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Nel cuore delle Alpi 

Partenza del 23/07/2022 

   

SPECIALE PERCHÈ 
• Un viaggio che permetterà di vivere la montagna friulana e il rapporto con i confini austriaco e sloveno 
• I gioielli smeraldini dei Laghi di Fusine incastonati nelle Alpi Giulie 
• Le malghe e i sapori d’alta quota 

 

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 
• La millenaria Foresta di Tarvisio 
• Le Alpi Giulie, cerniera orientale dell’arco alpino 
• Il torrente Slizza, unico fiume regionale diretto verso il Danubio 

Amiamo meravigliarci davanti alla perfezione della natura e alla sua 
bellezza…e siamo convinti che la bellezza salverà il mondo! Ci piace 
accompagnare le persone aiutandole a meravigliarsi delle cose 
semplici che ci circondano…e perché non farlo nel nostro bellissimo 
Friuli? E allora eccoci qui! Un viaggio pensato a quattro mani, che 
faremo in estate con Roberta come guida principale, e in autunno 
con Marco ad accompagnarci! Quello estivo sarà un po’ più lungo, 
ma il filo del viaggio sarà sempre lo stesso: un viaggio nelle Alpi più 
orientali che ci sono, dove si respira l’aria di terre di confine, di altre 
nazioni, pur parlando l’italiano…camminando nelle Alpi Giulie, 
dove immense foreste ci faranno percepire la maestosità dei luoghi 
che toccheremo, aprendoci poi a panorami inaspettati, dove 
foreste e ruscelli lasceranno il passo a viste più ampie, che 
spazieranno su Austria e Slovenia. In ottobre i nostri occhi 
rimarranno ammaliati anche dagli spettacolari colori del foliage 

autunnale nel loro periodo migliore! 

Tutto questo accompagnati sempre dalla buonissima cucina locale, che varierà a seconda dei posti…perché nel giro di 
un’ora di auto, cambia sia il paesaggio…che il piatto tipico da assaggiare! Vi aspettiamo per scoprirlo insieme! 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
 FRIULI VENEZIA GIULIA 2023 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 23 al 29 luglio 2023 (7 giorni /6 notti) 

COME Viaggio di gruppo con guida Four Seasons (min. 5 max. 14 partecipanti) 

GUIDA Roberta Taschera (iscritta 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 da  a ; visite a borgate, malghe e rifugi alpini; 
enogastronomia di montagna…senza confini. 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO 1 notte a Udine; 5 notti Tarvisio  

PASTI INCLUSI Trattamento di pernottamento e prima colazione. Tre cene (hotel e ristoranti locali). 

PASTI NON INCLUSI I pranzi, al sacco o in rifugio, in corso di escursione e 3 cene 

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 

- Auto propria: uscita autostradale Udine Nord  
- Treno: stazione FS di Udine 

 
 Inizio viaggio:  in treno: ore 15:00  - Stazione FS di Udine 
                           auto propria: 15.30 – direttamente in hotel a Udine 
                           per arrivi dopo le 15:30: appuntamento direttamente in hotel prima di cena 
 
- Fine viaggio:  dalle ore 14:30 in poi – Stazione ferroviaria di Udine 

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

• Tessera sanitaria 

TRASPORTI  
LOCALI  

• Minivan: per coloro che arrivano in treno e utilizzeranno il minivan, o auto a noleggio (a 
seconda del numero di partecipanti), per i trasferimenti locali, è previsto un forfait 
trasporti di Eur 70,00 a persona, da versare al momento della prenotazione, a copertura 
delle spese di carburante, parcheggi ed eventuali pedaggi. 
 

• Auto propria 
                Per coloro che raggiungeranno  la destinazione con mezzi propri, se utilizzati anche per 
                gli spostamenti giornalieri,  e’ prevista una riduzione di € 60,00 a persona, da applicare 
                sulla quota viaggio e NON richiesto il forfait trasporti di € 70,00  

 
NB: il mezzo noleggiato verrà utilizzato per l’itinerario corrispondente alle escursioni in programma 
e non oltre. Le persone non partecipanti alle escursioni in programma dovranno provvedere 
autonomamente agli eventuali trasferimenti necessari.   

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.viagginaturaecultura.it/guide/10371-roberta-taschera
https://www.viagginaturaecultura.it/page/4-il-grado-di-difficolta-dei-nostri-viaggi
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SCHEDA VIAGGIO 
 FRIULI VENEZIA GIULIA 2023 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO  
 

UDINE 
Incontro dei partecipanti, disquisizioni intorno alla terra friulana davanti a un buon bicchiere di 
vino e visita al centro storico di Udine. A seconda degli orari di arrivo sarà possibile vedere anche 
Cividale del Friuli e cenare con un classico frico friulano.  
Cena in locale tipico friulano. Pernottamento in hotel a Udine. 
 
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  
 

VENZONE E L’ANELLO DELLE MALGHE  
Dopo colazione partiremo per il nostro primo contatto con le Alpi Giulie, ma non prima di aver 
fatto una sosta nello splendido paesino medioevale di Venzone, dichiarato Monumento Nazionale 
in quanto unico borgo fortificato trecentesco della Regione e successivamente uno dei più 
straordinari esempi di restauro in campo architettonico e artistico. 
Ci sposteremo poi a Sella Nevea per entrare subito a contatto con le Alpi Giulie: le malghe del 
Montasio. 
 
Guardando il dirimpettaio monte Canin e quel che rimane del suo ghiacciaio, tra i più a più bassa 
quota del sistema alpino, ci muoveremo tra boschi e idilliaci pascoli, scoprendo la storia 
dell’alpeggio e la sua importanza. 
 
Tra gli ampi alpeggi ai piedi dello Jof di Montasio viene prodotto l’omonimo formaggio DOP: sarà 
l’occasione per fare la sua conoscenza! 
 

Dislivello: 300 m – Lunghezza: 8 km – Durata: 4 ore – Difficoltà:  
 

Nel pomeriggio, arrivo a Tarvisio e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO  
 

IN CABINOVIA SUL MONTE LUSSARI - NELL’ORRIDO DELLO SLIZZA 
In mattinata raggiungeremo la vicina cabinovia per salire dal fondovalle ai quasi 1800 m del Monte 
Lussari. Sarà l’occasione per visitare l’incredibile borgata arroccata attorno al Santuario della 
Madonna del Lussari, sorto nel XIV secolo su questa panoramica cima. 
  
Pranzo al sacco godendoci la splendida vista e rientro a valle in cabinovia. 
 
Nel pomeriggio ci sposteremo a Tarvisio, che visiteremo prima di spostarci per una facile 
escursione sulle rive del torrente Slizza, l’unico fiume in regione a inviare le sue acque verso il 
lontano Mar Nero. 
 
Il torrente ha scavato una magnifica gola, nella quale ci addentreremo percorrendola grazie a un 
agevole e spettacolare camminamento. 
 

Dislivello: 80 m – Lunghezza: 2,5 km – Durata: 2 ore – Difficoltà:  
 

Piccolo trasferimento in Slovenia con cena in locale tipico, per assaggiare la cucina oltre il confine! 
Rientro e pernottamento  

4° GIORNO  
 

I LAGHI DI FUSINE E L’ALPE VECCHIA DEL MANGART 
La giornata odierna sarà dedicata alla visita ai gioielli del Tarvisiano: i Laghi di Fusine, piccoli specchi 
d’acqua incastonati nella cornice glaciale del monte Mangart, uno dei più spettacolari massicci 
delle Giulie. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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Partiremo dal Lago inferiore che ammireremo in tutta la sua bellezza per passare poi al superiore, 
e abbandonare le zone più frequentate per salire sul ripido ma comodo sentiero che ci farà 
raggiungere, tra i suoi maestosi faggi, il Rifugio Zacchi. Dopo una piccola pausa ristoratrice ci 
sposteremo verso gli assordanti silenzi dell’Alpe Vecchia, in uno straordinario ambiente alpino, alla 
base delle incredibili pareti della montagna. Scenderemo poi attraverso il bosco per rientrare nel 
nostro percorso ad anello ai Laghi. 

 

Dislivello: 600 m – Lunghezza: 11 km – Durata: 6 ore – Difficoltà:  
 

 Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

5° GIORNO  
 

ANELLO DI RUTTE E IL TIGLIO DI NAPOLEONE  – AUSTRIA  
Mattinata tranquilla dopo le fatiche escursionistiche del giorno precedente. Ci sposteremo nella 
borgata di Rutte Piccolo per una facile escursione tra ameni pascoli e fitte foreste. Tra tranquilli 
alpeggi di fondovalle incontreremo anche uno degli alberi più significativi del Tarvisiano e 
dell’intera Regione: il Tiglio di Napoleone, sotto le cui fronde il celebre condottiero francese trovò 
riposo durante una faticosa campagna militare nell’area. 

 

Dislivello: 200 m – Lunghezza: 6,5 km – Durata: 3 ore – Difficoltà:   
 

Già che siamo di strada, perché non sconfinare in Austria? 
Ci godremo una passeggiata sulle sponde del lago nei dintorni di Villach, per poi fermarci a cena in 
paese ed assaggiare l’ottima cucina austriaca! 
 
Rientro a Tarvisio per il pernottamento. 

6° GIORNO   
 

SELLA BISTRIZZA E IL MONTE OSTERNIG 
Dalle Alpi Giulie alle Alpi Carniche, e dall’Italia all’Austria, il passo è breve! 
 
Ci sposteremo a Ugovizza, per poi addentrarci nel magnifico vallone montano della Val Uqua.  
Prenderemo contatto con il Puanina Tour, il sentiero delle Malghe di Ugovizza, risalendo a Sella 
Bistrizza, spettacolare villaggio alpino austriaco adagiato sulle falde del monte Osternig, 
antichissima scogliera appartenente alle ultime e più orientali Alpi Carniche. 
 
Ci accomiateremo da questi dolci ed aspri monti di confine sostando a Madonna delle Nevi, 
splendida chiesetta che ci consentirà di contemplare dall’alto tutte le bellezze incontrate durante 
le precedenti giornate. 

 

Dislivello: 600 m – Lunghezza: 8,5 km – Durata: 5 ore – Difficoltà:  
 

Scesi a valle, gusteremo le ottime birre e torte del Rifugio Gortani, prima di rincasare per la cena 
e la notte. 

7° GIORNO   
 

PASSEGGIATA NELLA FORESTA DI TARVISIO E RIENTRO A UDINE 
Nel nostro ultimo giorno di viaggio, dedicheremo la mattina ad una rilassante immersione nella 
Foresta di Tarvisio, vero cuore del territorio. Una facile passeggiata lungo il Forest Sound Track, 
l’anello degli Abeti di Risonanza ci permetterà di rilassarci e beneficiare di tutti i piacevoli effetti di 
una camminata nel fitto del bosco. 
 
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”. 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Abbigliamento comodo e caldo, scarponi da trekking (alti), pantaloni lunghi per le escursioni, 
zaino per escursioni in montagna da almeno 30 litri, borracce per min. due litri, equipaggiamento 
antivento e antipioggia, crema solare, cappellino e occhiali da sole. Per altre informazioni 

generali sull’attrezzatura e sull’abbigliamento clicca QUI 

… e consigliati Abbigliamento in generale comodo e pratico. Scarpe comode per le visite e i momenti di relax. 
Coprizaino. Costume da bagno e asciugamano.  
 
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. 

 
 
• 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.viagginaturaecultura.it/page/25-abbigliamento-e-attrezzatura
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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SCHEDA VIAGGIO 
 FRIULI VENEZIA GIULIA 2023 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:  € 930,00 
(In camera doppia condivisa)  
Supplemento camera singola: € 180,00 
Sistemazione in singola: sempre su richiesta e a disponibilità limitata. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

pernottamento in hotel, in camere doppie con servizi privati; le tasse di soggiorno; la prima colazione; tre cene; bevande 
(acqua e vino) incluse;  noleggio di pulmino e/o auto condotto dalla nostra guida per tutta la durata del viaggio; assistenza 
di Guida Ambientale Escursionistica per l’intera durata del viaggio.       

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

spese di apertura pratica (vedi sotto); fondo cassa carburante; i trasporti da e per Udine; tre cene; i pranzi in corso di 
escursione, al sacco o in rifugio; le bevande (per le cene non incluse); le eventuali entrate ai musei, ai parchi e ai 
monumenti; quanto non contemplato nella voce "La quota comprende". 

FORFAIT TRASPORTI: € 70,00 a persona 
Da versare unitamente alla quota viaggio, a copertura delle spese non incluse per coloro che non arrivano con auto propria 
(carburante, parcheggi, eventuali parcheggi). 

ALTRE SPESE NON INCLUSE: Funivia Lussari: euro 14,00 a persona 

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 
pacchetto di viaggio 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO, CONDIZIONI E GARANZIE PER ANNULLAMENTI. Facoltativa.  Non e’ 
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 

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   
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.viagginaturaecultura.it/app/assets/polizza-medico-bagaglio.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 del Friuli Venezia Giulia è davvero variegato: si passa dal clima mediterraneo delle zone 
costiere al clima alpino delle montagne nell’arco di qualche decina di km. La zona della regione più 
mite e secca è quella litoranea presso Trieste, sia per l'influenza del mare, sia per la protezione 
dell'altopiano carsico. Queste aree sono famose, in alcuni momenti dell’anno, per il famoso vento 
di Bora che batte da Est l’altopiano e la costiera.  
Risalendo verso nord, il clima si fa tuttavia più temperato ed aumenta via via la piovosità, che 
raggiunge i suoi picchi nell’area delle Prealpi Giulie. 
Nel territorio più settentrionale, propriamente alpino, si ritrova un’interessante peculiarità: i livelli 
altimetrici delle nevicate e della vegetazione sono più bassi che nel resto delle Alpi. Questo fattore 
è ulteriormente accentuato nell’area delle Alpi Giulie e del Tarvisiano, dove il clima risente della 
vicinanza del bacino del Danubio, presentando caratteristiche decisamente più vicine a quelle 
dell’Europa continentale centroeuropea. 

CUCINA La cucina friulana è una cucina molto ricca che risente fortemente della morfologia della regione 
che va dal mare ai monti, della diversità delle culture e delle popolazioni che l'hanno abitata, e 
dalla vicinanza con diversi confini.  
I piatti tipici sono tanti, sia di terra che di mare sulla costa. Molto rilevante e famoso anche 
l’aspetto vitivinicolo e il prosciutto di San Daniele.  
Alcuni dei piatti tipici sono il Frico (piatto a base di formaggio di varie stagionature, patate e 
cipolla), Muset e brovade (cotechino casereccio servito insieme a rape viola macerate nelle vinacce 
e cucinate a lungo in pentola, con olio, alloro), Polenta (con farina gialla, spesso un po’ grezza, 
accompagnata da carne e verdure con molto sugo - in bianco, senza pomodoro) e Formaggi di vari 
tipi, proveniente dalle numerose malghe e allevamenti friulani, che vanta tra i più famosi il 
Montasio.  
Nel Tarvisiano gli incroci gastronomici transfrontalieri si moltiplicano, ed ecco comparire sulla 
nostra tavola la Sasaka (pasta di pancetta e lardo crudi, affumicati, speziati e macinati insieme, 
spalmabile sul pane o usata per insaporire i primi), la Zuppa di Funghi in ciotola di pane (tipica della 
tradizione slovena), i Blecs con il cervo (pasta fresca simile ai maltagliati) e lo Szegediner (gulasch 
di maiale). 

PER SAPERNE DI PIÙ Guide:  
Alpi e Prealpi Giulie. 35 escursioni sulle montagne del Friuli orientale  
Internet:    
https://www.turismofvg.it/ 
http://www.sentierinatura.it 

METTI UN LIBRO 
NELLO ZAINO 

“Dalla vita di un alpinista” di Julius Kugy 
Non possiamo parlare di Alpi Giulie senza citare Kugy, romantico cantore austro-ungarico di 
questi monti, tanto aspri quanto forieri di grande ispirazione poetica. La sua descrizione dei 
panorami e delle vette, e delle vie percorse per raggiungerle, veicolano tutto l’amore per la 
natura e per questi luoghi, trasmettendo al lettore il desiderio di immergersi in tali bellezze. 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.viagginaturaecultura.it/page/14-cosa-puoi-fare-tu-per-la-sostenibilita
https://www.turismofvg.it/
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“Un paese di temporali e di primule” di Pier Paolo Pasolini  
Un paese di temporali e di primule racchiude l’esperienza friulana di Pasolini attraverso scritti 
che vanno dal 1945 al 1951. Il libro si articola in quattro sezioni: la prima comprende racconti e 
prose che anticipano l’evoluzione futura dello scrittore; la seconda e la terza sono dedicate ai 
temi della lingua friulana e dell’autonomia regionale; infine vi sono i ricordi dell’intenso periodo 
di insegnamento svolto nella piccola scuola di Valvasone, cui si aggiungono i testi dell’Appendice. 
Nico Naldini ha scritto per questo libro un’introduzione che ci regala la testimonianza diretta e la 
lettura approfondita di ciò che è stato Pasolini giovane, il Pasolini di Casarsa: la miglior guida per 
chi oggi accosti questi scritti di sorprendente bellezza e suggestione. 
 
LE LIBRERIE SONO UN PATRIMONIO DELL’UMANITA’: OGNI VOLTA CHE UNA LIBRERIA CHIUDE, 
DIVENTIAMO TUTTI UN PO’ PIU’ POVERI E PIU’ SOLI. 
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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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 

• 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/

