
                                                                

2019 CAMMINO DI SANTIAGO PORTOGHESE  
Un grande itinerario nella sua parte portoghese 

 

IL VIAGGIO 

 
SPECIALE PERCHE’ 

 Un cammino nella storia, da fare almeno una volta nella vita 

 Gli incontri con persone di tutto il mondo, che condividono lo stesso itinerario 

 Lo spettacolare arrivo alla cattedrale di Santiago  
 
PUNTI DI FORZA DELLA PROPOSTA 

 Itinerario lungo ma senza grandi dislivelli, adatto a tutte le età 

 Supporto logistico con trasporto valigie ed eventualmente trasferimento persone fra gli hotel 

 
Il Cammino Portoghese permette di riscoprire le difficoltà e i piaceri di un pellegrinaggio 
moderno. Se il più celebre Cammino Francese può essere molto affollato di viaggiatori e 
pellegrini, sul percorso portoghese ci sarà più tranquillità, e l’arrivo a Santiago sarà una 
conquista da ottenere passo dopo passo. 
 

Viaggio accompagnato dallo scrittore Fabrizio Ardito e dalla 
guida G.A.E. Lanfranco Giorgi. 
 

Il Cammino di Santiago de Compostela è una delle vie di pellegrinaggio più 
importanti della storia, tanto che la città è considerata la terza città santa per 
la cristianità dopo Gerusalemme (da cui tutto partì) e Roma. Divenne così 
importante nel Medioevo, con un massimo splendore tra i sec. XI°-XIII°, che il 
termine pellegrino (come cita Dante nella Vita Nova) divenne sinonimo del 
viandante che si dirigeva a Santiago. 
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È un tracciato percorso ininterrottamente fin dal IX° sec., epoca a cui risale la declamazione della scoperta della 
tomba di San Giacomo il Maggiore, uno tra i più intimi degli apostoli di Gesù, in seguito (così narra la tradizione) 
all’apparizione di una stella su un campo presso un colle 
chiamato Libredòn, che indicò ad un pio eremita del 
tempo il luogo ove giacevano, dimenticate da secoli, le 
reliquie del santo. Da tutto ciò deriva il nome della città 
che ivi nacque: Santiago (contrattura iberica di San 
Giacomo) de Compostela (del campus stellae) a ricordo di 
quella stella che, come la cometa guidò i Magi a 
Betlemme, indico a Pelayo (l’eremita) il luogo del 
sepolcro.  

 
ITINERARIO ADATTO A QUALSIASI ETA’! 
TRASPORTO BAGAGLI E POSSIBILITA’ DI 

ESSERE PORTATI IN TAXI ALL’HOTEL 
SUCCESSIVO IN CASO DI NECESSITA’ 

INFORMAZIONI 
GENERALI 

Quando Dal 26 aprile al 3 maggio 2019 (8 giorni / 7 notti) 

Le nostre 2 guide Fabrizio Ardito e Lanfranco Giorgi 
 

Fabrizio Ardito, giornalista e fotografo nato a Roma, è 
autore di numerosi articoli, reportage, speciali tv e volumi 
dedicati al turismo, all'escursionismo, alla speleologia e ai 
monumenti sotterranei delle città d’Italia. Dopo aver 
percorso il Cammino di Santiago dai Pirenei a Compostela e il 
tratto italiano della Via Francigena, dal Gran San Bernardo a 
Roma, ha dedicato viaggi in varie regioni d'Italia e d'Europa 
ai grandi cammini, come la Via di Francesco umbra. Per 
Giunti e Touring e ha pubblicato diversi titoli, reportage e 
guide. 

 
 
Lanfranco Giorgi, appassionato di montagna e di 
trekking, è Guida Ambientale Escursionistica (G.A.E.). 
Coordina le iniziative “I Sentieri del Touring”, per il 
quale cura anche corsi di formazione per escursionisti. 
Ha scritto “Escursionismo: ben-essere altrove. 
Benessere, socialità e filosofia del camminare” e “Etica 
per chi accompagna in Natura…ed altro” (appena 
pubblicato). Tiene regolari docenze sulle tematiche dei 
suoi libri. 
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Organizzazione 
tecnica 

FOUR SEASONS NATURA E CULTURA 
Four Seasons Natura e Cultura by Gaia900 

Via Guglielmo degli Ubertini 44, 00176 Roma - Tel. 06 27800984 – Fax 06 98376019 

infoviaggi@fsnc.it 

Come  Viaggio di gruppo con doppia guida dall’Italia (min. 10 max. 14 partecipanti) 

Cosa facciamo 

Camminate giornaliere di difficoltà ; enogastronomia locale; trekking 
urbano a Santiago de Compostela; camminate giornaliere lungo gli storici sentieri del 
Cammino Portoghese di Santiago. 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI. 

Dove dormiamo HOTEL E PENSIONI A GESTIONE FAMILIARE COME DA TRADIZIONE DEL 
PELLEGRINAGGIO 

 
 
26/04: HOTEL ALFONSO I (Tui)  o similare 
Sito: http://www.hotelalfonsoprimero.com/ 
 
27/04: PENSION LOURO (O Porriño) o similare 
Sito: https://www.hostallouro.com/  
 
28/04: HOTEL DUARTE (Arcade) o similare 
Sito: http://www.hotelduarte.com/  
 
29/04: HOSTEL DEL PELLEGRINO (Pontevedra) o similare 
Sito: http://hostalperegrino.es 
 
30/04: HOTEL O CRUCEIRO (Caldas des Reis) o similare 
Sito: https://www.hotelcruceiro.com/ 
 
01/05: HOTEL PARADA DE FRANCOS (Rua de Francos) o similare 
Sito: http://www.paradadefrancos.com/ 
 
02/05: HOTEL SAN MARTIN PINARIO (Santiago de Compostela) o similare 
Sito: http://www.hsanmartinpinario.com/ 
 

Pasti inclusi Tutte le cene (bevande escluse) e tutte le colazioni in hotel 

Pasti NON inclusi I pranzi al sacco, da acquistare nei bar/ristoranti che si incontrano lungo il percorso 

Come si raggiunge VOLO DI LINEA DIRETTO A/R DA ROMA FIUMICINO PER SANTIAGO DE COMPOSTELA 
CON VUELING. VOLO CONSIGLIATO: 
 
Andata: venerdì 26 aprile 2019 
Vueling Airlines VY6480 
06:45 FCO Roma Fiumicino - 09:45 SCQ Santiago de Compostela 
 
Ritorno: venerdì 3 maggio 2019 
Vueling Airlines VY6481 
10:20 SCQ Santiago de Compostela - 13:00 FCO Roma Fiumicino 
 
Possibilità di prenotare i voli di avvicinamento da qualsiasi città italiana! 
 
 
 
 

http://www.viagginaturaecultura.it/index.php
mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=8
http://www.hotelalfonsoprimero.com/
https://www.hostallouro.com/
http://www.hotelduarte.com/
http://hostalperegrino.es/
https://www.hotelcruceiro.com/
http://www.paradadefrancos.com/
http://www.hsanmartinpinario.com/
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La capasanta o 
conchiglia di San 
Giacomo 

La Capasanta o conchiglia di San Giacomo è il simbolo del Pellegrinaggio nella città di 
Santiago de Compostela. 
 
Il Pellegrino o “Peregrino” nel corso dei secoli ha da sempre raccolto sulle spiagge 
galiziane e sulla costa di Finis Terrae (in lingua galiziana Fisterra) le conchiglie di San 
Giacomo di Compostela. 
 
La conchiglia di San Giacomo doveva essere cucita sul mantello o sul cappello ed era 
l’indicazione o il simbolo da mostrare a tutti che il Pellegrino aveva raggiunto e visitato la 
tomba di San Giacomo nella lontanissima e verdeggiante 
regione della Galizia nella penisola iberica. 
Oggi, nei moderni pellegrinaggi, le conchiglie di San Giacomo 
possono essere trovate e comprate lungo tutto il tratto del 
“Cammino” fino all’arrivo nella città di Santiago de 
Compostela e vengono esibite con orgoglio sui moderni e utili 
zaini a testimonianza del moderno sacrificio lungo tutto il 
tratto del pellegrinaggio.  

La Compostela e la 
certificazione del 
Cammino 

CHE COS’E’ “LA COMPOSTELA” ? 
 
E’ un certificato di tipo religioso rilasciato solo dall’autorità ecclesiastica di Santiago de 
Compostela che certifica a chi ha percorso il Cammino di Santiago de Compostela il 
compiuto pellegrinaggio alla tomba dell’apostolo San Giacomo. La Compostela può essere 
rilasciata solo a chi ha effettuato il Cammino per motivi 
di tipo religioso o per motivi di tipo spirituale. 
 
La certificazione può essere rilasciata a colui il quale 
presenti una Credenziale che abbia al suo interno tutti 
timbri (minimo i timbri dei 100km in caso di percorso 
effettuato a piedi e minimo i timbri di 200 km se percorsi 
con la bicicletta) del percorso del “Cammino de 
Santiago“. 
 
LA COMPOSTELA VIENE RILASCIATA A TUTTI COLORO CHE EFFETTUANO IL VIAGGIO! 

Trasporti locali e 
servizio taxi su 
richiesta 

Servizio trasporto bagagli da un hotel all’altro (incluso); transfer dall’aeroporto di Santiago 
al primo hotel a Tui e dall’hotel di Santiago in aeroporto (inclusi). 
 
ATTENZIONE!!! 
Qualora un partecipante avesse la necessità di riposare un giorno (o più di un giorno) e 
saltare la tappa, sarà cura delle guide la mattina predisporre un servizio taxi per portare il 
partecipante all’hotel successivo.  
La stessa cosa potrà avvenire durante il tragitto qualora un partecipante non fosse in 
condizioni di terminare la tappa. 
 
Essendo servizi su richiesta ed eventuali, non sono inclusi nella quota e verranno 
pagati dal partecipante stesso qualora fossero necessari. In generale, il tragitto fra un 
hotel ed un altro è molto breve e la spesa è sempre più che economica.   

Abbigliamento e 
Attrezzatura 

Scarponi da trekking, pile o felpa, giacca a vento antipioggia o mantellina, coprizaino, 
abbigliamento comodo e pratico, borraccia, zaino da escursione, cappellino, occhiali da 
sole e crema solare protettiva. 
 
Abbigliamento in generale comodo e pratico. Pantaloni lunghi o corti per le escursioni. 
Scarpe comode per le visite ai monumenti e alle cittadine. Macchina fotografica.  
Può essere utile un porta pranzo in plastica per contenere il pranzo.  
 
Bastoncini da trekking: sempre più diffusi, sono sicuramente utili anche se non 
indispensabili. Se desiderate portarli con voi, ricordate che in aereo NON possono essere 
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imbarcati in cabina  con il bagaglio a mano ma devono essere inseriti nel bagaglio in stiva, 
altrimenti…rassegnatevi, dovrete lasciarli in aeroporto alla partenza! 
Per altre informazioni generali sull’attrezzatura e sull’abbigliamento clicca QUI 

Documenti Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, validi per tutta la durata del viaggio. In 
caso di carta di identità con validità prorogata si consiglia l’utilizzo del passaporto. 
Normative specifiche per i minori.                              Maggiori info su www.viaggiaresicuri.it 

 
 

PROGRAMMA INDICATIVO 
 

1° giorno ROMA/SANTIAGO DE COMPOSTELA/TUI 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Roma Fiumicino ed incontro con le due guide. Partenza con 
volo di linea diretto Vueling per Santiago. Arrivo a Santiago, trasferimento in hotel a Tui e cena. 
Presentazione del pellegrinaggio e pernottamento. 

2° giorno DA TUI A O PORRIÑO (20 km) 
Dopo la prima colazione in hotel, spediti i bagagli all’hotel successivo, iniziamo il nostro trekking 
giornaliero. Pranzo al sacco durante il cammino. Arrivo in hotel a metà pomeriggio, cena in hotel e 
pernottamento. 
 
DESCRIZIONE DELLA TAPPA: si esce da Tui passando davanti alle chiese di San Domenico e San 
Bartolomé. Il percorso è ben segnalato e si sviluppa in bellissime zone boscose. Dopo aver superato 
un sovrappasso in ferro, che scavalca la ferrovia e si giunge nell’abitato di O Porriño, dove vi è una 
piccola e rilassante piazza alberata all’interno della quale è piacevole soffermarsi alla fine della 
tappa per contemplare la vita locale davanti a una bevanda fresca. 

3° giorno DA O PORRIÑO A ARCADE (22 km) 
Dopo la prima colazione in hotel, spediti i bagagli all’hotel successivo, iniziamo il nostro trekking 
giornaliero. Pranzo al sacco durante il cammino. Arrivo in hotel a metà pomeriggio, cena in hotel e 
pernottamento. 
 
DESCRIZIONE DELLA TAPPA: uscendo dalla città ci si ritrova in zone a vocazione agricola, dove 
passando davanti a piccole casette troveremo testimonianze della vita rurale locale, fra cui una 
statua di granito rappresentante una contadina in abiti tradizionali. Prima di iniziare la discesa verso 
Redondela, si incontra la cappella di Santiaguiño de Antas, dove si trova una piacevole area di picnic. 

4° giorno DA ARCADE A PONTEVEDRA (13 km) 
Dopo la prima colazione in hotel, spediti i bagagli all’hotel successivo, iniziamo il nostro trekking 
giornaliero. Pranzo al sacco durante il cammino. Arrivo in hotel a metà pomeriggio, cena in hotel e 
pernottamento. 
 
DESCRIZIONE DELLA TAPPA: la tappa di oggi porta, dopo una breve salita, a un’impagabile vista 
sulla Ria di Vigo, sul grande ponte e sugli allevamenti di molluschi bivalvi. Un punto piacevole e 
caratteristico è il ponte di Ponte Sanpaio, dove si svolse una grande battaglia tra gli spagnoli e le 
truppe napoleoniche. Questa è anche l’area dei capannoni per la salatura delle acciughe. Dopo una 
serie di salite si scende verso Pontevedra (capoluogo di provincia), termine della tappa di oggi. Nel 
pomeriggio, visita al centro storico. 

5° giorno DA PONTEVEDRA A CALDAS DES REIS (22 km) 
Dopo la prima colazione in hotel, spediti i bagagli all’hotel successivo, iniziamo il nostro trekking 
giornaliero. Pranzo al sacco durante il cammino. Arrivo in hotel a metà pomeriggio, cena in hotel e 
pernottamento. 
 
DESCRIZIONE DELLA TAPPA: dopo una sosta nella chiesa di San Francisco si percorre il famoso 
ponte di Burgo, lasciando la città di Pontevedra. Attraversando boschi di pini ed eucalipti, si 
ammirano radure ammantate da giovani piante di mimosa e alberi di agrumi e castagni. Superata la 
famosa fonte di San Amaro si inizia a scendere verso Caldas, dove già gli antichi Romani venivano 
per godere delle acque termali. Attraversando vecchie vigne i cui pali di sostegno sono monoliti di 
granito arriviamo a Caldas de Reis per il meritato riposo. Possibilità di un bagno nello stabilimento 
termale di Caldas. 

http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=24
http://www.viaggiaresicuri.it/
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6° giorno DA CALDAS DES REIS A RUA DE FRANCOS (29 km) 
Dopo la prima colazione in hotel, spediti i bagagli all’hotel successivo, iniziamo il nostro trekking 
giornaliero. Pranzo al sacco durante il cammino. Arrivo in hotel a metà pomeriggio, cena in hotel e 
pernottamento. 
 
DESCRIZIONE DELLA TAPPA: il percorso di oggi si dipana per boschi e zone rurali, costeggiando una 
zona ricca di antichi mulini ad acqua dei quali sono ancora visibili i ruderi, e trovando lungo il 
cammino la piccola chiesa di Santa Mariña de Cariacelo. Si entra a Padron attraversando un bel viale 
alberato che costeggia il fiume, e arrivati a un antico ponte in pietra si può vedere dall’altra parte del 
fiume la mole della chiesa del Carmen. Proseguendo il cammino si incontra il grande santuario della 
Escravitude, prima di iniziare la salita verso uno dei colli più alti di tutto il tragitto. Arrivati 
finalmente a Rua de Francos si può ammirare, nei pressi di una chiesetta, un antico e 
particolarissimo cruceiro gotico.  

7° giorno DA RUA DE FRANCOS A SANTIAGO DE COMPOSTELA (14 km) 
Dopo la prima colazione in hotel, spediti i bagagli all’hotel successivo, iniziamo il nostro trekking 
giornaliero di buon mattino. Arrivo in hotel a metà mattinata, in tempo per partecipare alla  Messa 
del Pellegrino di mezzogiorno nella cattedrale. Pranzo a Santiago in ristorante tipico locale.  
 
DESCRIZIONE DELLA TAPPA: pur essendo più antropizzata delle tappe precedenti, racchiude però 
in sé l’emozione dell’arrivo a Santiago de Compostela all’interno delle mura della città antica, prima 
di recarci alla cattedrale di Santiago, punto centrale della Cristianità insieme a Gerusalemme e Roma, 
per assistere alla messa del pellegrino, proprio in onore dei camminatori che finalmente sono giunti 
all’agognata, e meritata, meta finale del proprio cammino.  Dopo la messa andremo tutti insieme a 
ritirare la Compostela, agognato riconoscimento al nostro cammino e certificazione da esibire con 
orgoglio!  

 
Nel pomeriggio, visita della città. Capitale della Comunità Autonoma della Galizia, dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO grazie alla sua bellezza urbana, alla sua integrità 
monumentale e per essere meta di una millenaria rotta di pellegrinaggio, Santiago rappresenta il 
punto di incontro della fede e del pensiero del mondo occidentale. 
 
Santiago de Compostela è un’apparizione di pietra annidata tra i verdi boschi del Nord Ovest 
spagnolo e le vicine rías galiziane. Cominciò essendo luogo di passaggio vicino ad una vía romana, 
ma la scoperta del sepolcro dell’Apostolo San Giacomo agli inizi del secolo IX vi fece sorgere un 
luogo di culto ai confini di una penisola in quel tempo dominata dall’invasione musulmana. Da allora 
tutta l’Europa si mise in cammino verso Santiago, città santa della cristianità nella quale li aspettava  
la grazia dell’indulgenza plenaria. Lì vi sorse una cattedrale romanica alla quale il trascorso dei 
secoli volle aggiungere la sobrietà del Rinascimento e la maestosità di un Barocco che finì per 
tracciare l’immagine monumentale della urbe, fatta del granito dei suoi monasteri, i suoi ospedali 
per pellegrini, le sue numerose chiese, le sue case signorili e delle piazze nelle quali il tempo ha 
voluto fermarsi. 
 
Cena in hotel e pernottamento. 

8° giorno SANTIAGO DE COMPOSTELA/ROMA 
Dopo colazione, trasferimento in aeroporto in tempo utile per prendere il volo di rientro in Italia via 
Madrid. Arrivo a Roma e fine del nostri servizi. 

 

Quota individuale di partecipazione  SOCI TCI:    € 1.115,00 

Quota individuale di partecipazione  NON SOCI TCI:    € 1.200,00 
 

Supplemento singola: € 135,00 (per 6 notti su 7; non disponibile solo a Pontevedra) 
Sistemazione in singola: su richiesta con supplemento, a disponibilità limitata. 
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La quota comprende 
Pernottamento e prima colazione nelle strutture indicate*, in camere doppie con servizi 
privati; trattamento di mezza pensione, con cena in hotel o in ristoranti nei pressi delle 
strutture ricettive; guida accompagnatore Touring Club Italiano (lo scrittore Fabrizio 
Ardito) dall’Italia per tutta la durata del viaggio; guida AIGAE/Four Seasons dall’Italia 
(Lanfranco Giorgi) per tutta la durata del viaggio; servizio di trasporto bagagli da un 
hotel all’altro; i transfer da e per l’aeroporto di Santiago de Compostela; le Credenziali 
del Pellegrino consegnate all’arrivo per l’apposizione dei timbri durante il cammino; 
l’assicurazione medico-bagaglio, pubblicazione Touring Club 
 
*Le strutture scelte verranno confermate nel momento in cui si raggiungeranno i 10 
partecipanti ed il viaggio verrà CONFERMATO. 

La quota non 
comprende 

Volo A/R dall’Italia per Santiago de Compostela*; i pranzi al sacco durante le camminate; 
il trasporto delle persone in taxi per chi non svolge la tappa giornaliera; le bevande; 
mance ed extra di carattere personale; quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 
*Idea di costo del passaggio aereo : a partire da 190,00€ per persona, andata e 
ritorno** 
**costo disponibile alla preparazione del programma di viaggio con partenza da 
Roma FCO. Costo e disponibilità dovranno essere verificati nel momento in cui si 
raggiungeranno i 10 partecipanti ed il viaggio verrà CONFERMATO 

Assicurazione Annullamento Viaggio: non è inclusa nella quota, ma è possibile stipularla con un costo pari a circa il 4% 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 gg. prima della partenza.  
L’opuscolo informativo è disponibile cliccando QUI o visitando il sito www.filodiretto.it, sezione “viaggi” 
Penali di cancellazione: la vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale 
sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del 
Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue 
successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. 
 
Pacchetti di viaggio con prezzo a forfait non inclusivo di voli dall’Italia: 
a) recesso fino a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio: 10% dell’importo totale; 
b) recesso da 29 a 20 gg. prima dell’inizio del viaggio 30% dell’importo totale; 
c) recesso da 19 a 10 gg. prima dell’inizio del viaggio 50% dell’importo totale; 
d) recesso da 9 a 4 gg. prima dell’inizio del viaggio 75% dell’importo totale; 
e) recesso nei 3 gg. prima dell’inizio del viaggio 100% dell’importo totale. 
 
Pacchetti di viaggio con voli inclusi nel prezzo a forfait: 
a) recesso fino a 60 gg. prima dell’inizio del viaggio: 20% dell’importo totale; 
b) recesso da 59 a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio 50% dell’importo totale; 
c) recesso da 29 a 20 gg. prima dell’inizio del viaggio 75% dell’importo totale; 
d) recesso da 19 giorni prima dell’inizio del viaggio 100% dell’importo totale. 

Condizioni generali di partecipazione come da ns. catalogo.   
Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal Dlgs 79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo" 

Per informazioni e prenotazioni  
 Punto Touring di Roma - Piazza SS. Apostoli 62/65 - 00187 - Roma  

06/36005281 - negozio.roma@touringclub.it 
Lunedì - Venerdì 10:00 - 19:00 orario continuato 

Sabato: 10:00 - 14:00 | 15:00 - 19:00 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.filodiretto.it/site/res/asp/stampa_documenti.asp?CdTipo=FAS&CdArea=PR&CdProd=0111&CdPers=&DtEmis=&Lingua=ITA
http://www.filodiretto.it/
mailto:negozio.roma@touringclub.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. 
 

COSA FACCIAMO NOI PER LA SOSTENIBILITA’ NEI NOSTRI VIAGGI 
 
Cominciamo con il dire che i nostri viaggi sono da sempre gestiti in 
modo responsabile e sostenibile. 
1) 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 



  

 

 

in collaborazione con  

 
2) 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. 
 
3) Abbiamo adottato i principi della Carta di Qualità WWF: http://viaggiwwfnature.it/  
 
4) 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   
 
5) Siamo membri attivi della rete internazionale ECOLNET, European Ecotourism Network, e ne adottiamo i 
principi di standardizzazione e controllo: www.ecotourism-network.eu   
 
6) Siamo soci del network italiano Ecoturismo Italia: www.ecoturismo-italia.it   
 
7) 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 
 

C’è sempre un momento nella vita per  
lasciare il turismo di massa e iniziare a viaggiare in modo differente! 

 

 

http://www.climatecare.org/
http://viaggiwwfnature.it/
http://www.aitr.org/
http://www.ecotourism-network.eu/
http://www.ecoturismo-italia.it/

