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MONTE ARGENTARIO E LAGUNA DI ORBETELLO 
L’isola che “non c’è più”, dove la Terra incontra il Mare e il Cielo

 

  

SPECIALE PERCHÈ 
• Un’antica isola collegata alla terraferma da esili strisce di terra 
• La laguna, abitata da ricche colonie di fenicotteri e decine di altre specie di uccelli acquatici 
• Un monte formato da rocce antichissime ricoperte da una fitta e profumata macchia mediterranea 
• L’antica città romana di Cosa, i suoi templi e le sue mura poligonali 
• Il borgo di Orbetello, sospeso sull’acqua, cuore pulsante della laguna 
• La rete degli antichi forti e delle torri costiere, vestigia della dominazione spagnola 

 
AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 

• Riserva Naturale Statale Duna Feniglia 
• Riserva Naturale Oasi WWF Laguna di Orbetello di Ponente 

 
Quanto può essere colorata la macchia mediterranea a settembre? E quanto possono essere ancora luminose in questa 
stagione le giornate di sole e mare attorno alla “singolarità morfologica” del promontorio dell’Argentario, un antichissimo 
lembo di roccia che fino a poche migliaia di anni fa era un’isola selvaggia nel Tirreno? E quali sono i suoni, i colori e i sapori 
della laguna, che bagna con i suoi flutti placidi le articolate coste interne ospitando migliaia di pesci e uccelli acquatici?  
In questo viaggio cercheremo di rispondere a queste e molte altre domande nel modo più semplice che si conosca, andando 
con le nostre gambe alla vera scoperta dei luoghi, entrandoci dentro in punta di piedi. Dalla sabbiosa e ombrosa Duna 
Feniglia alle vestigia della città portuale romana di Cosa, dai 600 metri del crinale più alto e panoramico del promontorio 
alle torri e ai geometrici forti costieri della dominazione spagnola dello “Stato dei Presidi”, dalla splendida e fertile Oasi 
WWF di Orbetello, istituita oltre 50 anni fa per offrire rifugio a centinaia di socievoli fenicotteri ma anche all’elusivo 
cavaliere d’Italia, ai fitti boschi di macchia mediterranea a leccio, olivastro e lentisco, dalla principesca Orbetello sospesa 
fra terra e mare ai borghi costieri dalle importanti tradizioni marinare… Tutto questo in una terra di mezzo che trasuda 
natura selvaggia ma anche la storia delle genti che via via l’hanno abitata, plasmata e amata, con le loro tradizioni, emozioni, 
ricette, contraddizioni, con il senso dell’accoglienza e la voglia di stupire.    
Insomma, un modo originale e gratificante per trascorrere un lungo weekend di transizione fra l’arioso aprile e il caldo e 
rassicurante maggio, in leggerezza e allegra compagnia, per penetrare il senso di un territorio generoso e bello che in molti 
nel mondo ci invidiano per la sua unicità. Non è un caso che, storicamente, su questo fazzoletto di terre antiche a 
strapiombo sul mare molti personaggi influenti e ricchi abbiano deciso nel tempo di costruire il proprio “buen retiro”, da 
Susanna Agnelli (lungimirante sindaco del Comune di Monte Argentario negli anni del “rischio speculazione”, che 
moltissimo ha fatto per la conservazione dei luoghi) a diversi oligarchi russi dell’entourage di Putin, dalla regina d’Olanda a 
Gregory Peck, da Ava Gardner a Frank Sinatra…  
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I       Poggio Scorpacciate e Isola Rossa Mura poligonali di Cosa (Ansedonia)      Sentiero nella Riserva di Duna Feniglia             

   
Forte Stella Laguna di Orbetello di Levante Spiaggia Lunga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
DUNA FENIGLIA: 
 
La Riserva naturale Duna Feniglia è una area naturale protetta statale istituita nel 1971. La Feniglia, situata nel comune di 
Orbetello, in provincia di Grosseto, è un Tombolo (ovvero, un cordone di sabbia) che collega la collina di Ansedonia a 
oriente e il Monte Argentario a occidente. La sua formazione si deve alle naturali correnti marine che, nel corso dei secoli, 
hanno depositato sabbia e detriti nello stretto tratto di mare tra quella che era l’isola dell’Argentario ed il continente. Il 
risultato è una meravigliosa striscia di sabbia fine e dorata. 
 
 
MURA POLIGONALI DI COSA: 
La colonia romana di Cosa fu fondata nel 273 a.c. probabilmente per controllare meglio il territorio appena strappato alle 
città etrusche di Volsinii e Vulci. Nonostante un iniziale sviluppo che porto Cosa a ricoprire una certa importanza 
strategica dal punto di vista sia militare che economico, la sua storia subirà frequenti fasi di abbandono e ripopolamento 
successivo senza mai però riacquistare l’iniziale floridezza.  
I resti di questa antica colonia romana sorgono sulla sommità del promontorio di Ansedonia (GR) in una splendida 
posizione panoramica dalla quale si gode una vista magnifica sull’Argentario e sulla Feniglia. 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 15 al 18 settembre 2022 (4 giorni / 3 notti)   

COME Viaggio di gruppo con guida Four Seasons (min. 8 max. 18 partecipanti) 

GUIDA Filippo Belisario (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 di difficoltà  /  ; visita alle aree protette; enogastronomia locale. 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Hotel 3* - Orbetello 

PASTI INCLUSI Mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo. 

PASTI NON INCLUSI Tutti i pranzi al sacco (Eur 10,00 a persona forniti dall’ hotel) 

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  
&  
INIZIO E FINE 
VIAGGIO 

Mezzi propri o treno 
 
Arrivo in treno: ore 10:00 Appuntamento davanti alla stazione FS di Orbetello-Monte Argentario 
Arrivo con auto propria: ore 10:00 Appuntamento davanti alla stazione FS di Orbetello-Monte 
Argentario 
                                                                
Fine viaggio:  
per coloro che rientrano in treno, considerare una partenza da Orbetello-Monte Argentario a 
partire dalle ore 17:30 
 

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

• Tessera sanitaria 

TRASPORTI  
LOCALI  

• Mezzi propri  

• Treno: per coloro che arrivano in treno, possibilita’ di utilizzo (massimo 3 persone), 
dell’auto della guida per gli spostamenti locali.  
È previsto un forfait trasporti di euro 35,00 da versare direttamente alla guida al vostro 
arrivo, a copertura delle spese di trasporto (carburante, eventuali pedaggi e parcheggi) 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/elenco-guide.php
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=8
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO 
 

L’ANELLO DEI CRINALI (PUNTA TELEGRAFO – CROCE DEL PREDICATORE) E IL BORGO DI ORBETELLO 
Cammineremo oggi da subito nella zona centrale dell’Argentario per percorrere uno dei tracciati più 
mozzafiato, in quota e panoramici del promontorio. Lasciate le auto sul piazzale del convento dei 
Passionisti, già con una bellissima visuale sui tomboli e la laguna, iniziamo a camminare in salita 
incontrando dopo qualche centinaio di metri un piccolo cimitero dei frati. Proseguiamo in salita nel 
bosco per lambire Poggio Conventaccio e giungere alla Tenuta dell’Annunziata. Un altro tratto in salita 
e si apre ai nostri occhi la “Piana di Biagio”, dove un tempo si coltivava, con non pochi sacrifici, il grano. 
Ancora un pezzo in forte salita e siamo al bivio sotto il rilievo di Punta Telegrafo, l’altura più alta del 
promontorio con 635 metri slm, occupata da installazioni militari. Inizia la discesa ed è tutto un 
susseguirsi di tratti boschivi coperti e tratti panoramici con vista, nelle giornate limpide, fino alla lontana 
Corsica. Dalla Croce del Predicatore (501 m slm) lo sguardo spazia per decine di km sulla laguna, i suoi 
tomboli e la Maremma interna da Capalbio, a Manciano, fino a Magliano in Toscana.  
Nel pomeriggio cercheremo di capire il particolarissimo genius loci di Orbetello, probabilmente 
derivante da “orbis” e “tellus” nel senso di terra circondata dall’acqua, dal Parco delle Crociere 
Atlantiche con l’ex Idroscalo, da cui nel secolo scorso partirono gli idrovolanti per alcune trasvolate 
atlantiche, al grande edificio della Polveriera Guzman, dal Mulino Spagnolo alle mura poligonali costruite 
dagli Etruschi, fino al vivace centro storico ricco di vita e negozi. Arrivo in albergo, check-in e cena. 
  

Dislivello: 450 m – Lunghezza: 14 km – Durata: 6 ore – Difficoltà:   
 

2° GIORNO 
 

LA CITTA’ ROMANA DI COSA E LA DUNA FENIGLIA 
La prima meta di oggi sono le rovine della città romana di Cosa, fondata nel 273 a.C. Circondato quasi 
per intero da imponenti mura poligonali perfettamente conservate, l’insediamento si sviluppa su due 
colli a dominio del litorale e vanta un articolato sistema viario lastricato con blocchi di calcare locale, un 
Foro, una Basilica, diversi templi e alcune case patrizie. A pochi km si apre l’ingresso della Riserva Statale 
Duna Feniglia, un esteso cordone dunale (tombolo) formatosi nelle ultime migliaia di anni che, 
collegandosi col Monte Argentario, racchiude a sud la laguna di Orbetello. Qui cammineremo in 
tranquillità e silenzio, per lo più all’ombra di una vastissima pineta, con molteplici possibilità di affaccio 
sia verso nord, sulla laguna stessa, dove in alcuni punti il sentiero è attrezzato con capanni per il 
birdwatching, sia sulla costa sabbiosa baciata dai raggi del sole. Interessante, sulla sponda lagunare, 
l’opportunità di approcciarsi da vicino a fitti gruppi di fenicotteri rosa impegnati a scandagliare il fondale 
coi loro becchi ricurvi e filtranti alla ricerca di molluschi, crostacei e larve di insetto, o pigramente intenti 
a riposare su una zampa sola.   

Dislivello: 100 m – Lunghezza: 13 km – Durata: 5,5 ore – Difficoltà:   

3° GIORNO 
 

L’OASI WWF DI ORBETELLO E IL SENTIERO DEI FORTI SPAGNOLI CON PORTO ERCOLE 
Giornata dedicata alla natura più autentica, con la visita al mattino dell’Oasi WWF di Orbetello che 
protegge la propaggine più settentrionale della laguna, dove a tratti affiorano isolotti limosi ricoperti da 
vegetazione palustre, coltivi e boschi naturali. Qui cammineremo per circa 3 km lungo un sentiero 
attrezzato per l’osservazione degli uccelli acquatici grazie a 9 capanni d’osservazione posti in luoghi 
strategici. Nelle zone con acque più profonde osserveremo i professionisti dell’immersione, come i 
cormorani e gli svassi, mentre dove l’acqua è più bassa incontreremo gli aironi, le anatre di superficie e 
tante specie di limicoli, tra cui l’elegante e raro cavaliere d’Italia. 
Ci sposteremo poi nel settore più orientale del promontorio dell’Argentario. Per affrontare un bellissimo 
e articolato tracciato ad anello alla scoperta delle numerose fortificazioni costruite durante la 
dominazione spagnola, indicativamente dalla metà del ‘500 fino ai primi anni del ‘700: Forte Stella, Forte 
Filippo, Forte Santa Caterina, oltre alla Rocca Aldobrandesca che domina il piccolo centro storico di 
Porto Ercole. Ciascuna più o meno vicino al mare, sempre in posizione panoramica, con una sua struttura 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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e geometria derivanti dalle più aggiornate tecniche architettoniche del tempo. Nei pressi di Forte Stella 
ci concederemo una discesa a mare per sostare sulla bellissima Spiaggia Lunga. A Porto Ercole 
visiteremo il piccolo centro storico seguendo il “percorso di Caravaggio”, ispirato agli ultimi giorni di vita 
del celebre pittore Michelangelo Merisi che nel luglio 1610, a soli 39 anni, proprio in questo borgo morì. 
  

Dislivello: 300 m – Lunghezza: 13 km – Durata: 5,5 ore – Difficoltà:   

4° GIORNO 
 

L’ANELLO DELLA TORRE DI CAPO D’OMO  
Chiudiamo in bellezza nei dintorni di Poggio Fondoni, nel settore occidentale del promontorio, per 
camminare lungo un emozionante percorso ad anello che ci porterà ad affacciarci sul mare di 
Capodomo, con bella vista sulle isole del Giglio di Montecristo e di Giannutri. Lungo uno stretto sentiero 
pietroso raggiungeremo la Torre di Capodomo che sovrasta un’altissima falesia calcarea mozzafiato. 
Tornati sull’anello, il percorso prosegue con viste panoramiche sulla zona orientale del promontorio per 
giungere nel cuore della fitta macchia che ricopre la Valle del Castagno, fino alla zona di Case San Pietro, 
ricca di piccoli insediamenti e appezzamenti agricoli.  
È con questa gioia complessiva negli occhi e nel cuore che termineremo la salita fino al punto di inizio 
della camminata, dove non ci resterà che officiare le liturgie del commiato e avviarci al rientro verso i 
luoghi di provenienza. 

Dislivello: 300 m – Lunghezza: 10 km – Durata: 5 ore – Difficoltà:  

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Scarponi da trekking, pile o felpa, giacca a vento antipioggia (possibilmente in Gore-Tex ) o mantellina, 
abbigliamento comodo e pratico, borraccia, zaino da 20/30 litri. Costume, asciugamano e ciabattine di 
gomma per il bagno nelle vasche termali. 
 
Per altre informazioni generali sull’attrezzatura e sull’abbigliamento clicca QUI 

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

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

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

Quota individuale di partecipazione:   € 395,00 
(In camera doppia condivisa)  
                                                                               
Supplemento camera singola: €110,00 
Sistemazione in singola: sempre su richiesta e a disponibilità limitata. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

pernottamento albergo 3 stelle, in camere doppie o singole con bagno privato; tassa di soggiorno; 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 (vedi sotto); i pranzi al sacco; le bevande; i trasferimenti e trasporti (vedi trasporti locali); 
entrate/ingressi parchi (6 euro per Oasi WWF di Orbetello), musei; le bevande; quanto non contemplato nella voce; "La 
quota comprende". 

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 

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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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. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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- 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; 
- 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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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. 
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L’IMPEGNO DI FOUR SEASONS NATURA E CULTURA PER LA SOSTENIBILITÀ 

Dal 1993 in Italia promuoviamo la cultura del turismo green e consapevole.  
Da oltre 25 anni impegnati nella diffusione del viaggio autentico guidati dalla  

passione per la natura, da vivere insieme e in sicurezza. 

I nostri viaggi sono da sempre gestiti in modo responsabile e sostenibile 
 

• Abbiamo sempre creduto in quattro semplici principi guida:  
» che le comunità locali debbano beneficiare della nostra visita 
» che ogni destinazione è prima di tutto la casa di qualcun altro 
» che dovremmo lasciare i posti come vorremmo trovarli 
» che viaggiare debba arricchire emotivamente e culturalmente 

• Compensiamo la CO2 prodotta dai nostri viaggi grazie a Climate Care 
 

Tutti i nostri viaggi sono a “zero CO2” 
Four Seasons Natura e Cultura attraverso Climate Care aiuta a 
ridurre l’emissione di gas serra finanziando progetti trasparenti di 
compensazione del CO2 emesso dai trasporti dei nostri viaggi! 
 
Four Seasons Natura e Cultura utilizza una parte delle quote di 
partecipazione per compensare l'impatto sul clima causato dal 
viaggio dei propri partecipanti, tramite il finanziamento di iniziative 
di abbattimento delle emissioni di CO2. 

 
Queste riduzioni sono fatte attraverso una serie di progetti trasparenti e contributi in tecnologie di energia sostenibili 
che non sono efficaci solo contro il cambio del clima ma possono portare anche estesi benefici alle comunità di tutto 
il mondo.  
Calcola e compensa autonomamente emissioni provenienti dal volo aereo, dai viaggi in macchina e dall'uso di energia 
in genere durante il viaggio. 
 
Per saperne di più sui progetti, visita www.climatecare.org o contatta Four Seasons Natura e Cultura. 

• Siamo soci e partner di WWF Travel ed abbiamo adottato i principi della Carta di Qualità WWF 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.climatecare.org/


 

 
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 

 

 

VIAGGIARE 
CONSAPEVOLI 

 

• 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 

• Siamo soci del network italiano Ecoturismo Italia: www.ecoturismo-italia.it 

• 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 
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