio panorama. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Dislivello: 550 m – Lunghezza: 12 km – Difficoltà:  

6° GIORNO VAL VIGEZZO 
Fine del soggiorno e rientro verso i luoghi di provenienza. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it


 

 

 

 

  

 

FOUR SEASONS NATURA E CULTURA  by GAIA 900 Srl 

Via degli Ottavi 35, 00174 Roma, Tel +39 06 27800 984, infoviaggi@fsnc.it 
 WWW.FSNC.IT - WWW.VIAGGINATURAECULTURA.IT 

5 

SCHEDA VIAGGIO 
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ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Scarponi da trekking, pile o maglione per le giornate più fresche, giacca antipioggia (“hard shell”) 
o mantellina, abbigliamento comodo e pratico, 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 e i momenti di relax. Coprizaino.  
Bastoncini da trekking o da nordic-walking: sempre più diffusi, sono sicuramente utili anche se 
non indispensabili.  

BAGAGLI Si raccomanda di contenere al massimo il bagaglio, utilizzando piccoli trolley o borsoni facilmente 
trasportabili. Evitare valige rigide e molto ingombranti: il bagagliaio degli automezzi noleggiati ha 
una capienza limitata. 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=24
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SCHEDA VIAGGIO 
VAL GRANDE 2023 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:   € 620,00 
Supplemento camera singola: € 190,00 
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 prima 
colazione dell'ultimo; le tasse di soggiorno; assistenza di Guida Ambientale Escursionistica per tutta la durata del viaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
spese di apertura pratica; trasporti e trasferimenti; i pranzi al sacco in corso di escursione; le bevande; le eventuali entrate 
ai musei, ai parchi e ai monumenti; quanto non contemplato nella voce "La quota comprende". 

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 

NOTE: la quota è basata sulla sistemazione in doppia (sistemazione in camera singola su richiesta con supplemento). 

Per coloro che viaggiando da soli richiedono comunque la sistemazione con altro/a partecipante, sarà assegnata la 
camera doppia in condivisione. Qualora però, a ridosso della partenza, l’abbinamento non si fosse completato, si 
procederà all’assegnazione della camera singola con relativo supplemento. 

IMPORTANTE! ANNULLAMENTO VIAGGIO. In caso di annullamento, fare riferimento alle “Condizioni Generali” del 
contratto di vendita di pacchetti turistici. 
I voli, se non inclusi nella quota di partecipazione, saranno soggetti alle seguenti penali:  
·        Voli low cost/charter: Nessun rimborso dopo l’acquisto 
·        Voli di linea: Penale prevista dalla regola tariffaria 
·        Voli da contingente gruppo preacquistato: 
                    - Fino a 60 giorni:    30% 
                    - Da 59 a 31 giorni: 50% 

                    - Da 30 giorni alla partenza: nessun rimborso 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO, CONDIZIONI E GARANZIE PER ANNULLAMENTI. Facoltativa, non inclusa 
nella quota, ma è possibile stipularla con un costo del 5% del totale dell’importo assicurato. Richiedi comunque il 
preventivo effettivo. L’assicurazione potrà essere stipulata esclusivamente al momento della prenotazione del viaggio. 

Richiedici l’opuscolo informativo completo o clicca qui 
 

PER VIAGGIARE IN TRANQUILLITA’ 

Potrai partire tranquillo per le vacanze e dovrai pensare soltanto a rilassarti e divertirti, grazie alle 

nostre polizze Nobis Assistance. 

POLIZZA “TOUR”  MEDICO/BAGAGLIO N° 6001004547/F 

Tutti i nostri viaggi includono la polizza assicurativa Medico/Bagaglio che garantisce assistenza medica 

durante il viaggio e copertura assicurativa in caso di ritardata consegna, danneggiamento o smarrimento 

del bagaglio.  

Richiedi l’opuscolo informativo  

POLIZZA ANNULLAMENTO “TRAVEL” N° 6003000688/W 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.viagginaturaecultura.it/app/assets/polizza-medico-bagaglio.pdf
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Se desideri sentirti al sicuro contro eventuali imprevisti che potrebbero impedire la tua partenza, scegli 

la nostra POLIZZA TRAVEL, con un costo del 5% del totale assicurato. La polizza include anche la 

copertura in caso di positività al Covid-19 

Richiedi l’opuscolo informativo   
 

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 L’area della Val Grande presenta un regime pluviometrico con due massimi, primaverile e 
autunnale. L’escursione termica annua è inferiore ai 20°C. La parte settentrionale è caratterizzata 
da una lieve influenza continentale, mentre le aree meridionali presentano forti lineamenti 
oceanici. Il clima della Val Grande può essere classificato come insubrico oceanico. 

CUCINA La Val Vigezzo appartiene alla regione del Piemonte e a livello culinario è fortmente influenzata 
dagli ingredienti di montagna tipici delle vallate e dei laghi. Per quanto riguarda le montagne, le 
materia prime tipiche sono innanzitutto le patate, le castagne, i funghi, la farina di mais, il latte e i 
formaggi e soprattutto quest’ultimi contribuiscono a rendere molto appetitosi i piatti tipici della 
Valle. Uno dei prodotti di punta di questa regione del Piemonte è il Nostrano, un semigrasso molto 
utilizzato nella Valle per condire la pasta Macugnaghese, un tipo di pasta corta fatta a mano e 
cucinata con dadini di patate e saltata poi in padella con cipolle, pancetta e, appunto, Nostrano. 
Immancabili le zuppe, soprattutto la Brantzuppo, fatta con pane nero raffermo e Battelmatt, un 
formaggio grasso che viene utilizzato per insaporire le pietanze. Infatti, molto spesso lo si trova in 
accompagnamento agli gnocchi all’ossolana, fatti di farina di castagne, e gli gnocchi walser. 
Spostandosi sulla zona dei laghi, la cucina è sempre meno montanare perché fortemente 
influenzata dal pesce di lago, protagonista dei principali piatti locali. 

PER SAPERNE DI PIÙ Guide:  
Parco Nazionale – Lonely Planet 
Internet:   www.valgrande.it 
Informazioni sulla sicurezza, scheda del paese e notizie utili: www.viaggiaresicuri.it.  

METTI UN LIBRO 
NELLO ZAINO 

Val Grande: storia esplorativa dei territori sconosciuti di Ivan Guerini,  
Questo libro, privo di indice perché va "esplorato", è differente dalle pubblicazioni a indirizzo 
prettamente tecnico o rurale con le quali la Val Grande è stata ricorrentemente trattata, racconta 
l'esplorazione dei suoi territori sconosciuti e la storia alpinistica là vissuta che lo scorrere del tempo 
aveva ridotto a esigue tracce nei luoghi e ad esili citazioni letterarie. Fa riflettere sulla natura 
territoriale, coinvolge con i racconti di coloro che in quei luoghi hanno vissuto esperienze 
disparate, descrive con disegni a colori l'esplorazione verticale delle pareti della Val Pogallo e 
dell'Alta Val Grande, focalizzando la caratteristica principale di quel territorio: la condizione 
sconosciuta che sempre riserverà punti inaccessibili. Trovare un faro in montagna è inusuale, 
eppure la Val Grande. 
 
LE LIBRERIE SONO UN PATRIMONIO DELL’UMANITA’: OGNI VOLTA CHE UNA LIBRERIA CHIUDE, 
DIVENTIAMO TUTTI UN PO’ PIU’ POVERI E PIU’ SOLI. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=9
http://www.viaggiaresicuri.it/
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Fai anche tu un piccolo passo: se ti è possibile, ordina e acquista i tuoi libri presso la tua libreria di 
fiducia evitando di acquistare on-line.  

GLI ALIENI  
SONO FRA NOI: 
COMBATTIAMOLI 
INSIEME! 

 

Four Seasons Natura e Cultura aderisce al progetto Life 
ASAP – Alien Species Awareness Program (programma di 
consapevolezza sulle specie aliene). 
 

COSA SONO. Le specie aliene sono quelle specie trasportate dall'uomo in modo volontario o 
accidentale al di fuori della loro area d'origine. Tra gli animali, sicuramente la zanzara tigre è il caso 
più conosciuto di specie aliena invasiva. 
Non tutte le specie aliene sono invasive, lo diventano solo quelle che nell'area di introduzione 
trovano le condizioni ottimali per riprodursi e diffondersi causando danni ecologici, economici e 
sanitari. 
 
PERCHÈ COMBATTERLE. Le specie aliene invasive sono una delle principali cause di perdita di 
biodiversità e sono una minaccia per l’esistenza di moltissime specie autoctone oltre che per la 
salute umana. L’impatto sociale ed economico delle specie aliene invasive è stimato in oltre 12 
miliardi di euro ogni anno nella sola Unione europea. Delle 12.000 specie aliene segnalate oggi in 
Europa, più di 3.000 sono presenti in Italia, di cui oltre il 15% sono invasive. 
 
MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA. I nostri comportamenti sono spesso determinanti e scatenanti il 
fenomeno, ad esempio quando piantiamo nei nostri giardini piante invasive, rilasciamo una 
tartarughina in uno stagno o, ancora, trasportiamo inavvertitamente semi o insetti nei nostri 
bagagli rientrando da un viaggio. 
 
COSA POSSIAMO FARE A CASA.  
1) Se non siamo in grado di mantenere in casa o in giardino i nostri animali alieni, non rilasciamoli 
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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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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• 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/

