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IL GARDA TRENTINO 
Alla scoperta dei luoghi più belli del Lago di Garda trentino 

 

  
SPECIALE PERCHÈ 

• Il Lago di Garda è il lago più grande d’Italia; il suo lato nord riserva caratteristiche ambientali uniche; le montagne                                                                                     
che circondano questa parte di lago offrono balconi panoramici unici Castelli e fortezze, borghi pittoreschi e vegetazione 
mediterranea sulle sponde del Lago di Garda 

• I borghi medievali caratteristici del vicino lago di Tenno, il valore storico della zona, un tempo appartenente                             
all’impero Austro-ungarico. 

• Il clima mite nonostante ci si trovi sulle Alpi, la flora unica nel suo genere che spazia da quella alpina a quella                                                                               
mediterranea. 

 
AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 

• Lago di Garda trentino 
• Sentiero panoramico Busatte -Tempesta 
• Monte Stivo, antica strada del Ponale, la valle dei laghi 

Il lago di Garda è il lago più grande d’Italia, e con i suoi 52km di 
lunghezza racchiude paesaggi molto diversi da nord a sud. 
Questo viaggio ti porterà a scoprire il lato nord del lago, quello 
trentino, quello più simile a un fiordo norvegese, così immerso 
tra le montagne che queste sembrano volerlo abbracciare. Una 
terra unica, sia per caratteristiche storiche che naturalistiche, 
dove convivono tuttora borghi medievali e costruzioni della 
Prima Guerra Mondiale, assieme a costruzioni più moderne, e ai 
centri turistici di Torbole e Riva del Garda, che tuttavia non 
perdono il loro fascino. Le caratteristiche della flora alpina si 
mescolano a quelle dell’ambiente mediterraneo, grazie al clima 

mite garantito dalla presenza del lago. Ulivi, limoni, lecci… si mescolano a praterie e boschi alpini nelle quote più alte. Ogni 
rilievo è un balcone panoramico sul lago, ogni escursione è una scoperta di un mondo dentro un mondo: questa zona è 
ricca di luoghi meravigliosi, a partire dai numerosi altri laghi, come Tenno e Cavedine, i fiumi, in primis il Sarca, le 
coltivazioni e i prodotti locali della Valle dei Laghi, le rocche e i borghi medievali, le antiche frane e percorsi ormai diventati 
tra i più famosi come la strada del Ponale. Terra viva, che fa del movimento una delle note principali del suo turismo: 
trekking, ciclo escursionismo, mountainbike, downhill, arrampicata, ferrate, parapendio e base jump, oltre a barca a vela, 
windsurf e kite. Manca qualcosa? Niente paura, noi ci dedicheremo alla scoperta di questi luoghi senza adrenalina, ma a 
passo lento, con trekking e una giornata di ciclo escursionismo, spostandoci quanto più possibile senza usare i mezzi. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
IL GARDA TRENTINO 

   
Monte Brione Monte Stivo Canale di Tenno 

   
Busatte Monte Calino Monte Stivo  
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SCHEDA VIAGGIO 
IL GARDA TRENTINO 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 28 ottobre al 4 novembre 2023 (8 giorni / 7 notti) 

COME Viaggio di gruppo con guida Four Seasons (min. 5 max. 16 partecipanti) 

GUIDA Elena Zolin (iscritta nel Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche al n. TN063) 
Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide”, o clicca QUI 

COSA FACCIAMO Escursioni a piedi di difficoltà  Trekking giornalieri e 1 giornata di ciclo escursionismo, alla 
scoperta dei luoghi più belli del lato nord del lago di Garda; visite culturali agli antichi borghi della 
zona, immersione nella natura e nella storia dei luoghi attraversati. 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Albergo a Torbole 

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

PASTI NON INCLUSI I pranzi in corso di escursione.  

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 

• Con mezzi pubblici si raggiunge Rovereto (TN) in treno, autobus B332 fino a Riva del Garda 
poi, autobus urbano fino a Torbole.  
 

Potete consultare gli orari degli autobus qui: https://www.trentinotrasporti.it/ 
 

• Con mezzi privati autostrada fino a Rovereto (TN), poi strada statale indicazioni Riva del 
Garda. Dal nord-ovest si può percorrere l’autostrada fino a Brescia est, e poi seguire  la 
SS45bis fino a Riva del Garda. 
 

Inizio viaggio: ore 18.00 circa direttamente in hotel 
Fine viaggio: dopo la prima colazione 

DOCUMENTI • Carta di Identità 

• Tessera sanitaria 

Normative specifiche per i minori. Maggiori info su www.viaggiaresicuri.it 

TRASPORTI  
LOCALI  

Auto propria 
Minivan: per coloro che arrivano in treno, gli spostamenti locali saranno effettuati con auto o 
minivan con autista. E ‘previsto un forfait trasporti di Eur 90,00 a persona, da versare al momento 
della prenotazione, a copertura delle spese di noleggio, carburante, parcheggi, eventuali pedaggi 
 
Bici: 6° giorno: escursione in bici (noleggio di bici muscolare incluso nella quota). 
NB: Per il noleggio della bici elettrica supplemento di € 16 a persona (da richiedere al momento 
della prenotazione). 
 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.viagginaturaecultura.it/guide/10395-elena-zolin
https://www.viagginaturaecultura.it/page/4-il-grado-di-difficolta-dei-nostri-viaggi
https://www.trentinotrasporti.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
IL GARDA TRENTINO 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO 
 

RIVA DEL GARDA 
Arrivo in albergo e sistemazione.  
Primo incontro con la guida e il resto del gruppo, briefing per conoscerci reciprocamente e per 
conoscere alcune caratteristiche del luogo e del tour che andremo a fare nei prossimi giorni. 
 
Cena e pernottamento in albergo.  
 
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 
 

I FORTI DEL MONTE BRIONE 
In questo primo giorno di trekking andiamo alla scoperta del “piccolo” Monte Brione: questo 
rilievo, che divide le cittadine di Torbole e Riva del Garda, ci permetterà di scoprire la flora unica 
di questi luoghi. Una prima immersione nei panorami straordinari che questa parte del lago di 
Garda ci può regalare, e un’immersione anche nella storia: il Monte Brione è caratterizzato, infatti, 
dalla presenza di numerose fortificazioni risalenti alla Prima Guerra Mondiale, che scopriremo 
lungo il percorso. Un ottimo modo per sgranchirsi le gambe e gli occhi! Pranzo al sacco. Al 
pomeriggio avrete la  possibilità di visitare le cascate del Varone, oppure di godersi il centro abitato 
di Torbole o visitare la magnifica cittadina di Riva del Garda. 

Dislivello: 400 m – Lunghezza: 6,5 km – Durata: 4 ore –  Difficoltà:  
 
Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO 
 

L’ANTICA STRADA DEL PONALE 
Correva l’anno 1851 quando, grazie all’ideazione di un agiato commerciante della zona, la valle di 
Ledro, fino ad allora isolata, poté garantirsi un collegamento “panoramico” con il vicino lago di 
Garda, permettendo così ai commercianti di avere un passaggio più agevole per le loro attività. 
Questo percorso, sostituito da una nuova strada carrozzabile soltanto nel 1992, è oggi una strada 
ciclo-pedonale molto famosa, proprio per la sua spettacolarità paesaggistica e ingegneristica. La 
percorreremo partendo a piedi da Riva del Garda, nel suo tratto più panoramico, fino a 
raggiungere il paese di Biacesa e l’inizio della valle di Ledro, scoprendone le caratteristiche e la 
storia. 

Dislivello: 450 m – Lunghezza: 12 km – Durata: 6 ore –  Difficoltà:  
 
Rientro in albergo per cena e pernottamento. 

4° GIORNO 
 

MONTE STIVO 

Oggi ci alziamo di quota e andiamo alla scoperta di una delle montagne più caratteristiche della 
zona: il Monte Stivo. Con un breve spostamento in auto raggiungiamo il nostro punto di partenza 
dell’escursione, dove ci incammineremo in salita per raggiungere la vetta. Una volta in cima, le 
nostre fatiche saranno ben presto affievolite dal panorama sul lago, e non solo! Dalla cima,  a 2.054 
metri sul livello del mare,  potremo ammirare le imponenti montagne del Trentino: la catena del 
Lagorai, il Monte Pasubio, il Monte Baldo e i ghiacciai dell’Adamello, della Presanella e del Carè 
Alto. Sosta al rifugio Marchetti, poco sotto la vetta, prima di scendere, in un percorso ad anello 
che ci riporterà alle auto, pienamente soddisfatti. 

Dislivello: 950 m – Lunghezza: 13 km – Durata: 7 ore–  Difficoltà:   
 

Rientro in albergo per cena e pernottamento. 

5° GIORNO 
 

IL SENTIERO BUSATTE - TEMPESTA 
Oggi torniamo ad assaporare la flora mediterranea caratteristica del lago scoprendo le sue 
peculiarità geologiche  grazie ad un percorso “tagliafuoco” reso percorribile ai turisti. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
IL GARDA TRENTINO 

Le scale e le passerelle in ferro permettono di percorrere una zona del lago altrimenti 
impraticabile. Tutto questo viene fatto in totale sicurezza e potendo ammirare lungo il percorso 
scorci e paesaggi mozzafiato. Tramite un percorso ad anello, ci incammineremo verso il punto di 
partenza, fermandoci per un pic-nic rigenerante; sullo sfondo, lo splendido Lago di Garda. 

Dislivello: 400 m – Lunghezza: 8 km – Durata: 4 ore–  Difficoltà:  
 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 

6° GIORNO 
 

IN BICI ALLA SCOPERTA DELLA VALLE DEI LAGHI 
Oggi lasciamo momentaneamente gli scarponcini da trekking per salire in sella alla nostra bici a 
noleggio, per andare alla scoperta della valle dei Laghi. Partiremo da Torbole, attraverseremo il 
caratteristico abitato di Arco con la sua rocca, e pedaleremo attraverso le marocche di Dro, luogo 
dove un’antica frana ha lasciato a questo paesaggio un aspetto decisamente caratteristico. 
Attraverso un percorso quasi interamente su pista ciclabile, sempre asfaltato, ci spingeremo fino 
a Cavedine. Qui, faremo una sosta dove potremo rilassarci godendoci il Lago di Cavedine e 
assaggiando alcuni dei vini più caratteristici della valle: la Nosiola, la Schiava, e il Vino Santo 
trentino. Nel pomeriggio rientreremo a Torbole. 

Dislivello: 370 m – Lunghezza: 45 km – Durata: 5 ore–  Difficoltà:  
Cena in albergo e pernottamento. 

7° GIORNO 
 

IL LAGO DI TENNO E IL MONTE CALINO 
Immaginate un lago dalle acque color turchese, un borgo medievale tra i più belli d’Italia, e un 
rifugio con vista panoramica sul lago di Garda. Questi sono gli ingredienti del trekking di oggi! 
Dopo un breve spostamento in auto, raggiungeremo i pressi del Lago di Tenno, da dove  partiremo 
a piedi per la nostra escursione. Potremo ammirare fin da subito il colore azzurrissimo delle acque 
di questo lago, proseguendo poi su strade sterrate, sentieri e stradine, attraversando i Borghi di 
Calvola e del Canale di Tenno. Immersi nei mille colori di questi boschi, saliremo sul Monte Calino, 
concludendo il nostro percorso con una vista da togliere il fiato al rifugio San Pietro, prima di 
rientrare in discesa verso il lago di Tenno. 

 Dislivello: 700 m – Lunghezza: 12.5 km – Durata: 5,5 ore–  Difficoltà:   
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

8° GIORNO 
 

RIVA DEL GARDA PARTENZA 
Dopo colazione, check-out e rientro a casa nelle città di provenienza.   

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Abbigliamento da trekking a strati, scarpe o scarponcini da trekking, giacca (Gore-tex) o 
mantellina, pile o felpa, borraccia, zaino 30l, cappellino, crema solare. 
Per il giorno in bici: abbigliamento comodo (es. tuta, leggings o pantaloni elasticizzati, 
eventualmente pantaloni da bici imbottiti), scarpe da ginnastica, eventuale caschetto bici, 
occhiali da sole, zainetto e borraccia, giacca antivento/pioggia 
Per altre informazioni generali sull’attrezzatura e sull’abbigliamento clicca QUI 

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. 

… e consigliati Abbigliamento in generale comodo e pratico. Pantaloni lunghi per le escursioni. Scarpe comode 
per le visite ai monumenti e alle cittadine. Coprizaino.  
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! 
 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.viagginaturaecultura.it/page/25-abbigliamento-e-attrezzatura
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SCHEDA VIAGGIO 
IL GARDA TRENTINO 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:                                                           € 890,00 
(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; trattamento di mezza pensione, con 
colazione e cena in hotel; noleggio city-bike muscolari per la 6° giornata; assistenza di Guida Ambientale Escursionistica 
per l’intera durata del viaggio.    

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

spese di apertura pratica (vedi sotto); tutti i trasporti; il fondo cassa carburante, pedaggi e parcheggi per chi utilizza l’auto 
della guida o eventuale minivan con autista (90,00€); i pranzi durante le escursioni;  le eventuali entrate ai musei, ai parchi 
e ai monumenti oltre quelle previste; 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 
pacchetto di viaggio. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELLA GUIDA 
Condizioni generali di partecipazione come da pacchetto di viaggio 

Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal D.lgs. 79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo” e ss. mm. e ii. 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.viagginaturaecultura.it/app/assets/polizza-medico-bagaglio.pdf
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SCHEDA VIAGGIO 
IL GARDA TRENTINO 

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   
 

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 del Garda trentino ha un clima di tipo submediterraneo, soprattutto per via dell'influenza 
del lago di Garda, la cui acqua, più fredda dell’aria nel periodo estivo e più calda d’inverno, 
contribuisce in modo determinante a mitigare sia la calura estiva sia i rigori invernali, rendendo il 
clima gardesano eccezionalmente mite e temperato. 
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 La tradizione culinaria del Garda Trentino è particolarmente ricca, basti pensare a quanta varietà 
di prodotti e sapori regionali può offrire questo eclettico territorio montano che si affaccia sul Lago 
di Garda: olio extravergine d’oliva, vini pregiati, pesce di lago e d’allevamento, carne salada, frutta 
e verdura freschissime: la cultura enogastronomica di questa terra riserva tantissime specialità! 
Le materie prime genuine provenienti dalle fattorie e dai masi della zona, i prodotti agroalimentari 
a chilometro zero, i migliori vini delle cantine del circondario e una tradizione enogastronomica 
secolare, sono gli ingredienti che accomunano i menù dei ristoranti del Garda Trentino e i 
numerosi produttori di specialità regionali che con tanta passione, grande manualità e un 
approccio ecosostenibile, arricchiscono la cucina e le cantine di questo particolare territorio. 
In particolare, la carne salada condita con un filo d’olio DOP Garda Trentino, gli strangolapreti, i 
canederli in brodo, tutte le ricette con le noci del Bleggio o con i marroni di Campi certificati De.Co., 
fino ad arrivare all’ultimo brindisi con il Vino Santo Trentino DOC, il passito dei passiti prodotto 
rigorosamente da uve Nosiola, la varietà simbolo della Valle dei Laghi: questi sono solo alcuni dei 
tanti piatti, gusti e sapori della cucina tradizionale trentina.  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.viagginaturaecultura.it/page/14-cosa-puoi-fare-tu-per-la-sostenibilita
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SCHEDA VIAGGIO 
IL GARDA TRENTINO 

PER SAPERNE DI PIÙ Guide:  
Ora. The Garda Trentino Guide 
 
Internet:    
https://www.gardatrentino.it/it 
 
Informazioni sulla sicurezza, scheda del paese e notizie utili: www.viaggiaresicuri.it.  

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.gardatrentino.it/it
http://www.viaggiaresicuri.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 

• 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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• 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 

• 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. 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.climatecare.org/
http://www.aitr.org/
http://www.ecotourism-network.eu/
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CURIOSI DI NATURA 
VIAGGIATORI PER CULTURA 

ANCHE IL  
VIAGGIO PIÙ LUNGO 
COMINCIA CON UN PASSO.  
IL TUO. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it

