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IT-CER 

2022 
SCHEDA VIAGGIO 

ALPI MARITTIME 
Il Parco Naturale: alte vette e paesaggi mozzafiato tra la Francia, le valli cuneesi e il mare

 

  
 

SPECIALE PERCHÈ 
• Insieme alle Alpi Liguri, sono il tratto delle Alpi che più si avvicina al mare; 
• Cime oltre i 3.000 metri, laghi, praterie, piccoli ghiacciai, abbondante fauna alpina; 
• La Valle Gesso, dove i re e le regine di casa Savoia, colpiti dalla bellezza selvaggia dei luoghi decisero di restare; 
• Il relax alle Terme di Valdieri, per ritemprarsi dopo le camminate 

 

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 
• Parco Naturale Alpi Marittime 

Le Alpi Marittime si innalzano dal Golfo Ligure 
verso Nord; tra queste vette è incastonata la 
Valle Gesso, nel cuneese,  dove piccoli paesi 
montani sono i punti di partenza di splendide 
escursioni che attraversano pascoli d'altura e 
fitti boschi circondate da alte cime come 
l'Argentera (3297m), il Gelàs (3143m) o il 
Mercantour (2775m); i frequenti avvistamenti 
di stambecchi, camosci e marmotte, le acque 
cristalline dei laghi e dei ruscelli e i panorami 
mozzafiato daranno ancora più suggestione ai luoghi incantevoli di questo stupendo angolo di Piemonte. Durante la nostra 
permanenza avremo modo di percorrere sentieri profondamente legati alla storia e alle tradizioni locali, approfondendo 
la conoscenza della cultura occitana e del legame con il ricordo della famiglia reale dei Savoia che per decenni, a cavallo 
tra Ottocento e Novecento, frequentò queste zone del Piemonte meridionale. I segni della presenza reale sono evidenti 
in tanti edifici e infrastrutture che avremo modo di osservare durante le giornate di cammino tra panorami indimenticabili 
fatti di alte cime alpine, laghi cristallini, limpidi ruscelli e boschi secolari di larice, abete e faggio. Ad arricchire l'esperienza, 
la visita alla più grande centrale idroelettrica d'Italia, titolata a Luigi Einaudi, oltre a gustose cene a base di piatti tipici 
occitani. 

 

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 
Italia – ALPI MARITTIME 2022 

   
Stambecchi in alta quota Uno dei tantissimi laghi del Parco Naturale Lo storico rifugio velasco 

   
L’imponente mole dell’Argentera Camoscio  Piscina termale 

 
  

Sugli antichi territori di caccia di Casa Savoia, dall'unione del Parco dall'Argentera e della Riserva dei boschi e laghi di 
Palanfrè nasce nel 1995 il Parco naturale delle Alpi Marittime, la più estesa area protetta del Piemonte, con oltre 28.000 
ettari di territorio alpino sottoposto a tutela. Tre sono le valli del Parco – le valli Gesso, Stura e Vermenagna – e cinque i 
Comuni coinvolti: Aisone, Entracque, Roaschia, Valdieri, Vernante. A partire dal 1987, il Parco è gemellato con il Parc 
National du Mercantour, che si estende sul versante francese lungo un confine comune di oltre 35 chilometri. Dal 2016 il 
Parco naturale fa parte insieme al Parco Naturale del Marguareis dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi 
Marittime. 
 
Il Parco ha il suo cuore e il suo simbolo nel Massiccio cristallino dell'Argentera-Mercantour dove culminano le Alpi 
Marittime con i 3297 metri della Cima Sud dell'Argentera. Le Marittime sono montagne ardite e severe, le cui pareti 
rocciose precipitano con grandi dislivelli, incise da valloni stretti e profondi. A meno di 50 chilometri dalla Costa Azzurra, 
sono ben 24 le vette che superano i 3000 metri di quota: i loro versanti nascondono spettacolari circhi glaciali, oltre 80 
laghi in quota di un blu irreale e i resti dei ghiacciai più meridionali dell'arco alpino. 
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia – ALPI MARITTIME 2022 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 22 al 28 agosto 2022 (7 giorni /6 notti) 

COME Viaggio di gruppo con guida Four Seasons (min. 6 max. 15 partecipanti) 

GUIDA Manuela Grigoletto (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 a paesini caratteristici e montani; visita a 
musei di cultura alpina, relax nella piscina termale e nel solarium dell’hotel. 
 
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.  
Non ci sono tratti esposti, ma a volte si cammina su pietre e rocce. 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Terme Reali di Valdieri - https://www.termerealidivaldieri.it/ 
 
Magnifico hotel tre stelle con centro termale. La piscina termale e solarium sono ad uso della 
clientela. L’hotel dispone anche di SPA, con trattamenti opzionali. 
 
Un accogliente edificio tardo ottocentesco, un tempo residenza della corte sabauda, immerso nel 
cuore del Parco Naturale Alpi Marittime. 
L’Hotel Royal oggi è una realtà a conduzione familiare che offre un’ospitalità affettuosa, 
premurosa e professionale associata a un’ampia gamma di servizi e facilities per un soggiorno 
all’insegna del massimo comfort. 
 
Camere rinnovate e a contenuto impatto ambientale, piscina termale e solarium riservati, 
collegamento a SPA e Stabilimento termale con passaggio interno e riscaldato, WI-FI gratuito in 
tutta la struttura, aree relax per un soggiorno immerso nella natura all’insegna del benessere, 
anche dopo un’escursione tra le meravigliose montagne che circondano 
le Terme Reali di Valdieri. 
 
Piscina e solarium 
L’Hotel Royal offre un’ampia terrazza panoramica con piscina termale privata e area solarium. 
L’edificio è collegato internamente alla SPA e allo Stabilimento Termale attraverso un 
sottopassaggio riscaldato direttamente accessibile dalla propria camera. 

  

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

PASTI NON INCLUSI Tutti i pranzi al sacco o in rifugio  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/guida.php?id=25
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=8
https://www.termerealidivaldieri.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia – ALPI MARITTIME 2022 

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. 
 
Su richiesta, è possibile prenotare un posto in minivan/auto condotta dalla guida, da e per la 
Stazione di Cuneo. 
Costo per il servizio (che include il trasporto da e per la stazione di Cuneo e tutti i trasporti in loco 
per le giornate di escursione):: 160,00 euro a persona 
 
Appuntamenti di viaggio per chi usufruisce di auto/minivan condotto dalla guida: 
Andata: 
Ore 15:00 – Stazione di Cuneo 
Ritorno: 
Ore 11:30 partenza da Valdieri per Cuneo, con arrivo alla stazione di Cuneo alle 12:30 circa. 

INIZIO E FINE 
VIAGGIO 

Inizio viaggio:  
ore 16:30 direttamente in hotel, per iniziare con una semplice escursione. 
 
- Per arrivi oltre le ore 16.30 appuntamento direttamente in hotel per la cena. 
 
Fine viaggio:                                 
- al check-out dall’hotel o dopo una breve escursione mattina (a seconda del programma di viaggio 
di rientro di ciascun partecipante). 

TRASPORTI  
LOCALI  

Auto propria 
 

DOCUMENTI • Carta di Identità  

• Tessera sanitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia – ALPI MARITTIME 2022 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO 
 

ENTRAQUE E IL SENTIERO CULTURALE LOU VIÒL DI TÀIT  
Arrivo a Valdieri nel primo pomeriggio e sistemazione in hotel.  
Per chi viene in treno e prenota il minivan (facoltativo), appuntamento alla Stazione Centrale di 
Cuneo e partenza con la nostra guida. 
Breve trasferimento a Sant'Anna di Valdieri (10min) per una prima escursione lungo il sentiero 
culturale Lou Viòl di Tàit fino a raggiungere il suggestivo balcone panoramico naturale de Lo 
Gorgàs.  
Rientro in hotel, relax, cena e pernottamento.  

 
Dislivello: 270 m – Lunghezza: 3,5 km – Durata: 2 ore 

 
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 
 

ESCURSIONE AL RIFUGIO SORIA-ELLENA  
Dopo colazione, trasferimento in auto a San Giacomo (circa 30 min). 
Oggi ci dirigiamo verso il rifugio Soria-Ellena, che prende il nome da due valenti alpinisti, Edoardo 
Soria e Gianni Ellena, molto attivi sulle montagne della valle Gesso dalla fine degli anni venti agli 
anni quaranta e autori di nuove vie sul Corno Stella. 
Lungo tutto il percorso è facile imbattersi in numerosi gruppi di stambecchi e camosci, 
specialmente durante i mesi primaverili e a inizio estate. È molto bello il panorama che guarda 
verso il monte Gelas (3143 m) e ciò che rimane del suo ghiacciaio. Il sentiero continua verso il colle 
di Finestra (2471 m), il lago della Maura (2376 m) e il passo dei Ghiacciai (2750 m), superando una 
passerella in legno e salendo infine verso il rifugio Soria-Ellena, posto su un’altura alla nostra 
sinistra. 
 
A fine escursione, rientro in hotel, relax, cena e pernottamento.  
 

Dislivello: 630 m in salita –– Lunghezza: 15km - Durata: 4 ore; Difficoltà:   

3° GIORNO 
 

PIANA DEL VALASCO E LAGHI D'ALTA QUOTA  
E' il giorno più impegnativo, ma anche più appagante. 
La nostra camminata sale lungo una comoda carrareccia voluta dai Savoia per raggiungere la 
straordinaria Piana del Valasco (1760m). L'arrivo lascia senza parole, tale è la magnificenza e la 
bellezza del paesaggio alpino. Percorreremo tutta la piana fino ad affiancare il suggestivo Rifugio 
Valasco, ricavato restaurando una casa di caccia reale, per poi tornare a salire dopo una breve 
sosta alla cascata del Valasco.  
 
La strada sterrata, ampliata nel corso della Seconda Guerra Mondiale, consente di guadagnare 
quota senza particolari strappi, anche se progressivamente il dislivello inizia a farsi sentire. A quota 
2265m si incontra il prima lago, quello di Valscura, le cui acque limpide e trasparenti ricordano più 
un atollo tropicale che un lago glaciale. L'itinerario prosegue verso i laghi del Claus e delle Portette, 
seguendo il sentiero che in alcuni tratti assume i caratteri di una via himalaiana, fatta di pietre 
disposte sapientemente a formare uno stradello. L'arrivo al Rifugio Questa (2388m) segna la fine 
della salita e un breve meritato riposo prima della discesa, che avverrà attraverso un sentiero 
segnalato che raggiunge direttamente la piana superiore del Valasco e quindi si immette 
nuovamente sul percorso dell'andata. 
 
Rientro in hotel, relax, cena e pernottamento.  
 

Dislivello: 1100m – Lunghezza: 19km – Durata: 7 ore – Difficoltà:  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia – ALPI MARITTIME 2022 

4° GIORNO 
 

ANELLO DEI QUATTRO LAGHI DI PALANFRÈ – VALLE VERMENAGNA 
Oggi la nostra camminata inizia da Palanfrè, nell’altro versante del Parco (circa 50min di 
trasferimento in auto). 
A monte dalla bella borgata Palanfrè si trovano i principali laghi dell’intera valle Vermenagna. 
L’itinerario risale l’appartato vallone degli Albergh e conduce ai suggestivi laghi del Frisson, adagiati 
in splendide conche ai piedi dell’impressionante piramide del monte omonimo, al lago degli 
Albergh e al più piccolo Vilazzo.  
 

Attraversato un fresco e bellissimo bosco di faggi, raggiungiamo il gias Piamian, e risalendo 
numerosi ripidi tornantini, dopo un breve tratto pianeggiante a mezza costa torniamo a scendere 
verso il bosco dei profumati pini mughi che hanno colonizzato l’intero versante, infoltendosi 
sempre più e prendendo il sopravvento sulle altre specie. Costeggiandolo sulla destra una traccia 
poco visibile che sale verso il passo della Mena si fa largo tra i rododendri e in breve ci porta allo 
splendido lago superiore del Frisson (2.124 m), situato in una conca superiore, il primo dei quattro 
che allieteranno questa splendida escursione. 
 
Rientro in hotel, relax, cena e pernottamento.  

 

Dislivello: 850m – Lunghezza: 15km – Durata: 5 ore – Difficoltà:  

5° GIORNO L'ANELLO DEI LAGHI DI FREMAMORTA 
Dopo colazione ci sposteremo in auto fino al Posteggio di Gias delle Mosche (1592 m. Circa 15 min 
d’auto). 
Da qui inizia la nostra escursione mozzafiato per godersi in prima fila lo spettacolo del Massiccio 
dell'Argentera. Il giro ad anello si snoda inizialmente su pendii coperti di arbusti e radi larici. Ben 
presto, però, i detriti prendono il sopravvento e la vecchia mulattiera s'innalza tra magra erba e 
chiare rocce granitiche. Al Lago sottano si giunge quasi di sorpresa, poiché appare solamente 
quando ci si trova a pochi metri di distanza. Siamo nella parte più entusiasmante del percorso: 
camminando su una vecchia rotabile ex militare si toccano ben 4 laghi, allineati in fila indiana a 
pochi minuti gli uni dagli altri, tutti affacciati sulla Serra dell'Argentera, a colorare di blu un 
ambiente dominato dalle tonalità grigie e marroni di rocce e detriti. Potremo eventualmente 
passare per il rifugio Regina Elena (il percorso è ad anello). 
 
Rientro in hotel, relax, cena e pernottamento.  
 

Dislivello: 870 m – Lunghezza: 14 km – Durata: 5 ore Difficoltà:  

6° GIORNO LA DIGA DEL CHIOTAS E IL RIFUGIO GENOVA 
Dopo colazione ci sposteremo in auto fino al Posteggio del Lago della Rovina (1545 m. Circa 40 min 
d’auto). 
L’escursione di oggi ci porta a camminare su una muraglia alta ben oltre 100 metri, di fatto un 
grattacielo… Questo è il primo – ma non in ordine di importanza – dei due motivi di interesse in 
questa escursione; segue il Rifugio Genova, adagiato su un lembo di terra tra le acque: da un lato 
il bacino artificiale del Chiotas, dall'altro il Lago Brocan, di origine glaciale. Qui sono frequenti 
incontri con gli stambecchi che, ormai abituati alla presenza umana, gironzolano sul sentiero nei 
dintorni del Lago della Rovina (il percorso è andata - ritorno). 
 
A seguire, nel pomeriggio, potremo visitare la splendida Centrale Elettrica di Entraque, un vero 
capolavoro, unico nel suo genere. 
 
Rientro in hotel, relax, cena e pernottamento.  
 

Dislivello: 640 m saliscendi – Lunghezza: 14 km – Durata: 5 ore – Difficoltà:  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia – ALPI MARITTIME 2022 

7° GIORNO 
 

ANELLO DELLE FARFALLE E RIENTRO A MILANO 
Dopo colazione, check-out e ci concediamo l’ultima breve ma suggestiva escursione nel “Sentiero 
delle farfalle”, nel comune di Valdieri, all’ombra dell’imponente massiccio calcareo di Rocca San 
Giovanni-Saben, sede dell'omonima Riserva naturale.  
 
A seguire, rientro verso le città di provenienza. 
 

Dislivello: 100m – Lunghezza: 6 km – Durata: 2 ore – Difficoltà:  

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Abbigliamento comodo, a strati, adeguato per calde temperature diurne e fresche serate. Zaino 
30/35 litri per le escursioni giornaliere, scarponi da trekking, borraccia da 1,5 litri, 
equipaggiamento antipioggia, copri zaino, crema solare alta protezione, cappellino e occhiali da 
sole, torcia elettrica.  
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 passeggiate in paese. Costume per bagni alle Terme. 
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. 

MANCE Lasciare una mancia alla tua guida non è obbligatorio. La guida è con te dall’inizio del viaggio alla 
fine, sempre a disposizione per qualsiasi necessità e a qualsiasi ora. Ti accompagna lungo i sentieri, 
in mare, in bici, per musei, ti spiega quello che vedi, ti porta per mano alla scoperta di un territorio 
nuovo, dandoti informazioni sulla flora, la fauna, la cultura, gli usi e i costumi delle popolazioni che 
ti ospitano, illustrandoti gli alberi, le piante e gli animali che incontri durante il cammino. Ti solleva 
da ogni incombenza organizzativa e mette la sua competenza a tua completa disposizione. Non fa 
tutto questo per la mancia ma, se ritieni che se la sia meritata, dargliela è un magnifico 
riconoscimento a un lavoro di grande responsabilità.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=24
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia – ALPI MARITTIME 2022 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:  € 860,00 
(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 tre stelle con piscina e Spa, in camere doppie con servizi privati; mezza pensione, dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell'ultimo; assistenza di Guida Ambientale Escursionistica per tutta la durata del 
viaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

spese di apertura pratica; trasporti; i pranzi e le bevande; le eventuali entrate ai musei, ai parchi e ai monumenti; quanto 
non contemplato nella voce "La quota comprende". 

MINIVAN A NOLEGGIO:  

su richiesta, è possibile prenotare un posto in minivan/auto noleggiata e condotta dalla guida.  

Costo per noleggio minivan condotto dalla nostra guida con partenza dalla Stazione di Cuneo, incluso carburante, pedaggi 
e parcheggi: 160,00 euro a testa 

ALTRE SPESE NON INCLUSE  

• Visita alla Centrale di Entraque: su richiesta 

• Museo etnografico (se aperto, facoltativo): 3,00€ circa a persona. 

SPESE DI APERTURA PRATICA: € 10,00 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. Con le recenti disposizioni, l’abbinamento in doppia è previsto 
solamente fra persone che lo scelgono, si conoscono o che comunque manifestino la loro intenzione di condividere la 
stanza. Al resto dei partecipanti metteremo a disposizione un congruo numero di stanze singole, prenotabili pagando il 
relativo supplemento. Tale supplemento sarà comunque rimborsato al partecipante nel caso in cui l'iscrizione di una 
persona da lui conosciuta consenta di procedere con l’abbinamento. 

IMPORTANTE! ANNULLAMENTO VIAGGIO. In caso di annullamento, fare riferimento alle “Condizioni Generali” del 
catalogo, consultabili cliccando QUI  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO E TUTELA PER ANNULLAMENTI CAUSA COVID. Non è inclusa nella quota, 
ma è possibile stipularla con un costo del 4% circa del totale dell’importo assicurato. Richiedi comunque il preventivo 
effettivo. L’assicurazione potrà essere stipulata esclusivamente al momento della prenotazione del viaggio. 
NELLE DUE PAGINE SEGUENTI POTRAI TROVARE UN COMPENDIO DELLA POLIZZA ANNULLAMENTO ALL RISK E DELLE 
COPERTURE IN CASO DI ANNULLAMENTO DOVUTO AL COVID19. 

L’opuscolo informativo è disponibile cliccando QUI o visitando il sito www.polizzaviaggio.it 
 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELLA GUIDA 
Condizioni generali di partecipazione come da ns. catalogo consultabili cliccando QUI 

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

 
 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2018.pdf
https://www.filodirettoassistance.it/getdocumento.aspx?cdTipologia=FAS&cdProdotto=0115&cdPersonalizzazione=005&pageId=6994
http://www.polizzaviaggio.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2019.pdf
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia – ALPI MARITTIME 2022 

PER VIAGGIARE IN TRANQUILLITA’  
NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE CON ESTENSIONI PER PROBLEMI LEGATI AL CORONAVIRUS 

Potrai partire tranquillo per le vacanze e dovrai pensare soltanto a rilassarti e divertirti. 
 

POLIZZA TRAVEL (MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK) 
n° 6003000560Y 

 

AREA ASSISTENZA ALLA PERSONA INDICAZIONI e LIMITAZIONI MASSIMALE PREVISTO 

Assistenza e spese mediche – Italia Rimborso per spese mediche accertate e 
documentate sostenute, durante il 
viaggio, per cure o interventi urgenti, non 
procrastinabili e imprevedibili, 
manifestatesi durante il periodo di 
validità. 

€ 1000,00 

Assistenza e spese mediche – Europa Rimborso per spese mediche accertate e 
documentate sostenute, durante il 
viaggio, per cure o interventi urgenti, non 
procrastinabili e imprevedibili, 
manifestatesi durante il periodo di 
validità. 

€ 10.000,00 

Assistenza e spese mediche – Mondo Rimborso per spese mediche accertate e 
documentate sostenute, durante il 
viaggio, per cure o interventi urgenti, non 
procrastinabili e imprevedibili, 
manifestatesi durante il periodo di 
validità. 

€ 30.000,00 

Ulteriori prestazioni – Assistenza alla 
persona 

Consulenza medica telefonica 
Trasporto sanitario organizzato 
Rientro viaggiatore convalescente – etc 

Vedi polizza per condizioni e 
limitazioni 

AREA BAGAGLIO 
 

INDICAZIONI e LIMITAZIONI MASSIMALE PREVISTO 

Bagaglio Italia 
 

Smarrimento, perdita, rapina, furto, 
scippo, incendio, mancata riconsegna 

€ 500,00 

Bagaglio Europa  
 

Smarrimento, perdita, rapina, furto, 
scippo, incendio, mancata riconsegna 

€ 750,00 

Bagaglio Mondo 
 

Smarrimento, perdita, rapina, furto, 
scippo, incendio, mancata riconsegna 

€ 750,00 

Ritardo riconsegna bagaglio Superiore alle 12h di ritardo rimborso di 
acquisto generi uso personale e necessità  

Rimborso spese documentate 
fino a 300,00 €  

Rifacimento Passaporto, Carta 
identità, patente di guida 

Spese per rifacimento o duplicazione in 
seguito agli eventi sopra descritti 

Rimborso spese documentate 
fino a 300,00 € 

AREA ANNULLAMENTO VIAGGIO INDICAZIONI e LIMITAZIONI MASSIMALE PREVISTO 

Annullamento All Risk 
 

Vedi polizza per ulteriori condizioni e 
limitazioni 

€ 8000,00 

La garanzia opererà nei seguenti casi: 
- decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro coniuge/convivente, genitori, 

fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio 
contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l’Assicurato a non 
intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone 
sopra citate malate o infortunate. 

- danni materiali all’abitazione, allo studio o all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano 
indispensabile e indifferibile la sua presenza; 

- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali; 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia – ALPI MARITTIME 2022 

- guasto o incidente al mezzo di trasporto che impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 
- citazioni in Tribunale, avvenute successivamente alla prenotazione; 
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro 

rifacimento in tempo utile per la partenza; 
- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o 

licenziamento da parte del datore di lavoro; 
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di 

abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il 

cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento 
chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale; 

- impossibilità ad intraprendere il viaggio causa infezione da Coronavirus (vedi sotto voce “annullamento viaggio” in 
“area Covid19”). 

AREA COVID19 
 

INDICAZIONI e LIMITAZIONI MASSIMALE PREVISTO 

Diaria da ricovero per Covid-19 Per ogni giorno superiore al 5° giorno di 
ricovero in caso di infezione diagnosticata 
durante il soggiorno 

€ 100,00 al giorno 

Indennità di convalescenza 
 

Post terapia intensiva € 1500,00 complessivi 

Ulteriori prestazioni consulto psicologico, servizio di Second 
Opinion, attivazione di un abbonamento 
temporaneo a servizi di streaming video o 
di un quotidiano online 

Vedi polizza per condizioni e 
limitazioni 

Annullamento viaggio è prevista l’infezione da Coronavirus tra i 
motivi che danno diritto al rimborso e in 
più senza applicazione di scoperto! 

Vedi polizza per condizioni e 
limitazioni 

AVVERTENZE PARTICOLARI PER LA POLIZZA ANNULLAMENTO 

• Questa polizza si può stipulare SOLO prima di iniziare il viaggio.  

• La polizza deve essere sottoscritta e saldata al momento della prenotazione del viaggio. 

• Ogni viaggio deve avere origine dall’Italia. 

• Non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia. 

• Non è possibile stipularla quando ci si trova fuori dal paese di residenza.  

• La data da scegliere nel calendario è la data di inizio del viaggio. 

• La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione al viaggio mediante il pagamento del premio 
assicurativo da  parte dell’Assicurato e/o del contraente e termina il giorno della  partenza  
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia – ALPI MARITTIME 2022 

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 Temperature diurne fra i 15° e i 22°, se soleggiato; temperature decisamente più fresche se non 
c’è sole. 
Fresche o fredde serate, soprattutto in quota. 
Solitamente le giornate in alta montagna sono serene e fresche di primo mattino, calde di giorno, 
ma sono anche possibili piovaschi pomeridiani. 

CUCINA Siamo in montagna e la cucina è semplice e genuina. 
Alcuni esempi: 
- Piatto unico sostanzioso con polenta rustica ottenuta miscelando una serie di antiche varietà 
piemontesi di mais macinate a pietra. Questa polenta addizionata alla purissima acqua del posto 
è cotta sulla stufa a legna e rimestata con il bastone. Il piatto è servito in tavola con i formaggi della 
Valle Gesso, la salsiccia, la doba (spezzatino di vitello “alla provenzale” un intingolo a base di vino 
rosso, carota, pomodoro e cipolla) o con il coniglio. 
- polenta “concia” con formaggio, oppure con salsiccia o con selvaggina 
- zuppe e paste caserecce 
- pane e farine di segale. 
 
Nell’area vengono prodotti quattro formaggi DOP dal latte ottenuto negli allevamenti bovini, 
grazie all’operato di un caseificio semi-industriale e di alcuni piccoli caseifici artigianali. Il 
Castelmagno è il re di questi formaggi. Non mancano i formaggi d’alpeggio, correlati alla 
monticazione dei bovini di razza Piemontese, alla conduzione al pascolo di pecore di razza 
Roaschina – Frabosana e all’allevamento delle capre.  
 
Uno spazio importante è occupato dalla produzione di carni di qualità sia bovine sia ovicaprine, 
lavorate e trasformate in macelli locali e destinate, oltre che al consumo locale, a noti ristoranti 
della penisola. 
 
Negli ultimi anni, grazia ad un’azione sinergica con il Parco Alpi Marittime, è stata sostenuta la 
coltivazione della segale e di altri cereali minori legati al territorio montano, come il farro, il grano 
saraceno e l’avena. La segale è utilizzata anche per la produzione della birra in un birrificio locale, 
che ha acquisito negli anni fama internazionale, mentre la paglia residua viene utilizzata per la 
realizzazione a titolo dimostrativo dei tradizionali tetti. 
 
Degno di nota il recupero della coltura della lavanda, caratteristica della bassa Valle Gesso, e di 
altre erbe officinali destinate alla trasformazione in loco. 
 

PER SAPERNE DI PIÙ Guide:  
Dalle Alpi al mare. A piedi nei parchi di Marittime e Liguri Condividi. Di Roberto Pockaj  

Internet:    
https://www.parcoalpimarittime.it/ 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=9
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SCHEDA VIAGGIO 
Italia – ALPI MARITTIME 2022 

METTI UN LIBRO 
NELLO ZAINO 

“Alpi segrete. Storie di uomini e di montagne” di Marco Albino Ferrari 
Pochi sanno delle Alpi segrete. Eppure, lassù si nascondono itinerari e storie che non si faranno 
dimenticare. "Le Alpi segrete sono isole meno note del grande arcipelago alpino. Isole dove 
sopravvive la convinzione che esistano tipi fisici speciali, o dove si trovano i segreti di vecchi 
alpinisti, o dove ricompare l'orso, o dove si riscoprono antiche chiese affrescate. Le Alpi segrete 
sono spazi sfuggiti a quel turismo che mira alla definizione di rassicuranti stereotipi. Sono invisibili 
perché programmaticamente ignorate dalla nostra cultura." Oltre alle montagne da cartolina, si 
apre, infatti, il vasto 'mare alpino', un mondo appartato, in gran parte sconosciuto. Marco Albino 
Ferrari, che nel corso degli ultimi vent'anni ha percorso quelle vallate e quelle cime, racconta le 
loro storie e ci accompagna fra meraviglie ormai destinate a sparire nell'oblio, fra i ricordi 
dell'antica società montanara e l'epica della scoperta delle alte quote. 

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/

