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2022 
 SCHEDA VIAGGIO 

VAL DI VARA – ALTA LIGURIA 
La bellezza inaspettata della valle del biologico 

 
 

 

   Roccia di Lagorara Val di Vara Croxetti o corzetti 

 

Avete presente quei paesaggi da cartolina dove gli animali pascolano liberamente nella natura incontaminata? Un’oasi 
magica dove sembra che il tempo si sia fermato e il ritmo della vita segue l’andamento naturale delle stagioni. Tutto 
questo è la Val di Vara e avremo modo di scoprirlo. Varese Ligure nel 2004 è stato premiato dall’ Unione Europea come 
migliore comunità rurale. Ha ottenuto la bandiera arancione dal Touring Club Italiano ed è annoverato tra i borghi più 
belli d’Italia. Cinta da un lungo ventaglio di monti dell’Appennino Ligure, questa valle custodisce una straordinaria varietà 
di paesaggi e antichi borghi. Incastrato fra tre regioni, questo territorio è ricco di interessanti aspetti storici che lo vedono 
protagonista dal 2500 A.C. con la cava di Roccia di Valle Lagorara sino alle battaglie partigiane sul Monte Gottero. Visitare 
la Val di Vara significa immergersi in un condensato di Liguria inerpicato sui monti a pochi chilometri dal mare in cui 
coesistono età e strutture diverse, sapori e suoni poco conosciuti da scoprire. Nel 2013 è stato istituito il Biodistretto 
della Val di Vara i cui agricoltori ed allevatori hanno creduto alla conversione biologica delle loro attività. Oltre il 55% di 
questa valle è certificata bio ed è ricca di presidi SlowFood, una vera e propria eccellenza nel panorama italiano. 
Cammineremo su sentieri millenari e su altri molto panoramici, dove ci sembrerà di poter toccare le Alpi Apuane o di 
poterci tuffare direttamente in mare, assaggeremo la semplice e genuina cucina di questa terra e scopriremo piccole 
realtà che hanno fatto, di questa valle, il fiore all’occhiello delle Liguria. Regalatavi quattro giorni di relax e benessere. 

 

 

 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA WEEK-END 
VAL DI VARA 2022 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 12 al 15 agosto e dal 29 ottobre al 1 novembre 2022 (4 giorni /3 notti) 

COME Week-end di gruppo con guida Four Seasons Natura e Cultura  
 
A noi di Four Seasons Natura e Cultura non piace la confusione! Perché per noi camminare nella 
natura è anche silenzio e tranquillità, e crediamo che gruppi troppo numerosi siano, 
semplicemente, nel posto sbagliato. 
PER QUESTO WEEK-END SONO PREVISTI MINIMO 5 E MASSIMO 20 PARTECIPANTI. 
GARANTITO! 

GUIDA Manuel Zucchini (Iscritto nel registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche LI217) 
Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide” 

DIFFICOLTÀ /  
Le escursioni sono di difficoltà medio-facile, accessibili a tutti coloro che sono abituati a camminare 
per distanze approssimative di 8/10 km con dislivelli di massimo 600 m. I percorsi saranno 
parzialmente ombreggiati e il fondo potrà presentarsi sconnesso e fangoso a ridosso dei giorni di 
pioggia. 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Hotel 3* a Varese Ligure 

PASTI INCLUSI Le prime colazioni, 2 pranzi al sacco; 2 aperitivi per pranzo; 2 cene in locale tipico; 1 cena in hotel 

PASTI NON INCLUSI // 

INIZIO E FINE 
VIAGGIO 

Inizio viaggio:  
AUTO: ore 13.30 – Varese Ligure presso il caseificio “Cooperativa Casearia Val di Vara” 
TRENO: ore 12.30 – Stazione ferroviaria di Sestri Levante 
 
Fine viaggio:     
AUTO: ore 14.30 - circa a Varese Ligure 
TRENO: ore 15.30 - Stazione ferroviaria di Sestri Levante 
 
FORFAIT TRASPORTI (per chi arriva in treno): €40,00 (carburante, pedaggi, parcheggi) da versare 

in loco  

TRASPORTI LOCALI Auto propria o treno 

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 30/40 litri, cappellino, occhiali da 
sole e crema solare protettiva. 

… e consigliati Abbigliamento in generale comodo e pratico. Pantaloni lunghi per le escursioni. Scarpe e 
bastoncini da trekking.  

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/guida.php?id=111
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=8
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SCHEDA WEEK-END 
VAL DI VARA 2022 

 
 

PROGRAMMA INDICATIVO 

1° GIORNO 
 

VARESE LIGURE: VISITA AL CASEIFICIO E AGRITURISMO COLLINA TORRE 
Arrivo a Varese Ligure. Inizieremo il nostro viaggio con una visita alla “Cooperativa Casearia Val di 
Vara” che ci accoglierà con una degustazione di prodotti tipici ed avremo successivamente modo 
di visitare l’azienda. Il caseificio nasce nel 1978 dallo sforzo congiunto dei contadini della valle. 
Numerosi soci allevatori hanno adottato i metodi dell'agricoltura biologica, più rispettosi del 
benessere degli animali e dell’ecosistema. Il loro latte ed i loro formaggi sono stati i primi in Liguria, 
ad ottenere la certificazione bio. Trasferimento in hotel e check-in. 
Proseguiremo nel tardo pomeriggio con una visita all’agriturismo “Collina Torre” nel quale avremo 
modo di scoprire delle pratiche colturali aggiornate tra cui il recupero dei grani antichi. 
Ceneremo presso l’agriturismo, assaggiando prodotti locali a km 0. 
Al termine rientro in hotel e pernottamento. 
 

2° GIORNO ROCCIA LAGORARA E BIRRIFICIO TAVERNA DEL VARA 
Prima colazione in hotel. Oggi scopriremo la Valle Lagorara un grande museo immerso nella 
natura, costituito da una cava a cielo aperto di diaspro rosso, la più vasta delle cinque esistenti al 
mondo ed unica in Europa utilizzata dall’uomo preistorico per la produzione di utensili.  
Nel pomeriggio ci sposteremo nel piccolo birrificio “Taverna del Vara”, con annessa azienda 
agricola per la produzione del luppolo. La loro vocazione è quella di produrre birre che 
rappresentino il territorio, sono riusciti a costituire una rete di piccoli produttori, alcuni dei quali, 
producono le materie prime che poi vengono usate proprio per le birre. Per questo attaccamento 
al loro territorio, alcune delle loro birre, portano i nomi dei paesi della valle.  
Ci prepareranno una cena con degustazione dei loro prodotti, e potremo goderci in serata il 
Carnevale di Suvero con musica folk in genovese. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

Dislivello: 250 m – Lunghezza: 8 km – Durata: 5:00 ore – Difficoltà:  

3° GIORNO MONTE GOTTERO 
Prima colazione in hotel. Oggi andremo in escursione verso l’anello del monte Gottero che si 
snoda, in una bellissima faggeta e una volta in cima, la vista sarà spettacolare, trovandoci in una 
posizione dominante su tutta la Liguria.  
Il nostro sguardo potrà correre dall’Appennino Tosco-Emiliano sino alle Alpi Liguri, ammirando da 
vicino le aspre vette delle Alpi Apuane e ci sembrerà di essere a un passo dalle spiagge della 
Toscana. 
Durante il ritorno passeremo sulla “foce dei tre confini” dove le province di Massa, Parma e La 
Spezia si incrociano, permettendoci così, di passare da una regione all’altra in un solo passo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dislivello: 600 m – Lunghezza: 11 km – Durata: 6:00 ore – Difficoltà:  

4° GIORNO VARESE LIGURE E LABORATORIO DI CROXETTI 
Dopo la prima colazione, faremo una visita al laboratorio di croxetti (o corzetti), uno stampo ligneo 
per la produzione di un tipico formato di pasta. Storicamente ogni stampo era personalizzato per 
le singole famiglie, non ne esisteva uno uguale all’altro.  
Proseguiremo con una visita allo storico “borgo rotondo”, inserito nella lista dei borghi più belli 
d’Italia. Prima di salutarci ci attende un aperitivo di fine viaggio! 
Nel primo pomeriggio, rientro verso i luoghi di provenienza.  

 
 
 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA WEEK-END 
VAL DI VARA 2022 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:  partenza 12/08            € 460,00 

                                                partenza 29/10            € 430,00 
(In camera doppia condivisa) 
 

Supplemento camera singola:                        agosto                            € 95,00  
                                                                               ottobre                          € 80,00 
Sistemazione in singola: su richiesta con supplemento, a disponibilità limitata. 

LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento in hotel, in camere doppie con servizi privati; prima colazione ed una cena in 
hotel; una cena in agriturismo locale; i pranzi al sacco per il secondo e terzo giorno; visita e cena degustazione al birrificio 
“Taverna del Vara”; visita al caseificio “Cooperativa Casearia” con aperitivo il primo giorno; aperitivo per pranzo 
dell’ultimo giorno; assistenza di Guida Ambientale Escursionistica per l’intera durata del viaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: spese di apertura pratica; trasporti e trasferimenti; le altre bevande; le entrate ai musei, 
ai parchi e ai monumenti; quanto non contemplato nella voce "La quota comprende". 

FORFAIT TRASPORTI (per chi arriva in treno): €40,00 (carburante, pedaggi, parcheggi) da versare in loco  

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 

DIETE, ALLERGIE ED INTOLLERANZE. Al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali allergie, 
intolleranze e diete specifiche. 

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. 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELLA GUIDA 
Condizioni generali di partecipazione come da nostro 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.pdf
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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. 

• 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/


 

 

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. 

http://www.aitr.org/
http://www.ecotourism-network.eu/

