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2022 
SCHEDA VIAGGIO 

 
SARDEGNA – SELVAGGIO BLU 

Una vera avventura "into the wild"
 

  
 

SPECIALE PERCHÈ 
• L’ambiente selvaggio e incontaminato della zona del Supramonte 
• Le famose cale d’Ogliastra, premiate come le spiagge più belle d’Italia 
• La magica atmosfera di notti sotto le stelle  
 

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 
• Supramonte di Baunei 
• Parco Nazionale del Gennargentu e Golfo di Orosei 

Si dice che il Selvaggio Blu sia uno dei trekking più spettacolari e duri 

d’Europa. Il suo nome evoca atmosfere avventurose, le stesse che si 

vivranno durante il viaggio alla scoperta di questa parte inesplorata della 

Sardegna. Di sicuro ne avete sentito parlare, ma siete disposti a vivere 

l’intera esperienza di 6 giorni completamente “into the wild”? Se la 

risposta è sì assicuratevi di essere abbastanza in forma e disposti a stare 

a stretto contatto con la natura. Qui gli smartphone saranno quasi 

inservibili, ma ciò di cui avrete necessità è il vostro spirito d’avventura! 

Andremo alla scoperta della parte centro-orientale della Sardegna, lungo 

gli altopiani del Supramonte. Qui i sentieri si snodano tra boschi, falesie 

calcaree a picco sul mare, grotte e piccole calette. Ci faranno compagnia 

i colori, i profumi e i suoni della natura; dormiremo direttamente nel 

sacco a pelo sotto le stelle, ascoltando solo il rumore del mare, saremo 

ospiti di alcune delle pochissime persone che vivono negli ovili 

tradizionali del territorio ed infine godremo di panorami aperti su sentieri solitari e cale di rara bellezza. 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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Panorama a picco sul mare Cala Goloritzè Costa di Baunei 

 
  

Supramonte di Baunei Baunei - Pedra Longa Preparativi per il bivacco notturno 
 
  

La nascita del Selvaggio Blu 
 
Era la fine degli anni ‘80 quando l'allora illuminato Sindaco di Baunei, avendo capito le potenzialità turistico 
escursionistiche del territorio del suo Comune, incaricò alcuni esperti escursionisti ed alpinisti di individuare e tracciare 
un sentiero che potesse essere fruibile per tutti e che collegasse Santa Maria Navarrese con Cala Sisine lungo le antiche 
vie di pastori e carbonai. E così…nacque Selvaggio Blu! Ora, a 30 anni di distanza è diventato uno dei trekking più 
conosciuti, declinato in tante varianti diverse ma con un denominatore comune: la natura selvaggia del Supramonte e il 
mare incontaminato della Sardegna. I sentieri sono poco tracciati ed è facile perdersi, il fondo è spesso roccioso, 
sconnesso e scosceso ma in compenso, le viste che si aprono sono senza pari e gli incontri con i falchi della regina, le 
capre selvatiche e, con un po’ di fortuna, i mufloni, sono in grado di ripagare il visitatore di qualunque sforzo. Lungo il 
tracciato si incontrano i cuiles (ovili) tradizionali costruiti in pietra calcarea e legno di ginepro dai pastori che vivevano 
per mesi sulle montagne, lontano dal paese badando alle capre. Di quando in quando si riconoscono anche le carbonaie, 
i piazzali dove lecci ed altri alberi venivano bruciati dagli operai toscani e piemontesi per essere trasformati nel prezioso 
carbone da spedire in giro per l'Italia. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 29 agosto al 5 settembre 2022 (8 giorni, 7 notti) 

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

GUIDA Alessandro Abis (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 ; visita ai tradizionali cuiles (tipiche case dei pastori); 
trekking impegnativi; camminate lungo le antiche vie dei carbonai; osservazione flora e fauna 
locali; bagni al mare. 
 
Il Selvaggio Blu è un’esperienza che richiede capacità di adattamento alle condizioni spartane dei campi in 
natura col solo uso del telo termico, del materassino e del sacco a pelo. Si richiede la resistenza al trasporto 
dello zaino il cui peso varierà tra gli 8 e i 10 chili circa. Il percorso è distribuito in 6 tappe di una giornata 
ciascuna, con dislivelli importanti e distanze fino a 12km per un tempo di percorrenza fino a 8h per alcune 
tappe. I sentieri si snodano in una delle zone più selvagge del Supramonte di Baunei, con fondo spesso 
sconnesso, costituito da suolo e roccia calcarea con tratti fortemente acclivi; sono pertanto necessari una 
buona forma fisica adatta alla camminata in montagna ed esperienze pregresse maturate in percorsi di classe 
non inferiore alla E. 

Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Pernottamento in bivacco con sacco a pelo e due notti in hotel 

PASTI INCLUSI Due prime colazioni in hotel 

PASTI NON INCLUSI I pasti dal primo all’ultimo giorno (ad eccezione di due prime colazioni in  hotel), cassa comune 
relativa a cibo e bevande da consumare durante il trekking (circa 40€), cena in ovile tradizionale 
(circa 30€) 

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 

Volo low cost o di linea A/R per Cagliari (non incluso) 
 
Perché non includiamo il volo? 
Perché le tariffe aeree cambiano continuamente, e chi prima prenota meno paga. Per includerlo, 
dovremmo calcolare un costo "prudenziale” che ti impedirebbe di usufruire della miglior tariffa 
disponibile al momento della prenotazione. Per questo preferiamo lasciarti libero di accedere alle 
migliori condizioni possibili. A richiesta, possiamo comunque proporti e prenotare la soluzione più 
conveniente disponibile per il tuo viaggio. 

PRENOTAZIONI  
DEI VOLI 

Prima di prenotare il tuo volo, verifica comunque sempre con la nostra Segreteria: 

• che il viaggio sia confermato e in partenza  

• che gli orari di inizio e fine viaggio previsti siano invariati 

DOCUMENTI • Carta di Identità  

• Tessera sanitaria 

• Stampa cartacea della ricevuta del biglietto di andata e ritorno 

TRASPORTI  
LOCALI  

Un solo trasferimento previsto, da Cagliari all’attacco del sentiero e viceversa (secondo le recenti 
disposizioni, verrà effettuato con transfer locali individuali) 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/guida.php?id=81
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=8
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO ARRIVO A CAGLIARI 
Arrivo dei partecipanti a Cagliari, incontro con le guide e trasferimento in hotel. Sistemazione in 
struttura, cena e pernottamento. 
 
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 SANTA MARIA NAVARRESE – SUPRAMONTE DI BAUNEI 
Colazione in struttura e inizio delle attività. Sono previste due soste relative al settaggio della 
logistica prima della partenza del trekking. Ci fermeremo per acquistare cibo e bevande da 
consegnare alla compagnia che si occuperà della logistica. Faremo un piccolo briefing di inizio 
trekking per verificare l’equipaggiamento e gli zaini. Finito il briefing, inizia il nostro viaggio! 
La prima tappa del trekking parte da Pedralonga e dopo un tratto pianeggiante incontra il primo 
pesante dislivello fino al Cuile Us Piggius. Proseguiremo fino alle vicinanze dell’altura di Bruncu sa 
Cugina, dove allestiremo il primo bivacco nel bosco, ceneremo e ci fermeremo per la notte. 

 

Dislivello: + 1000 m; - 450 m – Lunghezza: 10,5 km – Durata: 8 ore – Difficoltà:  

3° GIORNO SUPRAMONTE DI BAUNEI 
Colazione, smontaggio del campo e partenza. Il percorso del secondo giorno si snoderà tra falesie 
mozzafiato come quella di Loppodine e profonde incisioni vallive come Bacu Tenadili, per poi 
superare il Capo di Montesanto e arrivare finalmente al fiordo nascosto e incantato di Porto 
Pedrosu. Qui finalmente potremo fare il primo bagno nel mare della Sardegna! Nel pomeriggio, 
primo rifornimento logistico, preparazione del bivacco, cena e pernottamento. 

 

Dislivello: + 250 m; - 1000 m – Lunghezza: 8 km – Durata: 8 ore – Difficoltà:  

4° GIORNO SUPRAMONTE DI BAUNEI 
Colazione, smontaggio del campo e partenza. Incontriamo subito l’insenatura nascosta dal mare 
turchese di Portu Cuau e diversi cuiles tradizionali non più abitati. Proseguiremo salendo di quota 
fino al cuile Runcu e su Pressu nelle vicinanze di Punta Salinas. Alla fine della giornata, ceneremo e 
passeremo la notte ospiti in un cuile tradizionale ancora abitato in cui si alleva il bestiame. Un 
amico pastore locale cucinerà per noi, sarà una cena da non dimenticare facilmente, tra cibo 
genuino e storie di Supramonte, pastori e carbonai. Sarà peraltro l’unica occasione in cui avremo 
a disposizione la corrente elettrica e l’acqua corrente per una doccia. 
 

Dislivello: 500 m – Lunghezza: 9 km – Durata: 7 ore – Difficoltà:  

5° GIORNO SUPRAMONTE DI BAUNEI 
Colazione in ovile e partenza. Godremo di uno dei panorami più incredibili del Supramonte, ovvero 
la vista da quasi 700 metri di altitudine della famosa guglia di Cala Goloritzè per poi attraversare 
l’omonimo bacu, risalire sull’altro versante e inoltrarci in un altro spettacolare canyon, Bacu 
Mudaloru. Lo percorreremo fino ad arrivare all’omonima caletta nascosta, dove potremo fare 
ancora un bagno nelle acque turchesi della Sardegna e riceveremo il secondo rifornimento 
logistico. Prepareremo il campo e ceneremo su una vecchia piattaforma di carbonai con uno 
spettacolare panorama sul mare. 

 

Dislivello: + 500 m; - 900 m – Lunghezza: 13 km – Durata: 9 ore – Difficoltà:  

6° GIORNO SUPRAMONTE DI BAUNEI 
Colazione, smontaggio del campo e partenza. Oggi visiteremo due grottoni che si aprono sul mare, 
raggiungibili attraverso una spettacolare cengia di roccia, per poi dirigerci ancora verso nord. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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Arriveremo a Bruncu D’Urele, Bacu Padente e ammireremo panorami mozzafiato sul mare per 
tutto il giorno. Infine giungeremo a Cuile Piddi, dove prepareremo il campo, ceneremo e 
dormiremo sotto le stelle per l’ultima volta. 
  

Dislivello: + 500 m; - 100 m – Lunghezza: 6 km – Durata: 5 ore – Difficoltà:  

7° GIORNO SUPRAMONTE DI BAUNEI - CAGLIARI 
Colazione, smontaggio del campo e partenza. Vedremo l’incantata Cala Biriola dall’alto di una 
terrazza calcarea naturale e proseguiremo tra sentieri panoramici e boschi verso il punto di arrivo 
del Selvaggio Blu, Cala Sisine. Nessuno rinuncerà ad un ultimo bagno liberatorio dopo tante fatiche, 
prima di percorrere l’ultima mezzora di sentiero che ci porterà ad una sterrata da cui ripartiremo 
alla volta di Cagliari, per arrivare in serata in struttura, cenare e pernottare in città. 

 

Dislivello: + 250 m; - 650 m – Lunghezza: 6 km – Durata: 5 ore – Difficoltà:  

8° GIORNO CAGLIARI – DESTINAZIONE FINALE 
Colazione, rilascio delle camere, e rientro alla propria città di provenienza. 
 
NB Per regolamento internazionale le camere vanno liberate la mattina. È facoltà dell’hotel 
consentirne l’uso fino al pomeriggio previa disponibilità e con possibile supplemento “day use”. 

 
 

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Scarponi da trekking alti e di buona qualità (precedentemente già collaudati). Abbigliamento 
tecnico adeguato a lunghi trekking, con cambi in considerazione della durata dell’evento, delle 
condizioni meteo attese, dello spazio e peso consentiti dallo zaino. Zaino da trekking da 40/50 litri 
per il trasporto di acqua, viveri, cambi, ecc. Sacco a pelo, materassino, telo termico, lampada 
frontale. Protezione solare, costume da bagno, telo mare tecnico. Kit per i pasti: posate, 
bicchiere/tazza, gavetta. 
 
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. Si consiglia un modello telescopico che possa essere facilmente riposto nello 
zaino lungo i tratti più accidentati e scoscesi. 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 peso dello zaino e i beni necessari al trekking.  

  

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

Quota individuale di partecipazione:            € 780,00 
(In camera doppia condivisa)  
 
Supplemento camera singola: € 70,00 
Sistemazione in singola: sempre su richiesta e a disponibilità limitata. Disponibile solo la prima e l’ultima notte. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

tasse comunali relative ai pernottamenti in bivacco; accompagnamento per tutta la durata del trekking a cura di 2 guide 
ambientali escursionistiche; hotel e prima colazione per due notti a Cagliari. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

spese di apertura pratica; volo A/R per Cagliari; trasferimenti da Cagliari all’attacco del sentiero e viceversa; i pasti il primo 
e ultimo giorno; cassa comune relativa a cibo e bevande da consumare durante il trekking (circa 40€); cena in ovile 
tradizionale (circa 30€); quanto non contemplato nella voce "La quota comprende". 

NOTA BENE: 

per chi si trova già a Cagliari e non avrà bisogno dei pernottamenti in hotel la prima e l'ultima notte, dei relativi 
trasferimenti da e per l'aeroporto e del trasferimento dall'hotel all'inizio del sentiero del Selvaggio Blu la quota di 
partecipazione è di 620,00 €. 

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. 

I voli, se non inclusi nella quota di partecipazione, saranno soggetti alle seguenti penali:   

• Voli low cost/charter: Nessun rimborso dopo l’acquisto 

• Voli di linea: Penale prevista dalla regola tariffaria 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO. Non è inclusa nella quota, ma è possibile stipularla con un costo che va dal 
4% al 6% circa (a seconda del tipo di copertura scelta) del totale dell’importo assicurato. Richiedi comunque il preventivo 
effettivo. L’assicurazione potrà essere stipulata esclusivamente al momento della prenotazione e comunque non meno 
di 30 giorni prima della partenza.  

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

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 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.polizzaviaggio.it/assicurazione-viaggio/fascicoli-informativi/
http://www.polizzaviaggio.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2018.pdf
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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 In Sardegna il clima è mediterraneo, con estati calde e soleggiate, un po' afose ma temperate dalle 
brezze, benvenute perché rendono più sopportabile il caldo. In pianura e sulle coste, la 
temperatura media di luglio e agosto è di circa 25 gradi. Il periodo migliore per visitare la Sardegna 
è sicuramente quello estivo, da giugno ad agosto. 

CUCINA Pani frattau: la tradizione pastorale della Sardegna è racchiusa anche in questo piatto tipico. Il 
pane carasau tipico dell’isola, con i suoi fogli croccanti, è alternato su un piatto di portata con strati 
di sugo di pomodoro e pecorino stagionato. Il piatto si presenta come un millefoglie salato che alla 
fine è bagnato con brodo di pecora caldo e completato da un uovo in camicia cotto nello stesso 
brodo. Piatto povero per eccellenza, il pani frattau nella sua semplicità è un piatto completo e 
molto gustoso. 

PER SAPERNE DI PIÙ Internet:  
www.trekkingbaunei.it 
www.coopgoloritze.com 
 
Informazioni sulla sicurezza, scheda del paese e notizie utili: www.viaggiaresicuri.it.  

METTI UN LIBRO 
NELLO ZAINO 

“Il sentiero Selvaggio Blu” di Corrado Conca,  
 
Una guida dove, oltre alla parte introduttiva, si forniscono le informazioni ed i suggerimenti 
necessari per pianificare il trekking. Ogni singola tappa viene descritta passo per passo, dando 
informazioni sui tempi, i dislivelli, le vie di fuga ma, soprattutto, richiamando l'escursionista ad una 
maggiore attenzione nei punti in cui è più facile sbagliare. Una carta per ogni tappa, e numerose 
belle fotografie supportano le preziose informazioni. Queste informazioni indispensabili sono 
alternate da interessanti schede di approfondimento dedicate a diversi temi, quali la storia del 
sentiero, la vita dei carbonai e dei pastori, note storiche ed ambientali. 
 
LE LIBRERIE SONO UN PATRIMONIO DELL’UMANITA’: OGNI VOLTA CHE UNA LIBRERIA CHIUDE, 
DIVENTIAMO TUTTI UN PO’ PIU’ POVERI E PIU’ SOLI. 
Fai anche tu un piccolo passo: se ti è possibile, ordina e acquista i tuoi libri presso la tua libreria di 
fiducia evitando di acquistare on-line. 

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. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=9
https://www.trekkingbaunei.it/it/home
http://www.coopgoloritze.com/selvaggio-blu/
http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.lifeasap.eu/
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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
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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/
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