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2023 
SCHEDA CICLOVIAGGIO     

BASSANO DEL GRAPPA IN BICI 
Pedalando nelle terre del Brenta 

 

  
 

SPECIALE PERCHÉ 
 

• Viaggio alla scoperta di antichi borghi e centri medioevali 
• Si pedala lungo la ciclabile del Brenta e della Valsugana 
• Sapori genuini e di qualità 

 

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 
 

• Pista ciclabile del Brenta 
 

In questa ciclovacanza avremo il piacere di conoscere in modo più 
approfondito Bassano del Grappa, un’elegante meta ai piedi delle 
Alpi venete in cui storia, cultura ed enogastronomia si fondono 
offrendo ai suoi visitatori un ottimo punto di partenza per le 
molteplici escursioni nelle terre limitrofe. La storia della città è 
stata plasmata dal fiume Brenta che la attraversa in prossimità del 
centro storico: qui le due sponde sono unite da un magnifico 
ponte in legno, divenuto ormai il caratteristico simbolo della città. 
Nel nostro tour non mancheranno visite ad antichi borghi e centri 
medievali quali Marostica, con la sua suggestiva Piazza degli 
scacchi, Castelfranco Veneto, patria del famoso pittore Giorgione 
e Cittadella, l’unica città murata di tutta Europa con il 
camminamento di Ronda medievale completamente percorribile. 
Da filo conduttore a tutti i luoghi che visiteremo, saranno le dolci 
colline venete che ci regaleranno suggestivi scenari naturalistici e 
che affronteremo, con tappe giornaliere di 50 km circa, in tutta 
tranquillità, con gran spirito di gruppo, senso di libertà e 
contagiosa serenità. 
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SCHEDA CICLOVIAGGIO 
Italia – BASSANO DEL GRAPPA IN BICI 2023 

 

   
Padova Marostica Pedalando attraverso le dolci colline venete  

 

 

 
Pedalando lungo strade secondarie Bassano del Grappa Lago di Caldonazzo 

 

 

 
PONTE VECCHIO A BASSANO DEL GRAPPA 
 
“Sul Ponte di Bassano noi ci darem la mano ed un bacin d’amor…”, recita una canzone popolare del 1916. 
 
Il ponte sul Brenta, detto Ponte Vecchio, Ponte di Bassano o Ponte degli Alpini, situato nella città di Bassano del 
Grappa, è considerato: uno dei ponti più caratteristici d'Italia, essendo un ponte coperto in legno, costruito su progetto 
di Andrea Palladio, il simbolo per eccellenza della città e, grazie a questi versi dell'epoca della Grande Guerra, anche 
dell'amore. Nel 2010 è infatti stata collocata una statua celebrativa, opera dello scultore Severino Morlin, all'imbocco di 
Angarano del Ponte degli Alpini. 
 
Dal 2019 il «Ponte Vecchio di Bassano», è dichiarato monumento nazionale. 
 
Dal 1928, il ponte è anche dedicato alla memoria delle centinaia di migliaia di soldati (in particolare i reparti alpini) 
comandati dal Generale Luigi Cadorna, che durante la Prima guerra mondiale salivano, attraverso il ponte, sull'altopiano 
dei Sette Comuni, teatro di sanguinosi combattimenti per oltre 41 mesi. 
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SCHEDA CICLOVIAGGIO 
Italia – BASSANO DEL GRAPPA IN BICI 2023 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 12 al 17 giugno 2023 (6 giorni /5 notti) 4 GIORNI DI PEDALATA 

COME Viaggio di gruppo con guida cicloturistica Four Seasons (min. 6 max. 12 partecipanti) 

GUIDA Francesco Scalamonti, guida cicloturistica ed istruttore della Federazione Ciclistica Italiana. 

COSA FACCIAMO Tour itinerante in bici di livello medio ; pedalate fra le dolci colline venete; visita dei borghi 
medioevali e borghi storici; enogastronomia locale. 
 
I tratti da percorrere in bici sono di livello medio, accessibili a tutti coloro dotati di un discreto o 
allenamento e in buone condizioni fisiche. Il tour non ha dislivelli particolarmente elevati, il 
percorso è mediamente pianeggiante con qualche breve salita sui tratti collinari; si pedalerà 
prevalentemente su ciclabili o strade secondarie a basso traffico. 

DOVE DORMIAMO Hotel**** a Bassano del Grappa 

PASTI INCLUSI Tutte le prime colazioni e tutte le cene in hotel, con l’esclusione dell’ultima sera 

PASTI NON INCLUSI Tutti i pranzi al sacco (possibilità di richiedere un basket lunch presso l’hotel al costo di 8 euro); 1 
cena in ristorante locale 

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 propri 

• Treno (andata e ritorno per la Stazione FS di Bassano del Grappa) 
 

Bassano del Grappa è raggiungibile con il treno e con il servizio trasporti ‘Flixbus’ che consente il 
trasporto bici, previa prenotazione, sia da Roma che da numerosissime altre città in Italia. 
Con il treno è consentito il trasporto bici associando al biglietto di viaggio personale la relativa 
prenotazione bici. Con il treno Intercity per giungere a Bassano è di norma previsto il cambio su 
treno regionale. Sui treni ad alta velocità è previsto lo smontaggio delle ruote e il trasporto della 
bici con l’apposita sacca. Contattare la guida disponibile per tutte le info riguardanti le modalità di 
trasporto ideali. 

 
Inizio viaggio: ore 17.00 Appuntamento in hotel a Bassano del Grappa 
Fine viaggio: ore 10.00 Bassano del Grappa 

TRASPORTI LOCALI  Treni regionali 
 
FONDO CASSA TRASPORTI 20 euro a persona (da versare al momento della prenotazione) 

DOCUMENTI • Carta di Identità  

• Tessera sanitaria 
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SCHEDA CICLOVIAGGIO 
Italia – BASSANO DEL GRAPPA IN BICI 2023 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO 
12.06.2023 

BASSANO DEL GRAPPA  
Arrivo individuale a Bassano del Grappa e sistemazione in hotel. 
Nel tardo pomeriggio incontro con la guida, briefing e passeggiata esplorativa della città.  
La splendida cittadina di Bassano ci accoglierà con la bellezza delle sue mura medievali, il suo fiume 
dai colori sorprendenti e soprattutto con la gentilezza e l'accoglienza dei suoi abitanti.   
Cena e pernottamento. 

2° GIORNO 
13.06.2023 

MAROSTICA, BREGANZE E IL BRENTA 
Prima colazione in hotel e partenza per la prima giornata di pedalata. Le nostre bici ci condurranno 
dolcemente verso la nostra prima tappa, in breve tempo raggiungeremo il centro del borgo di 
Marostica, dove potremo goderci il suggestivo centro storico passeggiando a piedi o in bici. Il 
centro è noto anche per le sue rivisitazioni storiche in cui gli abitanti in abiti medioevali rievocano 
orgogliosamente antiche usanze e tradizionali riti medioevali.  
Riprendiamo le nostre bici per dirigerci verso la nostra prossima meta odierna; il percorso 
gradevole e ondulato ci porterà a conoscere Briganze, un centro famoso per la produzione vinicola 
di grande pregio. Il percorso di grande piacevolezza attraverserà le numerose tenute agricole che 
da secoli arricchiscono il paesaggio e l'economia di queste terre in un meraviglioso connubio tra 
uomo e natura. Per il rientro a Bassano ci farà da guida il Brenta regalandoci indimenticabili scorci 
tra il fiume e le montagne che circondano tutta la valle. Cena e pernottamento.  
 

Dislivello: 300 m – Lunghezza: 45 km – Durata: 4:00 ore – Difficoltà:   

3° GIORNO 
14.06.2023 

LAGO DI CALDONAZZO E CICLABILE DELLA VALSUGANA 
La cicloescursione di oggi ci offrirà una bellissima esperienza alla portata anche dei neofiti della 
bici; il treno ci porterà infatti in cima alla valle permettendoci di pedalare, sfruttando il dislivello a 
favore, nella ridiscesa verso Bassano. Ci troveremo di fronte al Lago di Caldonazzo, luogo dove 
nasce il fiume Brenta. Percorreremo la panoramica ciclabile tra il fiume e le piantagioni circostanti: 
le impressionanti pareti, scavate dalle acque del Brenta in migliaia di anni, ci sveleranno un 
paesaggio incantevole. Giunti a Borgo Valsugana faremo la visita all’antico centro storico. D’ora in 
avanti, davanti ai nostri occhi, il paesaggio si trasformerà; la vallata, che prima era ampia e 
circondata dalle montagne, si stringe qui mostrando i famosi terrazzamenti sfruttati per ricavare 
la terra da coltivare. A Valstagna potremmo accorciare l’itinerario prendendo il treno oppure 
proseguire fino a Bassano percorrendo 60 km. Cena e pernottamento. 
 

Dislivello: 400 m – Lunghezza: 65 km – Durata: 6:00 ore – Difficoltà:   

4° GIORNO 
15.06.2023 

PADOVA LUNGO IL FIUME BRENTA 
Anche nella tappa di odierna il fiume Brenta farà da sfondo al nostro itinerario; ma, a differenza 
della giornata precedente, il percorso di oggi ci porterà verso la pianura. Lasceremo così le 
montagne alle nostre spalle fino a giungere nelle aree umide ricche di coltivazioni, luogo di 
nidificazione di numerose specie di uccelli che qui trovano ristoro. A Piazzola sul Brenta scopriremo 
la monumentale Villa Contarini, una delle più grandi dimore di epoca veneziana. La sua costruzione 
risale alla metà del 1500 e fu ampiamente rivisitata con interventi che gli conferirono l’attuale 
aspetto imperiale. Riprenderemo in seguito la gradevole pista ciclabile fino la città di Padova la cui 
visita ci porterà alla scoperta di molteplici gioielli architettonici di rilevanza mondiale. Rientro a 
Bassano in treno. Cena e pernottamento. 
 

Dislivello: 50 m – Lunghezza: 60 km – Durata: 5:00 ore – Difficoltà:   
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5° GIORNO 
16.06.2023 

CASTELFRANCO VENETO E CITTADELLA 
Oggi attraverseremo i confini dei territori dominati per secoli dalle importanti città di Vicenza, 
Padova e Treviso, borghi medievali che per lungo tempo si contesero, in feroci e sanguinari scontri, 
il controllo delle regioni circostanti. Le grandi battaglie medievali hanno lasciato un'impronta 
indelebile sulle strutture urbanistiche delle città, conferendo loro un fascino indiscusso. Nella 
deliziosa città di Castelfranco Veneto, ci godremo una piacevole sosta gustandoci un buon caffè. 
Scopriremo l'importanza di questo splendido borgo sul piano culturale, economico e militare; nel 
Medioevo fu infatti un fondamentale bastione di controllo dei flussi economici della regione.  La 
possenza della sua cinta muraria, ancora intatta, ne rivela la sua rilevanza strategica per il territorio 
circostante. Non mancheremo di visitare il Duomo della città che conserva un’importante opera 
del Giorgione, artista veneziano di rilevanza mondiale.  
In sella alla nostra bici arriveremo in seguito a Cittadella che ci sorprenderà per la sua grande 
capacità di incastrarsi come una gemma preziosa nel territorio circostante. La cinta difensiva della 
cittadina murata conserva un lungo ed interessante camminamento medievale di forma ellittica 
tutto da esplorare. Torneremo infine verso il nostro fiume che ancora una volta ci indicherà la via 
per tornare a Bassano e giungeremo così al termine di questa entusiasmante settimana. Cena in 
ristorante locale e pernottamento. 
 

Dislivello: 100 m – Lunghezza: 60 km – Durata: 5:00 ore – Difficoltà:   

6° GIORNO 
17.06.2023 

BASSANO DEL GRAPPA – FINE TOUR 
Dopo la prima colazione, saluti e arrivederci alla prossima avventura. 
 

  
 

BICI Touring bike, MTB, ibrida, gravel bike. Bici adatte a percorsi con fondi misti, terreno e asfalto.  
Su richiesta possibilità di noleggio trekking bike per tutta la durata del viaggio a partire da euro 55. 
  

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Giacca antipioggia/antivento, abbigliamento tecnico e a strati, borraccia d’acqua (almeno 1 litro), 
luci da bici anteriori e posteriori, lucchetto antifurto, kit di riparazione (multitool) con camera 
d’aria, pompetta. 

… e consigliati Caschetto bici altamente consigliato. Abbigliamento in generale comodo e pratico. Pantaloni da 
ciclismo con fondello. Maglie tecniche traspiranti. Scarpe sportive. Borsa bici laterale o da 
bikepacking. Borsa manubrio. Scaldacollo, guanti da bici. Sacchetti impermeabili, copriscarpe. 
 
Per ulteriori informazioni sull’attrezzatura, contattare la guida disponibile per ogni chiarimento. 

BAGAGLI Si raccomanda di contenere al massimo il bagaglio, utilizzando borse laterali da apporre al 
portapacchi o borsoni facilmente trasportabili. Evitare valige rigide e molto ingombranti. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:  € 680,00 
(In camera doppia condivisa)  
 
Supplemento camera singola: € 130,00 
Sistemazione in singola: sempre su richiesta e a disponibilità limitata. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

pernottamento in hotel 4****, in camere doppie con servizi privati; la prima colazione; 4 cene in hotel con bevande 
incluse; aperitivo di benvenuto; treno per il 3° giorno per Caldonazzo; treno per il 4° giorno da Padova; ingresso alla 
Cappella degli Scrovegni; le tasse di soggiorno; assistenza di Guida Cicloturistica.     

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

spese di apertura pratica; i trasporti per raggiungere Bassano del Grappa; il noleggio bici (facoltativo); i pasti non 
espressamente inclusi; le entrate ai musei, ai parchi, ai monumenti; quanto non contemplato nella voce "La quota 
comprende". 

FONDO CASSA TRASPORTI € 20,00 a persona (da versare al momento della prenotazione) 

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. 

 

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 

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 

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   
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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 il tour o, in caso di necessità, con la suoneria disattivata o 
ridotta al minimo, allontanandosi per effettuare telefonate. 

In onore allo spirito di gruppo, il ritmo di pedalata 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 del Veneto è di tipo sub-continentale, ma con l'agente mitigante del mare e la catena delle 
Alpi a proteggerlo dai venti del nord, si presenta complessivamente temperato e risulta per questo 
piacevole in ogni stagione.  
La media delle temperature invernali oscilla tra i 10° e i 16° C, quella estiva tra i 22° e i 28° C. 
La primavera garantisce sole e temperature miti. 

WI-FI Presente in tutte le strutture alberghiere, nelle aree comuni.  

CUCINA Tutto il territorio veneto offre prodotti unici, genuini e di qualità. La cucina si basa su sapori delicati, 
e raffinati, che affondano le loro radici nella storia e nella conformazione geografica e morfologica 
del paesaggio. La cucina regionale ha diverse variazioni locali; tuttavia, sono spesso riproposti 
alcuni prodotti tradizionalmente adottati in tutta la regione, come il riso, i carciofi, gli asparagi, i 
fagioli, la selvaggina. Inoltre, è possibile fare un’altra grande distinzione nella cucina veneta: i piatti 
di mare e quelli di terra. Quest’ultimi sono diffusi nella maggior parte del territorio, mentre i piatti 
di pesce raggiungono il loro picco culinario nel territorio veneziano. I prodotti che rappresentano 
i piatti principali della gastronomia veneta sono formati principalmente da quattro elementi: riso, 
polenta, baccalà (o stoccafisso), fagioli. In aggiunta si ricordano: i salumi e i formaggi e in particolar 
modo i prodotti dell’orto tra cui il radicchio, da cui derivano i piatti tipici del risotto al radicchio 
trevigiano, il radicchio cotto al forno e il radicchio fritto. 

PER SAPERNE DI PIÙ 
 

Guide :  
 
Veneto 
Lonely Planet 
 
Turismo in Veneto 
https://www.veneto.eu/ 
 

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 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.viagginaturaecultura.it/page/14-cosa-puoi-fare-tu-per-la-sostenibilita
https://www.veneto.eu/
https://www.lifeasap.eu/
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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
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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/

