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2022 
SCHEDA VIAGGIO 

 
LA VIA DEGLI ABATI 

Cammino Medievale nell’Appennino Piacentino e Parmense
 

 

   

SPECIALE PERCHÈ 
• Una delle vie storiche più antiche d’Italia 
• Il paese medievale di Bobbio, nella Val Trebbia definita da Hemingway “la valle più bella del mondo” 
• Il maestoso Castello di Bardi e il ponte Gobbo, raffigurato anche nella Gioconda di Leonardo da Vinci 

 
AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 

• L’Appennino emiliano-ligure con l’attraversamento delle sue valli dei fiumi Trebbia, Nure e Ceno; 
• Le orchidee selvatiche della Val Ceno; 
• Le rocce ofiolitiche del gruppo del Monte Lama nel percorso tra Groppallo e Bardi  

Il percorso itinerante corrisponde alla Via degli Abati, con la prima parte che è detta anche “Francigena di Montagna”, 

un antico cammino aperto dai monaci di Bobbio, con il supporto dei sovrani longobardi, che passava attraverso i monti 

ed era utilizzato già dal VII secolo quale tragitto più breve da Pavia a Lucca e verso Roma. La Via, di cui i sovrani si 

servivano già prima della conquista della Cisa, controllata dai bizantini, toccava anche l’abbazia di Bobbio, nel cuore 

dell’Appennino. Qui i pellegrini diretti a Roma e provenienti dalla Francia e dalle Isole Britanniche, passavano a venerare 

le spoglie di San Colombano (615 d.C.), grande abate irlandese e padre, con San Benedetto, del monachesimo europeo. 

Lungo il tragitto, utilizzato da tutti i monaci che da Bobbio erano diretti presso la Santa Sede, furono costruiti una serie 

di monasteri controllati direttamente dall’abbazia. Il percorso è completamente immerso nella natura dell’appenino 

ligure-emiliano e attraversa paesi e borghi di origine medievale con caratteristiche case e torri, tra cui il famoso paese 

di Bobbio con le sue abbazie e il ponte Gobbo, oltre all’imponente Castello di Bardi. La Via, gestita con cura dall’omonima 

associazione, ha un suo sistema di credenziali aderente al sistema della Via Francigena di cui è variante ufficiale. 

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 
LA VIA DEGLI ABATI 2022 

 

 

   
Abbazia San Colombano Lungo l’itinerario Veduta Appennino Emiliano 

  
 

Veduta del ponte Gobbo Orchidee selvatiche Castello di Bardi 

 
  

La Via degli Abati, o via Francigena di Montagna, è un sentiero che va a sommarsi allo smisurato crogiolo di percorsi che 

formano la Via Francigena, il quale mette in comunicazione Bobbio, sede dell'Abbazia di San Colombano, con Roma. 

Percorsa sin dal VII secolo, la via aveva lo scopo di fornire un saldo collegamento ai Longobardi che da Pavia dovevano 

recarsi a Lucca e infine Roma, favorendo allo stesso tempo un tragitto preferenziale sia per gli abati di San Colombano, 

sia per tutti quei pellegrini che, provenienti dall'Europa e diretti a Roma, potevano così omaggiare le reliquie del santo. 

L'interesse suscitato dall'Abbazia di San Colombano non riguardava solo ed unicamente il culto del santo, il complesso 

monastico costituiva anche un'importante fonte del sapere dell'epoca, merito derivatogli dai manoscritti prodotti e 

custoditi nella prolifica fucina del suo scriptorium, dei quali infatti ci sono pervenute testimonianze persino da personaggi 

di spicco come Ludovico Antonio Muratori. Il percorso della Via degli Abati è stato recentemente ricostruito dallo 

studioso Giovanni Magistretti e leggermente modificato a causa di frane o tratti non più esistenti, collegando la città di 

Pavia, sede del regno longobardo, con Pontremoli passando per Bobbio. Il tragitto consta di circa 190 km percorribili in 

più tappe con la mountain-bike a cavallo o a piedi, e durante il cammino è possibile ammirare alcuni dei monumenti 

storici simboli del territorio locale. Uno di questi è l'inconfondibile ponte di Bobbio, costruito per la necessità di un saldo 

collegamento con la riva destra del fiume, ma il cui nome nel tempo si intrecciò alla leggenda della sua edificazione 

legandosi ad origini diaboliche, dalle quali ne deriverebbe la forma particolare e il nome tutt'ora usato, Ponte Gobbo. 

Un'altra è la fortezza di Bardi, roccaforte longobarda, che avvolta da un'aura di mistero grazie all'immancabile leggenda 

del fantasma, troneggia fiera sul paesaggio circostante, e la cui visione è caldamente consigliata nelle giornate di nebbia, 

poiché grazie al fenomeno naturale, il castello si presenta allo spettatore come magicamente sospeso sopra di un manto 

nebuloso. A ciò si aggiungono le bellezze paesaggistiche dell'appennino tosco-emiliano, le cui valli sono rinomate in tutto 

il mondo. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
LA VIA DEGLI ABATI 2022 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 15 al 21 agosto 2022 (7 giorni/6 notti) 

COME Viaggio di gruppo con guida Four Seasons (min. 4 max. 15 partecipanti) 

GUIDA Davide Galli (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 ; trekking itinerante con trasporto bagagli, visite a borghi, 
castelli, monasteri, enogastronomia emiliana; 
 
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. In alcuni tratti si possono trovare sentieri sconnessi e con fondo bagnato. 
 Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Alberghi familiari, Agriturismi, B&B 

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

PASTI NON INCLUSI I pranzi al sacco autogestiti 

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 

Mezzi pubblici o mezzi privati 
 
Inizio viaggio: Bobbio (PC) 
Fine viaggio: Borgo Val di Taro (PR) 
 
MEZZI PUBBLICI: 
Dalle stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Bologna Centrale, Genova Brignole: 
Da Milano, Bologna e Genova Brignole occorre prendere un treno sino a Piacenza. Si tenga 
presente che i collegamenti da Genova per Piacenza prevedono spesso cambi di treno. Orari e 
vendita online dei biglietti: http://www.trenitalia.com  
 
Da Piacenza a Bobbio: 
Appena all’esterno della stazione ferroviaria si trova Piazzale Marconi da dove partono le corriere 
per Bobbio. Il biglietto va acquistato prima del viaggio presso le rivendite in stazione dei treni o in 
piazzale Marconi (tabaccherie, edicole) o presso i punti self-service SETA. Il biglietto va sempre 
vidimato all’inizio del viaggio. 
Il bus di linea da Piacenza a Bobbio è E17, con frequenza quasi oraria. Il viaggio dura circa 1 ora e 
10 minuti. L’autobus ferma a Bobbio presso piazza S. Francesco 
(https://www.setaweb.it/linee_pc/2020_dal_04.05.2020/E17.pdf). 
 
MEZZI PROPRI 
Occorre raggiungere l’uscita di Piacenza Sud sull’autostrada A1 (Milano – Napoli), si imbocca poi 
la tangenziale in direzione Stadio, che porterà alla periferia sud della città, dove inizia la strada 
principale per la Val Trebbia (S.S.45) sino a Bobbio (Piacenza – Bobbio: 45 Km). È possibile 
raggiungere Bobbio da Genova tramite la S.S.45. 
Per il ritorno: Stazione Ferroviaria FS di Borgo Val di Taro (PR) 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/elenco-guide.php
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=8
http://www.trenitalia.com/
https://www.setaweb.it/linee_pc/2020_dal_04.05.2020/E17.pdf
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SCHEDA VIAGGIO 
LA VIA DEGLI ABATI 2022 

 

 

DOCUMENTI • Carta di Identità  

• Tessera sanitaria 

TRASPORTI  
LOCALI  

Transfer da Borgo Val di Taro a Bobbio (oppure da Bardi a Bobbio per chi effettua solo la prima 
parte del cammino) – su richiesta, soggetto a supplemento 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
LA VIA DEGLI ABATI 2022 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO DA BOBBIO A COLI (PC) 
Ritrovo ore 11.00 a Bobbio (PC) presso l’Ufficio Turistico in Piazza San Francesco (all’ingresso del 
paese). Consegna dei bagagli per trasporto verso Ostello di Coli. Briefing generale del viaggio e 
della giornata. Visita del borgo antico (abbazia di San Colombano e Duomo, con la tomba del 
santo). Pranzo nelle strutture del paese o libero al sacco. Attraversamento del Ponte Gobbo e inizio 
del trekking vero e proprio. Da Bobbio a Santa Lucia e arrivo a Fontana di Coli. Cena con menù 
tipico piacentino e pernottamento. 
 

Dislivello: 400 m – Lunghezza: 7 km – Durata: 3.30 ore – Difficoltà:   

2° GIORNO DA COLI A MARETO (COMUNE DI FARINI – PC)  
Passati i resti del castello dei Magrini e attraversato il torrente Curiasca, si raggiunge l’ex 
fortificazione di Faraneto da cui si vede la famosa base pargigiana di Peli. Si raggiunge Pescina e si 
sale verso il vasto altopiano della Sella dei Generali, dove è previsto il pranzo al sacco. Si giunge al 
Fontanone e si scende a Nicelli. Il castello, oggi scomparso fu dato come dono da Carlo Magno ai 
Nicelli, potenti signori dell'alta Val Nure che lo avevano ben servito nella guerra contro Re 
Desiderio. Da Nicelli a Mareto, che raggiungeremo per cena, pernottamento, colazione e 
rifornimenti per il pranzo al sacco della tappa successiva. 
 

Dislivello: 600 m – Lunghezza: 14 km – Durata: 8 ore – Difficoltà:  

3° GIORNO DA MARETO A GROPPALLO (COMUNE DI FARINI – PC) 
Prima parte del percorso in discesa da 950 mt. a 430 (Farini e il fiume Nure) e seconda parte in 
salita per tornare a 950. Partiti da Mareto infatti si attraversano le località Molino de’ Mortè, 
Vigonzano e Guglieri, si raggiunge Crocelobbia e si raggiunge il paese di Farini (pranzo nelle 
strutture del paese o libero al sacco). Si sale a Canova e si imbocca la mulattiera per Groppazzolo. 
Da quest’ultimo agglomerato, già luogo fortificato della famiglia omonima, fiera nemica dei Nicelli, 
si sale a Groppallo per cena, pernottamento, colazione e rifornimenti. 
 

Dislivello: 520 m – Lunghezza: 15 km – Durata: 8.30 ore – Difficoltà:  

4° GIORNO DA GROPPALLO A BARDI (PR) 
La parte più impegnativa del trekking. Da Groppallo a Croce e poi verso Selva Sotto dove troviamo 
la torre medievale di Sant’Antonino. Si prosegue per Bruzzi e il passo di Linguadà (sosta per pranzo 
nel bar-trattoria o libero al sacco) da dove si sale al grande altopiano del Monte Lama. È la più 
grande placca di diaspro dell’Emilia-Romagna, dove numerosi sono i ritrovamenti di età Paleolitica 
e da cui si gode una vista stupenda sulle Alpi e sugli Appennini. Si arriva fino a pochi chilometri da 
Bardi dove si scende ripidamente verso il paese per cenare, dormire nelle strutture del paese. 
 

Dislivello: 400 m – Lunghezza: 20 km – Durata: 10 ore – Difficoltà:  

5° GIORNO VISITA DEL CASTELLO DI BARDI (PR) - DA BARDI A CA’ D’ALFIERI (Comune di Bardi – PR) 
Approfondita visita guidata del Castello e del borgo, con pranzo libero negli esercizi del paese. 

Dislivello: 70 m – Lunghezza: 1,5 km – Durata: 3:00 ore – Difficoltà:   
 
Nel primo pomeriggio si riprende la via con discesa verso il fiume Ceno con pranzo al sacco 
nell’area del Cavallo Bardigiano, per risalire a quota 700 mt. tramite loc. Cavozza fino a loc. Ferrari 
da dove, attraverso i castagneti secolari, si raggiunge il suggestivo Agriturismo per la cena e il 
pernottamento. 
 

Dislivello: 250 m – Lunghezza: 6 km – Durata: 2:30 ore – Difficoltà:  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
LA VIA DEGLI ABATI 2022 

 

6° GIORNO  
 

DA CA’ D’ALFIERI A OSACCA (Comune di Bardi - PR) 
Attraversamento dei borghi di origine longobarda di Monastero, Noceto, Bré, Pieve di Gravago, 
Colombara, Bergazzi, Brugnola e con un ultimo tratto di bosco fitto, tra cui castagneti secolari, si 
arriva al villaggio di Osacca sul confine estremo est del Comune di Bardi. Cena e pernottamento 
presso B&B all’interno dell’antichissimo e caratteristico borgo in pietra, luogo della prima battaglia 
partigiana d’Italia nel giorno di Natale del 1943. 
 

Dislivello: 300 m – Lunghezza: 11 km – Durata: 8.00 ore – Difficoltà:  

7° GIORNO 
 

DA OSACCA A BORGO VAL DI TARO (PR) 
Attraverso i castagneti secolari del bosco della Ramata, si arriva alla sorgente del Torrente 
Noveglia, si aggira il Monte Piano e si raggiunge la Maestà di Caffaraccia (antica cappella costruita 
sui resti di un tempio votivo romano, punto di riparo e ristoro per i pellegrini), da cui si compie una 
piccola deviazione dalla via per passare dal Lago Buono per il pranzo al sacco. Costeggiando il 
Monte Arsone si arriva in Loc. San Cristoforo e Discesa verso Borgo Val di Taro lungo la costa del 
Monte Cappella fino a costeggiare il fiume Taro in loc. Spiagge. Breve visita del centro storico per 
terminare alla Stazione FF.SS. e salutarci. 
 

Dislivello: 350 m – Lunghezza: 18 km – Durata: 8.30 ore – Difficoltà:  

  

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Zaino per trekking giornaliero da 25/35 litri, scarponi con suola aderente tipo Vibram, borraccia 
termica con autonomia di 1,5/2 litri, felpa, giacca a vento impermeabile e copertura impermeabile 
zaino o mantellina. Valigia a parte che verrà recapitata ogni giorno con servizio apposito alla tappa 
successiva, con abbigliamento di ricambio, salviette, possibilmente scarpe trekking o scarponi di 
riserva 
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 e i momenti di relax. Coprizaino. Costume da bagno.  
Bastoncini da trekking o da nordic-walking: sempre più diffusi, sono sicuramente utili anche se 
non indispensabili.  

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. 

NOTE Le escursioni e le attività previste nel programma potranno subire variazioni in base alle condizioni 
del tempo atmosferico previsto o in atto, per motivi logistici, di sicurezza e di qualunque altra 
valutazione in base all’insindacabile giudizio della guida. 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=24
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SCHEDA VIAGGIO 
LA VIA DEGLI ABATI 2022 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:   € 670,00 
(In camera doppia condivisa)  
                                                                                
 
Supplemento camera singola:  
VIA INTEGRALE €   130,00 
Sistemazione in singola: sempre su richiesta e a disponibilità limitata. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

pernottamento in hotel, B&B e agriturismi, in camere doppie con servizi privati; mezza pensione, dalla cena del primo 
giorno alla 1a colazione dell'ultimo; ingresso e visita guidata al castello di Bardi; servizio di trasporto bagagli; assistenza 
di Guida Ambientale Escursionistica per tutta la durata del viaggio.       

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

spese di apertura pratica; trasporti per raggiungere il punto di partenza del tour; i pranzi al sacco; eventuali tasse di 
soggiorno; quanto non contemplato nella voce "La quota comprende". 

FONDO CASSA COMUNE: durante il viaggio è previsto un eventuale fondo cassa per i partecipanti che vorranno usufruire 
del transfer Piacenza–Bobbio / Bardi–Bobbio / Borgo Val di Taro–Piacenza / Borgo Val di Taro–Bobbio. La quota sarà 
suddivisa in base al numero di partecipanti che usufruiranno di tale servizio. 

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


 

 

 

 

  

 

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  

8 

SCHEDA VIAGGIO 
LA VIA DEGLI ABATI 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; 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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- 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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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 PROVINCIA DI PARMA 
Il clima è spiccatamente continentale. 
Le estati sono calde con temperature diurne di circa 30 °C  mentre gli inverni sono rigidi con 
temperature minime spesso al di sotto dello zero 
In base alla media trentennale 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si 
attesta a +1,3 °C; quella del mese più caldo, luglio, è di circa +24,4 °C. 
 
PROVINCIA DI PIACENZA 
Il clima è piuttosto continentale, quindi gli inverni sono leggermente più rigidi rispetto alle altre 
città della regione e le precipitazioni sono maggiori. 
 
Le aree appenniniche delle due provincie rimangono comunque più fresche e gradevoli in estate, 
con clima meno umido e notti fresche. 

CUCINA In Emilia Romagna ci si potrebbe fermare agli antipasti. Ogni città e provincia ha una sua specialità. 
Impossibile non citare il Prosciutto Crudo di Parma, il Parmigiano Reggiano ed il Culatello, 
costosissimo ma prelibato affettato. Ma anche la Pancetta e la Coppa Piacentina. In tutta la fascia 
montagna l’assaggio dei salumi del maialino nero, allevato allo stato brado, è una specie di 
esperienza “mistica”. 
 
L’Emilia ovest è la patria dei tantissimi tipi di tortelli, quadrati nel parmense e con la doppia coda 
“a caramella” nel piacentino. 
 
Tra i primi in brodo sono da provare gli anolini di carne parmensi e piacentini. Che vengono 
preparati con ricette diverse per quanto riguarda il ripieno che varia addirittura da comune a 
comune e con sostanziali differenze tra le ricette di montagna e quelle di pianura, ma in tutti i casi 
sempre con brodo di carne. 
 
Nella parte centrale del cammino il passaggio per Borgo Val di Taro permette di gustare i famosi 
Funghi porcini IGP. 
 
Per quanto riguarda i vini, citiamo il Gutturnio, la Malvasia e il Lambrusco. Per abbinamenti alla 
cucina emiliana si consiglia di preferire vini invecchiati. 

CURIOSITA’ HEMINGWAY e “LA VALLE PIU’ BELLA DEL MONDO”. La famosa frase attribuita al celebre scrittore 
americano si riferisce ai giorni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale, 
quando Ernest Hemingway passò per la Val D’Aveto e la Val Trebbia al seguito dell’esercito 
americano. Hemingway, corrispondente di guerra americano, partito da Chiavari e diretto a 
Piacenza, fu costretto a fermarsi una ventina di giorni in zona Vicosoprano e fu in quell’occasione 
che scrisse una frase destinata restare storica e a rendere legittimamente orgogliosi i valligiani: 
«Oggi ho attraversato la valle più bella del mondo», con riferimento a entrambe le vallate (Aveto 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=9
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e Trebbia) che, dal suo punto di vista, erano la continuazione una dell’altra. Lo scrittore rimase 
bloccato nella valle per più settimane, a causa del crollo di un ponte fatto saltare dai partigiani e 
durante questa sosta forzata Hemingway si dilettò, insieme ad alcuni civili e ad alcuni soldati, in 
bellissime passeggiare sulle montagne che li circondavano. 

PER SAPERNE DI PIÙ Guide: Guida alla Via degli Abati - Niccolò Mazzucco, Luciano Mazzucco, Guido Mori 
 
Internet:      
www.viadegliabati.com                        
www.comune.bobbio.pc.it 
www.comune.bardi.pr.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
http://www.comune.bobbio.pc.it/
http://www.comune.bardi.pr.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 

• 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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• 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/

