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AITR
Associazione Italiana Turismo Responsabile
M ISSIO N
AITR dal 1998 promuove la diffusione e opera per
l’affermazione a livello globale della cultura, dei principi
e delle pratiche di turismo sostenibile e responsabile.
Favorisce la positiva interazione tra comunità locali,
viaggiatori e operatori turistici.
Sostiene lo sviluppo dei propri soci attraverso iniziative di comunicazione, promozione, partenariato e formazione.
AITR associa organizzatori di viaggio, associazioni culturali,
organizzazioni ambientaliste, ONG, cooperative, operatori
dell’accoglienza, imprese di servizi. La diversa natura dei soci
ha stimolato un’articolata struttura organizzativa e di attività
interna con tavoli di lavoro, commissioni, responsabilità individuali e di gruppo. Una composizione eterogenea oggi
sempre più accentuata che comporta riflessioni animate e
vitali ed è fonte di condivisione e di pluralità di visione.
Per questo promuove il dialogo con l’industria turistica,
non considerando irrecuperabile il turismo convenzionale, e
cerca invece di orientarlo verso l’adozione di buone pratiche.
AITR considera inoltre da sempre che valori e pratiche del
turismo responsabile siano applicabili non solo nel Sud del
Mondo, ma anche nei Paesi con una storia turistica consolidata, come in Europa e in Italia: sono valori universali da
affermare in qualsiasi Paese e territorio.

AT T I V I T À
Progettazione
AITR svolge un ruolo di supporto tecnico in diversi progetti
di cooperazione internazionale e nazionale, caratterizzati da
una componente turistica.
Formazione
La scuola di AITR è attiva con corsi base di turismo responsabile e moduli specialistici e collabora con enti di formazione
e atenei universitari.
Promozione
AITR lavora per la promozione dei propri soci attraverso organizzazione di eventi, attività di comunicazione sui propri
canali e partecipazione a fiere e festival.
Advocacy
AITR si impegna insieme alla propria rete di partner nella
disseminazione e diffusione del turismo responsabile e sostenibile.

D EF I NI Z I ONE T URI S MO RESP ONSA BI LE

Adottata dall’Assemblea di AITR in data 9 ottobre 2005 a Cervia.
Il turismo responsabile è il turismo attuato secondo principi di giustizia
sociale ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle
culture.
Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale
ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico
sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio.
Opera favorendo la positiva interazione tra industria del turismo,
comunità locali e viaggiatori.
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Il catalogo dell’Ospitalità Responsabile
Tra sostenibilità ambientale, sociale e culturale
Per la prima volta AITR propone un catalogo dell’Ospitalità
Responsabile, offerta dai propri soci. Si tratta di un’iniziativa
del tutto nuova, che deriva dalla constatazione che i soci
di AITR, che gestiscono strutture ricettive, hanno da sempre
come denominatore comune un’attenzione profonda agli
aspetti della sostenibilità ambientale, sociale e culturale.
Il catalogo non copre l’intera Italia e neppure tutte le tipologie di ricettività. Sono infatti 16 le regioni dove si trovano
le strutture ricettive, gestite direttamente dai nostri soci, e
9 le tipologie di ricettività.
Esso vuole tuttavia costituire una sorta di campionario di
tante esperienze di valore e di qualità per orientare la
scelta di un soggiorno piacevole e consapevole. L’ospitalità
nelle cooperative di comunità o nei beni confiscati alla mafia così come l’adozione di buone pratiche di sostenibilità
ambientale per quanto riguarda la gestione dell’energia,
dell’acqua, dei rifiuti. Vuole proporre le esperienze di educazione ambientale rivolta agli ospiti, così come la creazione
di piccole reti in cui gli associati possono collaborare e integrare i loro servizi e prodotti. Ci mostra il forte radicamento
nelle comunità locali e nelle loro tradizioni, la proposta del
turismo sociale rivolta ai ceti meno abbienti e alle persone in
situazioni di disagio, la grande attenzione ai bisogni delle
persone con disabilità e le pratiche di immersione nella
natura e nel mondo rurale.
Tutti i nostri soci sono in cammino, tutti desiderano migliorare i propri standard di qualità, soprattutto per quanto riguarda l’adozione di pratiche di sostenibilità. Il loro percorso
di crescita passa attraverso il reciproco confronto delle esperienze e il giudizio dei loro graditi ospiti.

L EG ENDA I CONE E S I G L E
HOTEL
BED & BREAKFAST
AGRITURISMO
OSTELLO
CASA PER FERIE
CASA VACANZA
AFFITTACAMERE
RIFUGIO
CAMPEGGIO
CASE SUGLI ALBERI

B B : Pernottamento e prima colazione
HB: Mezza pensione
F B : Pensione completa
Indica che la parola accanto, cliccandola,
rimanda ad un link esterno (sito web) o
interno al documento (pagina inerente)
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Carta italiana dell’Ospitalità Responsabile
A cura del Tavolo di lavoro “Ospitalità Italia”
L’ospitalità responsabile secondo AITR si articola in questi 10
punti che rappresentano per i gestori valori di ispirazione,
scelte e obiettivi a cui tendere. Il primo viaggio parte da qui!

1

CONSUMO CRITICO

Preferisci prodotti locali e/o tipici: alimentari, artigianali,
anche quando scegli i materiali di arredo e di costruzione.
Per quanto possibile, scegli prodotti a km 0, da filiera
corta, equosolidali o biologici. Indica la loro provenienza
e impegnati a ridurre gli sprechi.

2

ENERGIA

Stai attento al consumo dell’energia e dell’acqua, non
sprecare le risorse naturali; dotati di accorgimenti per
il risparmio energetico e idrico e ricorri quanto più
possibile a fonti di energia rinnovabili. Sensibilizza i
viaggiatori.

3

6

CO NS U M O
CRLE
ITICO
RELAZIONI
CON
COMUNITÀ LOCALI

Riconosci il diritto della comunità ospitante ad essere
protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e
responsabile del proprio territorio. È bene essere
integrati, avere legami con la comunità locale. Promuovi
e supporta realtà locali che offrono servizi; favorisci la
collaborazione fra coloro che operano nel territorio; ciò
consentirà un aumento dei benefici in loco.

7

ACCESSIBILITÀ

Elabora soluzioni di accoglienza per le persone con
disabilità ed esigenze speciali, anche oltre le norme:
immagina i bisogni, verifica le necessità e agisci con
empatia per soddisfarle e regalare “normalità”. Favorisci
l’accessibilità fisica ed esperienziale, l’integrazione e
l’inclusione. Impegnati anche nella comunicazione e
nell’informazione.

8

QUALITÀ

Rispetta i collaboratori e i fornitori, pagandoli in modo
equo e nei tempi stabiliti. Favorisci o impegnati
per la formazione continua e il sostegno alla crescita
professionale tua e dei tuoi dipendenti.

Esplicita ciò che rende speciale la tua struttura: il servizio
offerto, le scelte dei fornitori, la mobilità, gli alimenti,
l’amore per l’accoglienza. Proponi servizi, anche di
terzi (es. visite guidate), che abbiano a cuore la qualità
piuttosto che la quantità, lo slow al fast, il “poco ma
intensamente” al “molto ma superficialmente”.
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9

LAVORO

AMBIENTE

Il rispetto dell’ambiente passa per vari gesti, l’importante
è che siano ben visibili e comunicati agli ospiti. E che ci
sia coerenza fra le tue scelte e ciò che proponi. Promuovi
la mobilità sostenibile. Favorisci il riciclo, il riuso (di beni,
spazi, risorse), la riduzione. Sensibilizza i viaggiatori e
ragguagliali sulla situazione locale.

5

TERRITORIO

Conosci il tuo territorio. Rispettalo e sensibilizza ospiti,
lavoratori e operatori che ti circondano a fare altrettanto.
Promuovi le peculiarità del territorio.

6

RELAZIONI CON L’OSPITE

Contribuisci a creare un clima cordiale, stimola il dialogo,
ricordati che l’accoglienza è il tuo biglietto da visita.
Fornisci informazioni corrette, trasparenti e aggiornate,
fin dal primo contatto con i potenziali ospiti e mantieni le
aspettative. Ascolta i loro feedback per metterti sempre
in gioco.

10

DOPO

Mantieni un legame con i tuoi ospiti per favorire il passaparola, che è il miglior indice di un’ospitalità responsabile.

Cartina dell’Ospitalità Responsabile
Soggiorna con AITR in tutta Italia
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Valle d’Aosta
Bionaz (AO)
Bionaz (AO)
Roisan (AO)
Bionaz (AO)
Bionaz (AO)
Valpelline (AO)
Bionaz (AO)
Valpelline (AO)
Bionaz (AO)
Bionaz (AO)
Bionaz (AO)
Bionaz (AO)

Clé du Paradis
Alpe Rebelle
Souvenir De Tsaneli
Lac Place Moulin
Hotel Valentino
Le Lievre Amoureux
La Baita
Camping Grand Combin
Camping Lac Lexert
Aosta
Nacamuli
Prarayer

Bed and Breakfast
Bed and Breakfast
Appartamenti
Locanda
Hotel
Hostellerie
Appartementi
Campeggio
Campeggio
Rifugio
Rifugio
Rifugio
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Piemonte
Torre Pellice (TO)
Luserna San Giovanni (TO)
Avigliana (TO)

Foresteria Valdese di Torre Pellice
Ostello Villa Olanda
Casa Conte Rosso

Casa per Ferie
Ostello
Ostello

25
26
27

Lombardia
Sondrio
Sondrio
Tresivio (SO)
Chiuro (SO)
Ponte in Valtellina (SO)
Bormio (SO)

B&B Panemiele
B&B Scarpatetti 45
B&B Dalla Zia
B&B La Siesta
B&B Via Paradiso
Cima Bianca Meublè

Bed and Breakfast
Bed and Breakfast
Bed and Breakfast
Bed and Breakfast
Bed and Breakfast
Bed and Breakfast

29
30
31
32
33
34

Trentino-Alto Adige
Ossana (TN)

Camping Cevedale

Campeggio

37

Veneto
Venezia

Foresteria Valdese di Venezia

Casa per Ferie
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Friuli-Venezia Giulia
Aquileia (UD)
Dogna (UD)
San Vito al Tagliamento (PN)

Ostello Domus Augusta
Casa delle Giuggiole
Ostello Europa

Ostello
Foresteria
Ostello

41
42
43

Liguria
Pietra Ligure (SV)
Vallecrosia (IM)
Ventimiglia (IM)

Hotel Casa Balneare Valdese di Pietra Ligure
Casa Valdese di Vallecrosia
Ecovillaggio Torri Superiore

Hotel
Casa per Ferie
Casa per Ferie
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Emilia-Romagna
Bologna
Casalecchio di Reno (BO)
Ferrara
Parma
Reggio Emilia
Succiso Nuovo, Ventasso (RE)

Maison Pallavicini
Le Montagnole
Student’s Hostel Estense
Student’s Hostel L. Ferraris
Student’s Hostel della Ghiara
Valle dei Cavalieri

Casa per Ferie
Casa per Ferie
Ostello
Ostello
Ostello
Agriturismo
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Toscana
Firenze
Reggello (FI)
Pisa
Siena
Cortona (AR)
Campiglia Marittima (LI)
Rio Marina (LI) - Isola d’Elba
Porto Azzurro (LI) - Isola d’Elba

Foresteria Valdese di Firenze
Casa Cares
Residence Le Benedettine
Paradiso n.4
Casa Bellavista
Student’s Hostel Gowett
Casa Valdese di Rio Marina
Sassi Turchini

Casa per Ferie
Casa per Ferie
Casa per Ferie
Bed and Breakfast
Bed and Breakfast
Ostello
Casa per Ferie
Casa per Ferie
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Umbria
Torchiagina (PG)

Torrenova di Assisi

Country House

67

Lazio
Roma

Hotel Casa Valdese di Roma

Hotel

69

Centro Educazione Ambientale “Antonio
Bellini”, Ristorante Collalto, Ostello

Ostello

71

Campania
Mingardo, Marina di Camerota (SA)

Campo Volo della Rondine

Campeggio

73

Puglia
Lago Pescara, Biccari (FG)

Daunia Avventura

Case sugli Alberi
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Calabria
Locri (RC)

Eco-Ostello Locride

Eco Residenza

77

Sicilia
Cefalù (PA)

Serra Guarneri

Casa Vacanza/
Affittacamere

79

Abruzzo
Penne (PE)
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Valle d’Aosta
Camping Lac Lexert

Rifugio Nacamuli

Le Lievre Amoureux

Rifugio Aosta

Camping Grand Combin

Rifugio Prarayer
Lac Place Moulin

Souvenir De Tsaneli

Alpe Rebelle
Clé du Paradis
Aosta
La Baita
Hotel Valentino
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Clé du Paradis
Bed and Breakfast, Affittacamere
Bionaz (Aosta) - Valle d’Aosta
D ES CR IZION E ST RUT TURA
L’affittacamere Clé du Paradis, situato nella Valpelline a 1671 m
di altezza, rappresenta un rifugio sicuro per chi apprezza la
natura in tutta la sua bellezza. La famiglia Petitjacques, proprietaria da generazioni di questa antica magione, accoglie
i suoi ospiti con il garbo e l’attenzione dell’ospitalità valdostana.
Tutte le camere godono di una vista unica sulle montagne
e sono dotate di tutti i comfort. Le travi in legno a vista e
i materiali naturali permetteranno di apprezzare e vivere il
paesaggio alpino non solo all’esterno, ma anche all’interno
della struttura.
La ricca colazione si consuma in un’accogliente sala oppure,
col bel tempo, nella panoramica terrazza: torte e marmellate
fatta in casa, prodotte con frutti km 0, il latte, il burro e lo
yogurt provenienti dalle aziende agricole locali.

NU M E R I E S E RVI Z I
Chiuso a novembre
6 camere
14 posti letto
Prima colazione a buffet
Ampio parcheggio
Terrazza solarium
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Attenzione all’ambiente
Impianto di riscaldamento alimentato a pellet.
Prodotti km 0
L’apprezzatissima colazione è realizzata con prodotti fatti in
casa e utilizzo di materie prime fornite dai produttori locali.
Accessibilità
La struttura mette a disposizione degli ospiti una scheda
servizi con le planimetrie delle camere e servizi igienici con
informazioni dettagliate sull’accessibilità.

Clé du Paradis è una struttura ricettiva associata a
Naturavalp, associazione che dal 2012 si impegna a promuovere il turismo responsabile nella Valpelline (AO).

CO NTAT TI
www.cleduparadis.it
info@cleduparadis.it
+39 0165 730016
Frazione Les Cretes, 4
11010 Bionaz (AO)
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Alpe Rebelle
Bed and Breakfast, Ristorante
Bionaz (Aosta) - Valle d’Aosta
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Alpe Rebelle è una struttura ricettiva ricavata dalla ristrutturazione della vecchia casa dei nonni del gestore Daniele
e realizzata cercando di adottare soluzioni ambientalmente
sostenibili. Le camere sono accoglienti e in stile tipico montano e il ristorante, aperto a tutti, propone un menu semplice e genuino che permette di gustare le pietanze tipiche di
queste zone di montagna: la polenta, i piatti di cacciagione,
il formaggio valdostano e l’immancabile fontina di alpeggio
accompagnate da una ricca proposta di vini locali.
Immersa nella quiete delle montagne a 1700 m s.l.m., Alpe
Rebelle è meta ideale per soggiorni all’insegna del relax, ma
anche per una vacanza attiva in pieno contatto con la natura:
escursioni a piedi o in bicicletta, alpinismo, scialpinismo.
In struttura è possibile noleggiare attrezzatura da montagna
ed e-bike (presente anche punto ricarica).

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperta tutto l’anno
6 camere
12 posti letto
Ristorante
Terrazza con vista sulla
vallata
Parco avventura Rebel Park
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Attenzione all’ambiente
Isolamento termico dell’edificio, impianto di riscaldamento geotermico, connessione internet via cavo per ridurre le
onde magnetiche, pannelli solari, riutilizzo acque piovane
per l’irrigazione.
Prodotti km 0
Il ristorante dell’Alpe Rebelle utilizza i prodotti del territorio,
portando in tavola il meglio di quello che la Valpelline e la
Valle d’Aosta possono offrire.
Accessibilità
La struttura mette a disposizione degli ospiti una scheda
servizi con le planimetrie delle camere e servizi igienici con
informazioni dettagliate sull’accessibilità.

Alpe Rebelle è una struttura ricettiva associata a Naturavalp, associazione che dal 2012 si impegna a promuovere il turismo responsabile nella Valpelline (AO).
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CO NTAT TI
www.alperebelle.com
info@alperebelle.com
+39 347 033 07 13 ; +39 0165 730145
Località Chez Chenoux, 1
11010 Bionaz (AO)

Souvenir de Tsaneli
Appartamenti di ospitalità rurale
Roisan (Aosta) - Valle d’Aosta
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Per chi ama trascorrere una vacanza in autonomia e relax
soggiornando in appartamenti, Souvenir de Tsaneli è la soluzione ideale. La struttura è un piccolo gioiello di architettura
alpina ricavata da un’accurata ristrutturazione della vecchia
casa dei bisnonni, con travi a vista, pavimenti e arredamenti
in legno realizzati su misura, dotata di moltissimi comfort:
dalla lavastoviglie al Wi-Fi. Per chi non vuole rinunciare a dei
momenti di benessere e relax, è possibile usufruire della piccola, ma accogliente zona SPA con vasca idromassaggio e
sauna. Ogni appartamento è dotato di angolo cottura, zona
giorno, 2 camere da letto, bagno e terrazza panoramica dalla
quale ammirare la stupenda cornice naturale in cui è inserita
la struttura che dista solo 8 km da Aosta. Davanti alla casa un
grande giardino/solarium con gazebo, sedie, sdraio, barbecue e parcheggio privato.

NU M E R I E S E RVI Z I
4 appartamenti
16 posti letto totali
Biancheria da letto e bagno
Punto di ricarica auto
nelle vicinanze
Noleggio e-bike
Punto di partenza per
percorsi a piedi o in bici
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Attenzione all’ambiente
La struttura è dotata di pannelli fotovoltaici, riscaldamento a
biomassa (cippato) con legname proveniente dai boschi di
famiglia, cisterna per irrigazione che recupera acqua piovana.
Arredamento
Gli arredamenti, i pavimenti e i rivestimenti degli appartamenti sono stati realizzati recuperando il legno e altri materiali originali della casa prima del restauro.
Accessibilità
La struttura mette a disposizione degli ospiti una scheda
servizi con le planimetrie delle camere e servizi igienici con
informazioni dettagliate sull’accessibilità.

Ospitalità rurale Souvenir de Tsaneli è una struttura ricettiva associata a Naturavalp, associazione che dal
2012 si impegna a promuovere il turismo responsabile
nella Valpelline (AO).

CO NTAT TI
www.souvenirdetsaneli.com
info@souvenirdetsaneli.com
+39 340 286 29 47 ; +39 349 351 60 26
Frazione Champvillair Dessus, 2
11010 Roisan (AO)
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Lac Place Moulin
Locanda
Bionaz (Aosta) - Valle d’Aosta
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Una terrazza panoramica che toglie il fiato, su uno dei bacini artificiali più iconici d’Europa, un camino sempre acceso,
come nelle migliori locande valdostane e tutta la tradizione
dell’ospitalità alpina: la locanda Lac Place Moulin, a Bionaz,
nasce per far sentire i propri ospiti come in famiglia.
Da qui è possibile accedere facilmente ai sentieri più belli
della Valpelline, da percorrere a piedi o in mountain bike, alle
strutture per praticare attività outdoor e per trascorrere una
vacanza rigenerante.
Il ristorante della locanda Lac Place Moulin propone piatti
della cucina tradizionale valdostana in un ambiente tipico di
montagna: salumi, formaggi, ma anche la tipica polenta che
non può mancare sulle tavole della regione. Le camere sono
arredate in stile tradizionale dotate di bagni interni, da uno a
cinque posti letto.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperta da metà giugno a
metà settembre
9 camere
20 posti letto
Ristorante con cucina
tipica
Terrazza panoramica
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Sostenibilità energetica
Pannelli solari per acqua calda; un micro impianto idroelettrico garantisce alla struttura l’autonomia energetica necessaria.
Cucina tipica
Il ristorante propone i piatti della tradizione valdostana con
un’attenzione particolare alle materie prime locali.
Accessibilità
La struttura mette a disposizione degli ospiti una scheda
servizi con le planimetrie delle camere e servizi igienici con
informazioni dettagliate sull’accessibilità.

Locanda Lac Place Moulin è una struttura ricettiva associata a Naturavalp, associazione che dal 2012 si impegna a promuovere il turismo responsabile nella Valpelline (AO).
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CO NTAT TI
www.locanda-lacplacemoulin.it
info@locanda-lacplacemoulin.it
+39 0165 730920
Località Place Moulin
11010 Bionaz (AO)

Hotel Valentino
Hotel
Bionaz (Aosta) - Valle d’Aosta
D ES CR IZION E ST RUT TURA
L’Hotel Valentino rappresenta una delle strutture storiche e
tipiche della ricettività della Valpelline. La tranquillità di un
soggiorno in questa struttura è uno dei motivi per cui è diventata un punto di riferimento del panorama ricettivo della
vallata. I suoi interni, curati e tradizionali, sono fedeli all’architettura alpina, le camere fanno della semplicità e funzionalità
il loro punto forte, mentre la colazione a buffet vi permetterà di gustare i migliori prodotti a km 0 della regione Valle
d’Aosta.
L’hotel permette di raggiungere facilmente le più belle attrattive della Valpelline: il lago Lexert, le piste da fondo e biathlon, le escursioni trekking estive e le passeggiate con le ciaspole in inverno. La convenzione con il ristorante Lac Lexert,
a pochi passi dalla struttura, permette di godere i pasti nella
accogliente sala affacciata sulla Valpelline.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperto da giugno a settembre. Per altri periodi
contattare il gestore
12 camere
30 posti letto
Colazione a buffet
Parcheggio gratuito
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Prodotti km 0
La prima colazione è realizzata con prodotti fatti in casa e
materie prime fornite dai produttori locali.
Accessibilità
La struttura mette a disposizione degli ospiti una scheda
servizi con le planimetrie delle camere e servizi igienici con
informazioni dettagliate sull’accessibilità.

Hotel Valentino è una struttura ricettiva associata a
Naturavalp, associazione che dal 2012 si impegna a promuovere il turismo responsabile nella Valpelline (AO).

CO NTAT TI
www.hotelvalentinobionaz.com
info@hotelvalentinobionaz.com
+39 0165 730901
Località Lexert, 5
11010 Bionaz (AO)
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Le Lievre Amoureux
Hostellerie
Valpelline (Aosta) - Valle d’Aosta
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Arredato nei particolari seguendo la tradizione valdostana,
l’Hostellerie Le Lievre Amoureux è immerso nella natura della
Valpelline, e vi accoglierà in un caldo ambiente familiare.
La struttura è ideale per le famiglie e le coppie di tutte le
età, offrendo relax, tranquillità. Ideale punto di partenza per
passeggiate di ogni grado di difficoltà. A soli 10 km da Aosta,
si possono raggiungere tutti gli angoli della Valle con brevi
spostamenti.
La cucina dell’hotel presenta quotidianamente piatti diversi
e provenienti dalla tradizione valdostana e la maggior parte
dei prodotti utilizzati sono a km 0. Nella struttura potrete
trovare centro benessere, palestra, piscina esterna, bar, una
sala giochi con biliardo, ping-pong e calciobalilla e una riservata ai più piccoli. Per garantire il massimo comfort, il servizio
gratuito di Wi-Fi raggiunge tutte le camere e le zone comuni.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperta tutto l’anno
31 camere
61 posti letto
Ristorante
SPA
Piscina esterna
Sala convegni
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Cucina tipica
Proposta di piatti provenienti dalla tradizione valdostana,
preparati con la massima ricerca di prodotti a km 0.
Accessibilità
La struttura mette a disposizione degli ospiti una scheda
servizi con le planimetrie delle camere e servizi igienici con
informazioni dettagliate sull’accessibilità.

L’Hostellerie Le Lièvre Amoureux è una struttura ricettiva associata a Naturavalp, associazione che dal 2012
si impegna a promuovere il turismo responsabile nella
Valpelline (AO).

CO NTAT TI
www.lievre.it
info@lievre.it
+39 0165 713966
Località Chozod, 12
11010 Valpelline (AO)
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La Baita
Appartamenti
Bionaz (Aosta) - Valle d’Aosta
D ES CR IZION E ST RUT TURA
A 20 km da Aosta, La Baita si trova nel centro della località
Les Dzovennoz a Bionaz. Nato da un’antica colonia per ragazzi, ora l’edificio ospita appartamenti funzionali ed ampi
per una perfetta vacanza all’insegna delle attività outdoor.
Tutti gli alloggi di La Baita vantano un ingresso indipendente,
un balcone e la connessione Wi-Fi gratuita. Gli appartamenti
sono ideali anche per le famiglie e dispongono di spazi verdi
dove i ragazzi possono distrarsi in totale sicurezza. Su richiesta sono a disposizione lettini con sponde e seggioloni.
La posizione di La Baita è perfetta per chi vuole approfittare di tutte le infrastrutture sportive della Valpelline, specialmente il biathlon, in inverno infatti è la struttura più vicina al
centro sci nordico, oppure concedersi escursioni più o meno
impegnative nella natura circostante.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperta tutto l’anno
6 appartamenti
22 posti letto
Giardino attrezzato
Barbecue
Lavanderia
Parcheggio gratuito
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Accessibilità
La struttura mette a disposizione degli ospiti una scheda
servizi con le planimetrie delle camere e servizi igienici con
informazioni dettagliate sull’accessibilità.

Appartamenti La Baita è una struttura ricettiva associata a Naturavalp, associazione che dal 2012 si impegna
a promuovere il turismo responsabile nella Valpelline
(AO).

CO NTAT TI
www.labaitabionaz.it
info@labaitabionaz.it
+39 346 329 72 31
Frazione Dzovennoz, 59
11010 Bionaz (AO)
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Camping Grand Combin
Campeggio
Valpelline (Aosta) - Valle d’Aosta
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Il Campeggio Grand Combin, immerso nella natura della
Valpelline, è situato a 1000 metri di quota e a 300 m a est
dell’abitato di Valpelline. É disposto su terrazze erbose con
170 ampie piazzole ben ombreggiate. Permette ai suoi ospiti
la possibilità di escursioni sui numerosi tracciati di diversa
difficoltà, anche partendo direttamente dal campeggio, e il
pernottamento in quota in uno dei numerosi rifugi.
Uno spaccio offre pane e latte freschi e prodotti tipici della
valle. Al bar si produce ogni mattina un gelato prodotto con
il latte del territorio.
I bambini ed i ragazzi sono numerosi e trovano sul posto
un’area svago con giochi e divertimenti.
La piscina, il parcheggio auto, l’acqua calda, il Wi-Fi e le tende aggiuntive sono gratuite. I cani sono benvenuti.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperto 15/06 - 15/09
170 piazzole
Area parcheggio ad
accesso controllato
Lavanderia
Piscina di 100 mq
Area svago
Bar e Mini market
Wi-Fi satellitare

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Sostenibilità ambientale
Ricarica auto elettriche a 200 m (22 kw), ricarica a 16A in tutte le piazzole del campeggio ed energia solare nel ricircolo
acqua piscina.
Accessibilità
Il camping mette a disposizione degli ospiti le planimetrie dei
servizi igienici con informazioni dettagliate sull’accessibilità e
la scheda servizi.

Campeggio Grand Combin è una struttura ricettiva
associata a Naturavalp, associazione che dal 2012 si impegna a promuovere il turismo responsabile nella Valpelline (AO).
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CO NTAT TI
www.grandcombin.com
info@grancombin.com
+39 0165 73250
Frazione Prailles, 12
11010 Valpelline (AO)

Camping Lac Lexert
Campeggio
Bionaz (Aosta) - Valle d’Aosta
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Il Campeggio Lac Lexert sorge in uno dei luoghi più iconici
e pittoreschi della Valpelline. Il lago Lexert e le sue acque
blu sono una delle attrattive che più colpiscono i bambini e
le famiglie in visita nella Valpelline. Posto a circa 1600 metri
di altitudine, il campeggio offre la possibilità di effettuare un
soggiorno in alta montagna, in camper, roulotte, tenda o nelle nuove ed accoglienti case mobili.
Il campeggio è dotato di ristorante e di una completa area
attrezzata. Oltre all’adiacente area pic-nic, fornita di tavoli e
barbecue, è a disposizione degli ospiti l’area per i bambini
con altalena, scivoli e vari giochi all’aria aperta.
Gli amanti delle attività outdoor troveranno al Campeggio
Lac Lexert campi da bocce, aree attrezzate e le piste da fondo durante la stagione invernale.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperta tutto l’anno
Bar, ristorante, pizzeria
Alimentari
Area attrezzata con Bbq
Lavanderia
Area giochi
Affaccio sul lago
Vicino al paese
Wi-Fi zona bar

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Accessibilità
Il camping mette a disposizione degli ospiti una scheda servizi con le planimetrie dei servizi igienici con informazioni
dettagliate sull’accessibilità e la scheda servizi.

Camping Lac Lexert è una struttura ricettiva associata
a Naturavalp, associazione che dal 2012 si impegna a
promuovere il turismo responsabile nella Valpelline (AO).

CO NTAT TI
www.campinglaclexert.it
info@campinglaclexert.it
+39 0165 730109
Frazione Lexert, 14
11010 Bionaz (AO)
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Aosta
Rifugio
Bionaz (Aosta) - Valle d’Aosta
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Il rifugio Capanna Aosta è situato in una delle zone più spettacolari della Valpelline, su un costone a est della lingua terminale del ghiacciaio di Tza de Tzan.
La proprietà è del C.A.I. di Aosta, ma a gestirlo è la Società
Cooperativa La Barma des Fleurs de Glace.
Il rifugio si trova su un terrazzino ai piedi del ghiacciaio des
Grandes Murailles. Da questo particolare e pittoresco rifugio partono le più belle traversate e ascensioni possibili nella
Valpelline, come per esempio quella per il Dent d’Hérens o
al Mont Brulé. Accedere al rifugio è possibile anche solo per
concludere in bellezza una giornata di trekking, il percorso
che porta a questa struttura è però da affrontare solo se il
livello di allenamento è medio alto.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperto da fine marzo a
meta maggio e da fine
giugno a fine settembre
(meglio contattare prima
il gestore)
24 posti letto
14 posti letto nel locale
invernale
Docce

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Sostenibilità energetica
Il fabbisogno energetico è interamente soddisfatto dall’impianto fotovoltaico.
Attenzione ai rifiuti
La gestione promuove comportamenti responsabili per la
gestione dei rifiuti in alta quota.

Il Rifugio Aosta è una struttura ricettiva associata a
Naturavalp, associazione che dal 2012 si impegna a promuovere il turismo responsabile nella Valpelline (AO).

CO NTAT TI
www.rifugioaosta.com
+39 0165 730006 (rifugio)
+39 345 8322077 (gestore)
Località Tza de Tzan
11010 Bionaz (AO)
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Nacamuli
Rifugio
Bionaz (Aosta) - Valle d’Aosta
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Dormire a 2800 metri è possibile: il rifugio Nacamuli si trova
nella Valpelline, una delle valli laterali più lunghe della regione. La struttura è intitolata ad Alessandro Nacamuli, alpinista
del C.A.I. di Torino, è infatti l’associazione a gestire il rifugio.
Iniziato nel 1928, è uno dei rifugi più moderni delle Alpi Occidentali e la comodità è assicurata anche a 2818 metri di
altitudine. Svegliarsi su un mare di nuvole o vedere tramontare il sole dietro alle montagne più alte della Valle d’Aosta è
un’esperienza unica che non potete lasciarvi sfuggire.
La classica escursione verso il rifugio Nacamuli e lo storico
rifugio Col Collon si svolge nei severi paesaggi tipici dell’alta
Valpelline. Si cammina tra vette alte e arcigne, dai nomi poco
conosciuti, in vista di severe masse di roccia e ghiaccio.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperto luglio e agosto,
altre aperture da concordare con il gestore
70 posti letto
20 posti letto locale
invernale

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Attenzione ai rifiuti
La gestione promuove comportamenti responsabili per la
gestione dei rifiuti in alta quota.

Il Rifugio Nacamuli è una struttura ricettiva associata
a Naturavalp, associazione che dal 2012 si impegna a
promuovere il turismo responsabile nella Valpelline (AO).

CO NTAT TI
www.rifugionacamuli.it
info@rifugionacamuli.it
+39 0165 730047 (rifugio)
+39 0165 767971 (gestore)
Col Collon, 11010 Bionaz (AO)
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Prarayer
Rifugio
Bionaz (Aosta) - Valle d’Aosta
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Il rifugio Prarayer (2005 m s.l.m.) è uno dei più frequentati dai
visitatori della Valpelline e soprattutto da chi si reca alla diga
di Place Moulin. La sua struttura è tappa frequentata in estate
dagli amanti della mountain bike, del trekking e dell’hiking, si
trova infatti nella rete di sentieri del Tour del Cervino.
La sistemazione accontenta tutti: da chi vuole vivere l’atmosfera tipica da rifugio e condividerne tutti gli spazi, a chi preferisce il comfort della camera matrimoniali.
Nella struttura è possibile trovare una sala polivalente, utilizzata per feste, riunioni, incontri, proiezioni diapositive e altro.
Il ristorante è conosciuto per la sua polenta e offre un menù
tradizionale con i prodotti del territorio che sono i veri protagonisti.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperto da marzo ai primi
di maggio e da giugno a
inizio novembre
12 camere, 50 posti letto
Docce, sauna e tinozza
Bar Ristorante
Sala polivalente
Vista sul lago
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Mobilità sostenibile
Un micro impianto idroelettrico garantisce al rifugio l’autonomia energetica necessaria.
Accessibilità
La struttura mette a disposizione degli ospiti una scheda
servizi con le planimetrie delle camere e servizi igienici con
informazioni dettagliate sull’accessibilità.

Il Rifugio Prarayer è una struttura ricettiva associata
a Naturavalp, associazione che dal 2012 si impegna a
promuovere il turismo responsabile nella Valpelline (AO).

CO NTAT TI
www.rifugio-prarayer.it
info@rifugio-prarayer.it
+39 329 776 48 85 ; +39 0165 730040
Località Balme, 16
11010 Bionaz (AO)
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Piemonte

Casa Conte Rosso
Ostello Villa Olanda
Foresteria Valdese di Torre Pellice
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Torino

Foresteria Valdese di Torre Pellice
Casa per Ferie

Torre Pellice (Torino) - Piemonte
D ES CR IZION E ST RUT TURA
La foresteria è composta da 4 edifici storici che abbracciano
un ampio e curato giardino dove rilassarsi o da cui partire
per percorrere un itinerario storico-culturale nelle cosiddette
Valli Valdesi, luogo del più antico insediamento della comunità valdese. La possibilità di scegliere tra diverse tipologie
di camere rende la struttura adatta ad accogliere ospiti singoli, famiglie e gruppi. La foresteria è attrezzata per ospitare gli amanti della bicicletta; il personale della reception
è a disposizione per fornire guide di itinerari in mountain
bike nel territorio circostante. La ricca colazione a buffet e la
ristorazione di qualità con prodotti stagionali del territorio,
le sale attrezzate per incontri e la gentilezza dello staff rendono questo luogo il posto più indicato in cui trascorrere un
indimenticabile soggiorno nei luoghi storicamente legati alla
comunità valdese in Italia.

NU M E R I E S E RVI Z I
Apertura stagionale
46 camere
112 posti letto
BB - HB - FB
Accessibile
Ascensore
Sale convegni
Animali domestici SI
Wi-Fi aree comuni

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Prodotti del territorio
La foresteria seleziona con cura i fornitori per offrire una ristorazione di qualità con prodotti genuini secondo stagionalità e tradizioni locali.
Sostenibilità ambientale
Lo staff adotta buone prassi e piccole azioni quotidiane come
la raccolta differenziata, l’attenzione agli sprechi e la cura
amorevole del bel giardino.
Turismo solidale
Ogni ospite contribuisce con il proprio soggiorno alla realizzazione di progetti sociali rivolti ad anziani, disabili, migranti,
giovani e persone con fragilità.

Diaconia Valdese è un ente ecclesiastico senza scopo di lucro che collega e coordina l’attività sociale della
Chiesa Valdese. Attraverso l’attività ricettiva, la foresteria
sostiene i progetti della Diaconia Valdese.

CO NTAT TI
www.foresteriatorre.org
www.casevaldesi.it
foresteriatorre@diaconiavaldese.org
+39 0121 91801
via Arnaud, 34 - 10066 Torre Pellice (TO)
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Ostello Villa Olanda
Ostello
Luserna San Giovanni (Torino) - Piemonte
D ES CR IZION E ST RUT TURA
L’ostello si trova nel cuore della Val Pellice, precisamente nelle
Valli Valdesi. Immerso in un grande parco con alberi secolari, accoglie gruppi di ogni genere ed età in un ambiente
tranquillo, versatile e giovanile. È particolarmente adatto a
soggiorni naturalistici, formazioni e team building.
Gli ospiti hanno accesso a una cucina attrezzata di stoviglie
ed elettrodomestici. Zona relax, sala da pranzo e sala con
Smart TV completano gli spazi in cui è possibile condividere
idee, cultura, esperienze e giochi da tavolo. I letti a castello
sono stati realizzati in legno di larice da un artigiano locale;
per ogni ospite è disponibile un armadietto con chiave.
L’ostello è il luogo di partenza perfetto per gli amanti delle
escursioni a piedi, in bici o arrampicata alla scoperta del territorio legato alla coinvolgente storia dei valdesi.

NU M E R I E S E RVI Z I
Apertura annuale
5 camere con phon
28 posti letto
Biancheria da letto
Cucina e sala da pranzo
Sala riunioni
Libreria e Sala relax
Giochi da tavolo
Wi-Fi e TV satellitare

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Inclusione sociale
Villa Olanda ospita, oltre all’ostello, numerose attività sociali e aggregative progettate e realizzate da Diaconia Valdese
con l’obiettivo di coinvolgere persone in difficoltà.
Sostenibilità ambientale
L’ostello è attento a evitare gli sprechi mediante l’utilizzo di
dispenser sapone mani, zone raccolta differenziata e lampade attivate con sensori di movimento.
Turismo solidale
Ogni ospite contribuisce con il proprio soggiorno alla realizzazione di progetti sociali rivolti ad anziani, disabili, migranti,
giovani e persone con fragilità.

Diaconia Valdese è un ente ecclesiastico senza scopo di
lucro che collega e coordina l’attività sociale della Chiesa
Valdese. Ostello Villa Olanda, partner di Case Valdesi, sostiene i progetti della Diaconia.
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CO NTAT TI
www.ostellovillaolanda.it
www.casevaldesi.it
ostellovillaolanda@diaconiavaldese.org
+39 342 508 15 84 ; +39 0121 91318
via Fuhrmann, 23 - 10062 Luserna San Giovanni (TO)

Casa Conte Rosso
Ostello
Avigliana (Torino) - Piemonte
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Casa Conte Rosso è un ostello situato nel centro storico della
città di Avigliana, a pochi chilometri da Torino, e all’imbocco della Valle di Susa. Abbiamo ristrutturato e ammodernato
per voi 10 camere con 42 posti letto. Mettiamo a vostra disposizione camere doppie e camerate disposte su due piani
tutte con bagno privato; un ristorante di prossima apertura,
una sala con volte a botte ideale per serate, degustazioni,
piccole riunioni e feste.
La struttura ha il fascino di trovarsi in una piazza medioevale
del centro città, con l’affaccio sul parco naturale e sui due
laghi di Avigliana.

NU M E R I E S E RVI Z I
10 camere (6 camerate e
4 camere doppie/twin)
42 posti letto + 5 aggiunti
Ristorante
Sala riunioni/Feste
Punto informazioni
turistiche
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Mobilità sostenibile
Casa Conte Rosso si trova a poca distanza a piedi dalla stazione ferroviaria di Avigliana. Nel periodo estivo, una navetta
comunale collega il centro storico di Avigliana alle principali
attrattive della zona (Sacra di San Michele, il parco ed i laghi,
l’abbazia di S. Antonio di Ranverso).
Ciclocucina
Il ristorante di Casa Conte Rosso è una realtà già presente a Torino, attenta alla mobilità sulle due ruote, attiva nella
creazione di progetti. Inoltre i piatti serviti seguono laddove
possibile il concetto a km 0, e sempre la stagionalità degli
ingredienti

La struttura è gestita da Viaggi Solidali, una cooperativa che si occupa da anni di turismo responsabile in Italia
e nel mondo e che porta i suoi principi e i suoi valori sul
territorio e nell’accogliere gli ospiti.

CO NTAT TI
www.casaconterosso.it
info@casaconterosso.it
+39 011 19820877
Piazza Conte Rosso, 20
10051 Avigliana (TO)
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Lombardia
Cima Bianca Meublè

B&B Panemiele
B&B Scarpatetti 45

B&B Dalla Zia
B&B Via Paradiso
B&B La Siesta

Milano
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B&B Panemiele
Bed and Breakfast
Sondrio - Lombardia
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Accanto alla casa in stile Liberty è stato ristrutturato nel 2009
il vecchio fienile con particolare attenzione all’uso dei materiali che ha visto nel legno di larice ed abete il principale
protagonista.
Nei locali a piano terra si trova il Bed and Breakfast Panemiele. Le camere hanno ingresso indipendente e al loro interno
le tonalità e le sfumature del legno creano un’atmosfera particolarmente calda e accogliente. Pur essendo in centro città
il B&B offre agli ospiti la tranquillità della vita all’aperto in una
corte con giardino e un’ampia terrazza solarium affacciati su
una strada chiusa al traffico.
Il B&B dispone di 4 camere di cui tre a piano terra affacciate
sul giardino e una attrezzata anche per persone con mobilità
ridotta. La filosofia in tutte le scelte è biologico, equosolidale
e a km 0.

NU M E R I E S E RVI Z I
4 camere con bagno:
1 tripla, 1 matrimoniale,
1 mini appartamento con
cucina e 5 posti letto e
1 suite con 2 camere
matrimoniali
Prodotti bio, equo, km 0
Struttura amica delle bici
Wi-Fi (Fibra)

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Mobilità sostenibile
Siamo a 200 m dalla stazione di Sondrio, vicini al sentiero
Valtellina, alla Via dei Terrazzamenti e alla partenza del sentiero Rusca verso la Valmalenco.
Riscaldamento e fonte energetica
Riscaldamento autonomo con caldaia a condensazione centralizzata, pannelli fotovoltaici per energia elettrica, pannelli
termici per acqua calda.
Adozione dei Criteri Minimi Ambientali
Raccolta differenziata, uso di prodotti biologici, equosolidali
e km 0, riduzione dei materiali cartacei e plastici.
Acqua
Vasca di raccolta acque piovane e riutilizzo per innaffiare il
verde.

Il B&B Panemiele è gestito dal 2010 da Chiara e la sua famiglia, soci fondatori dell’associazione di Turismo Responsabile AltRaValtellina, associati ad AITR. I gestori sono
anche soci del gruppo di acquisto solidale Gastellina.

CO NTAT TI
www.panemiele.eu
info@panemiele.eu
+39 389 433 16 54
via Bonfadini, 23
23100 Sondrio (SO)
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B&B Scarpatetti 45
Bed and Breakfast
Sondrio - Lombardia
D E SCR IZION E STRUT TURA
Il Bed and Breakfast Scarpatetti 45 si trova nel centro storico
di Sondrio nell’antico quartiere Scarpatetti, in posizione panoramica appena sotto il Castel Masegra. É raggiungibile a
piedi dalla stazione ferroviaria in 15 minuti.
Si tratta di una struttura indipendente di 55 mq con bagno,
un piccolo angolo cucina e balconi. Il B&B dispone di un box
auto vicino alla casa per chi arriva con la propria macchina.
Scarpatetti è un ottimo punto di partenza per raggiungere a
piedi la Via dei Terrazzamenti, la Strada del Vino, il sentiero
Rusca e in bicicletta la pista ciclabile sentiero Valtellina.
Gode di tutte le comodità che la città offre ed al tempo stesso
è in zona residenziale e tranquilla.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperta tutto l’anno
Uso esclusivo della
struttura
Uso cucina
1 camera
3 posti letto
Box (vicino alla casa)
Wi-Fi

I PLUS R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Mobilità sostenibile
Gli ultimi 70 m di accesso alla casa sono percorribili solamente a piedi tramite un sentiero o in alternativa ad una serie di
scale.
Energia rinnovabile
Riscaldamento e acqua calda a pannelli solari.
Prodotti km 0
Prodotti per la colazione a km 0.

La famiglia Delvò composta da Marco, Chiara, Elisa ed
Alessandro gestisce il B&B Scarpatetti 45 dal 2015 e da
allora è socio dell’associazione di Turismo Responsabile
AltRaValtellina, socia di AITR.
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CO NTAT TI
www.scarpatetti45.com
info@scarpatetti45.com
+39 348 603 01 42
via Scarpatetti, 45
23100 Sondrio (SO)

B&B Dalla Zia
Bed and Breakfast
Tresivio (Sondrio) - Lombardia
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Percorrendo la Valtellina venendo dalla pianura, a 7 km da
Sondrio, non può sfuggire il paese di Tresivio sul versante
Retico, dominato dalla mole della Santa Casa e dal Calvario:
antico borgo abitato sin dall’età del rame, fu capoluogo della
Valle nel Medioevo. Il B&B Dalla Zia è situato nella storica
contrada di San Tommaso, raggiungibile a piedi dalla Via dei
Terrazzamenti, dal sentiero Valtellina e dalla rete di sentieri
tra il fondo valle e i frutteti e i vigneti a mezza costa.
Nella casa della zia, costruita ai primi del ‘900 è stato ricavato il Bed and Breakfast con tre camere con bagno privato e
TV, sala colazione, parcheggio, garage, giardino con spazio
giochi e relax, amache e sdraio, dove passare dei momenti
di vero riposo tra il verde, il cinguettio degli uccelli e la frutta
biologica da cogliere direttamente dagli alberi.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperta da marzo a
dicembre
3 camere, 9 posti letto
Sala Colazione
Giardino e Garage
Purificatore dell’aria con
Defender®
Sanificazione all’ozono
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Mobilità sostenibile
Struttura raggiungibile a piedi, bicicletta e con i mezzi pubblici. Sono disponibili biciclette ad uso degli ospiti.
Energia sostenibile
Impianto di riscaldamento integrato con pannelli solari per la
produzione di acqua calda sanitaria e termoidraulica.
Energia elettrica da impianto fotovoltaico.
Adozione dei Criteri Minimi Ambientali
Raccolta differenziata, arredi riciclati, uso di prodotti biologici, eliminazione delle monodosi, riduzione dei materiali cartacei, implemento della digitalizzazione.

Il B&B Dalla Zia è gestito da Miria e Maja, che vi accolgono nella struttura con le loro speciali colazioni. Miria è
socia fondatrice dell’associazione AltRaValtellina, associata ad AITR ed è anche volontaria di AmbriaJazz.

CO NTAT TI
www.bnbdallazia.it
bnbdallazia@libero.it
+39 329 762 93 18 ; +39 0342 430097
via Stazione, 20
23020 Tresivio (SO)

31

B&B La Siesta
Bed and Breakfast
Chiuro (Sondrio) - Lombardia
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Il Bed and Breakfast La Siesta è in una villetta di recente costruzione abitata dalla famiglia Monti. É situato a 50 m dalla
stazione ferroviaria di Ponte in Valtellina e a 300 m dal sentiero Valtellina.
La conduzione familiare vi farà sentire subito come a casa
vostra, accogliendovi in un ambiente informale e particolarmente familiare. La colazione è servita al piano terra e, come
nella nostra filosofia, è preparata con i migliori prodotti tipici
del territorio, valorizzando il km 0 e homemade.
Il B&B La Siesta offre tre tipi di sistemi alloggiativi: una camera tripla con bagno, una matrimoniale e una doppia con bagno in condivisione; tutte le camere sono dotate di accesso
Wi-Fi gratuito.
Il B&B La Siesta è il posto ideale per programmare una mini
vacanza in totale libertà.

NU M E R I E S E RVI Z I
3 camere
7 posti letto
Sala colazione al piano
terra e in giardino
Terrazzo solarium al 2°
piano
Struttura amica delle
biciclette
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Mobilità sostenibile
Siamo a 50 m dalla stazione di Ponte in Valtellina, facilmente
raggiungibile a piedi o in bici e a 300 m dal sentiero Valtellina
vicino la partenza della Via dei Terrazzamenti.
Energia sostenibile
Il B&B è dotato di impianto di riscaldamento a pavimento a
basso impatto energetico, una stufa a mattone refrattario e
pannelli fotovoltaici per l’energia elettrica.
Adozione dei Criteri Minimi Ambientali
Raccolta differenziata, uso di prodotti biologici ed integrali, eliminazione delle monoporzioni, riduzione dei materiali
cartacei.

Il B&B La Siesta è gestito da Monica Corvi e Alessandro Monti, soci fondatori dell’associazione di Turismo Responsabile AltRaValtellina, associata ad AITR.
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CO NTAT TI
www.bblasiesta.it
info@bblasiesta.it
+39 347 553 35 93 ; +39 331 361 93 21
via Fiorenza, 2
23030 Chiuro (SO)

B&B Via Paradiso
Bed and Breakfast
Ponte in Valtellina (Sondrio) - Lombardia
D ES CR IZION E ST RUT TURA
L’ECO B&B Via Paradiso è nel borgo medievale di Ponte in
Valtellina, facilmente raggiungibile dalla strada panoramica e
dalla Via dei Terrazzamenti, è possibile visitare l’intero paese
muovendosi a piedi. Il B&B dispone di 3 camere matrimoniali
con bagno ricavate nel sottotetto in legno, ognuna di esse
è dedicata ad uno scrittore-viaggiatore del quale troverete i
libri sparsi sui mobili un po’ retrò che arredano i locali.
In sala colazioni si apre una finestra panoramica sui tetti in
ardesia e sulla catena montana orobica di fronte. Sparse qua
e là vi sono opere d’arte che sostano temporaneamente in
una forma di circolarità espositiva. Le colazioni sono rigorosamente con prodotti locali, biologici e a km 0. Norma e
Giovanni saranno lieti di fornire tutte le informazioni a loro
disposizione per conoscere e godere del territorio tra arte e
cultura, tradizione eno-gastronomica e percorsi turistici.

NU M E R I E S E RVI Z I
3 camere, 8 posti letto
Sala colazioni attrezzata
a uso comune
Terrazzo solarium
Struttura Bike Friendly
Pulizia con prodotti
ecologici e protocollo
anti-contagio Covid
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Mobilità sostenibile
Struttura raggiungibile a piedi e in bicicletta dalla Via dei Terrazzamenti. Servizio navetta con macchina elettrica. Colonnina ricarica auto elettriche a 5 minuti a piedi.
Energia sostenibile
Il B&B è dotato di impianto integrato tra caldaia a gas e pannelli solari per la produzione di acqua calda ad uso sanitario
e termoidraulico.
Adozione dei Criteri Minimi Ambientali
Raccolta differenziata, arredi riciclati, uso di prodotti biologici, eliminazione delle monodosi, riduzione dei materiali cartacei, implemento della digitalizzazione.

Il B&B Via Paradiso è gestito da Norma e Giovanni dal
2005, entrambi soci fondatori dell’associazione di Turismo Responsabile AltRaValtellina e organizzatori di
molti eventi culturali tra cui il festival AmbriaJazz.

CO NTAT TI
www.viaparadiso.it
info@viaparadiso.it
+39 348 152 13 94 ; +39 348 510 47 24
via Paradiso, 16
23026 Ponte in Valtellina (SO)
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Cima Bianca Meublè
Bed and Breakfast, Appartamenti
Bormio (Sondrio) - Lombardia
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Il Cima Bianca è situato a pochi passi dal centro storico medievale di Bormio, a 100 m dalla stazione degli autobus, sul
sentiero Frodolfo e nel centro del Parco dello Stelvio. É in una
posizione tranquilla con parcheggio, garage, ampio giardino
attrezzato. Offre il servizio di B&B e appartamenti ed è aperto da giugno a settembre e da dicembre ad aprile.
A colazione troverete prodotti tipici del territorio, a km 0, bio,
del commercio equosolidale, fatti in casa, del proprio orto
e scelti con cura. Emilia e i suoi figli vi potranno consigliare
visite guidate al centro storico, incantevoli escursioni nei dintorni e sul sentiero Valtellina in bici o a piedi, potrete visitare
le nostre terme e d’inverno ciaspolare sui sentieri innevati per
un turismo lento ed ecosostenibile. La conduzione familiare
vi farà sentire come a casa, accogliendovi in un ambiente
caldo e arredato in tipico stile valtellinese.

NU M E R I E S E RVI Z I
Apertura stagionale
10 camere con bagno
20 posti letto
3 appartamenti con uso
cucina (uno accessibile
per disabili)
Bar Cafè e Sala meeting
Struttura Bike Friendly
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Mobilità sostenibile
Struttura raggiungibile a piedi e in biciletta sul sentiero Frodolfo e Sentiero Valtellina. Accesso in auto, navette elettriche
in paese. Colonnina auto elettriche. Il Parco è un’area protetta interamente pedonalizzata.
Energie rinnovabili
Impianto integrato con pannelli solari per la produzione di
acqua calda ad uso sanitario e termoidraulico. Stufa valtellinese e caminetto a legna.
Adozione dei Criteri Minimi Ambientali
Raccolta differenziata, uso di prodotti biologici ed integrali,
riduzione delle mono porzioni, dei materiali cartacei, della
plastica e dei consumi con erogatore di acqua refrigerato.

Il B&B Cima Bianca è gestito da Emilia, che prosegue l’attività di famiglia avviata nel 1972. Emilia è socia dell’associazione di Turismo Responsabile AltRaValtellina, fa parte del gruppo d’acquisto Gastellina e di Proloco Bormio.
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CO NTAT TI
www.cimabianca.it
info@cimabianca.it
+39 333 120 97 37 ; +39 0342 901449
via Lungo Frodolfo Luigi Credaro, 5
23032 Bormio (SO)
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Trentino-Alto Adige

Camping Cevedale

Trento
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Camping Cevedale
Campeggio
Fucine di Ossana (Trento) - Trentino-Alto Adige
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Situato nel cuore delle Dolomiti a 10 minuti di Skibus dalle
rinomate località sciistiche Tonale-Ponte di Legno, Pejo, Marilleva-Folgarida-Madonna di Campiglio, in prossimità dello
splendido Parco Nazionale dello Stelvio e delle rilassanti Terme di Pejo e a soli 500 metri dal centro del grazioso paese di
Ossana, il Camping Cevedale è immerso in una fresca pineta
attraversata dal fiume Noce. Si affaccia sulla pista ciclabile
che lo affianca, 35 km di puro divertimento per tutta la famiglia attraverso boschi, praterie in fiore e profumati meleti
della Val di Sole. Aperto tutto l‘anno, dispone di confortevoli
chalet con due stanze da letto, bagno con doccia, cucina,
patio e giardino e ampie piazzole su manto erboso, offrendo
il giusto equilibrio tra il relax in perfetta sintonia con la natura
e momenti di svago e sport nell’ampio spazio di 2000 metri
nel verde con campo da pallavolo, calcetto e parco giochi.

NU M E R I E S E RVI Z I
10 Chalets, 217 Piazzole
Bar/minimarket con prodotti tipici locali e a km 0
Accogliente sala comune
con TV
Moderni servizi igienici
con zona stiro, lavatrici e
asciugatrici
2 Ampi parcheggi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Mobilità sostenibile
A disposizione degli ospiti noleggio biciclette gratuito e
Trentino Guest Card per viaggiare liberamente con i mezzi
pubblici limitando l’utilizzo della propria auto.
Impatto ambientale
Isola ecologica per raccolta differenziata e lo smaltimento dei
rifiuti e illuminazione di tutto il campeggio con lampadine
LED a ridotto consumo.
Sostenibilità ambientale
Utilizzo di attrezzature e mezzi elettrici privi di emissioni nocive e di prodotti ecosostenibili per la pulizia di alloggi e servizi da parte del personale.

Il Camping Cevedale è una struttura storica con marchio
Ecolabel, che punta all’innovazione continua garantendo
elevati standard prestazionali di prodotti e servizi, nel rispetto del meraviglioso ambiente da cui è circondato.

CO NTAT TI
www.campingcevedale.it
info@campingcevedale.it
+39 347 760 82 80
via di Sotto Pila, 4
38026 Ossana (TN)
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Veneto

Venezia
Foresteria Valdese di Venezia
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Foresteria Valdese di Venezia
Casa per Ferie
Venezia - Veneto
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Palazzo Cavagnis, sede della foresteria, si trova nel centro
storico della città, a poca distanza da Piazza San Marco e dal
Ponte di Rialto. In questo tipico edificio veneziano del Settecento è possibile soggiornare in camere magnificamente
affrescate, con vista sul canale o sui tetti della città. Ospiti
singoli, famiglie e gruppi trovano una comoda sistemazione
essendo la tipologia di camere ampia. Ogni mattina, prima
di partire alla scoperta di Venezia e della sua laguna o di approfittare degli appuntamenti culturali di rilievo nazionale e
internazionale organizzati nel corso dell’anno, è possibile gustare una buona colazione servendosi al buffet nell’arioso e
luminoso salone che trasmette buonumore. Al Piano Nobile
c’è il Salone Busetto, utilizzato per convegni, eventi culturali
e concerti. Gli ospiti possono inoltre rilassarsi o ritrovarsi per
due chiacchiere comodamente seduti nei salottini relax.

NU M E R I E S E RVI Z I
Apertura annuale
22 camere
47 posti letto
Colazione a buffet
Sala convegni
Sala concerti
Ascensore
Animali domestici SI
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Raccolta differenziata
La foresteria è attenta a differenziare i materiali e coinvolge
gli ospiti nelle buone pratiche grazie a una campagna ambiente visibile in struttura.
Legame con il territorio
Molte attività culturali ospitate nella struttura, come concerti
di musica classica o presentazioni di libri, la legano indissolubilmente alla cittadinanza.
Turismo solidale
Ogni ospite contribuisce con il proprio soggiorno alla realizzazione di progetti sociali rivolti ad anziani, disabili, migranti,
giovani e persone con fragilità.

Diaconia Valdese è un ente ecclesiastico senza scopo di
lucro che collega e coordina l’attività sociale della Chiesa
Valdese. La foresteria sostiene i progetti sociali della Diaconia con l’attività ricettiva.

CO NTAT TI
www.foresteriavenezia.it
www.casevaldesi.it
info@foresteriavenezia.it
+39 041 5286797
Palazzo Cavagnis, Sestiere Castello 5170 - 30122 Venezia
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Friuli-Venezia Giulia
Casa delle Giuggiole

Ostello Europa

Trieste
Ostello Domus Augusta
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Ostello Domus Augusta
Ostello

Aquileia (Udine) - Friuli-Venezia Gilia
D ES CR IZION E ST RUT TURA
L’Ostello Domus Augusta è situato nel centro della città di
Aquileia, sito archeologico facente parte dei 5 siti del Friuli
riconosciuti dall’UNESCO. A poche decine di metri si trova
il Comune e l’approdo con porticciolo sul fiume Natissa che
collega direttamente Aquileia con la laguna di Grado.
Sulla stessa via Roma si trova il Museo Archeologico e in
qualche centinaio di metri sono raggiungibili la Basilica
e i diversi siti archeologici visitabili. In pochi chilometri si
raggiunge Grado, le oasi avifaunistiche sulla laguna anche
muovendosi sulle ciclovie locali. Trieste, Palmanova e Cividale
distano meno di un’ora d’auto. In poco più di mezz’ora si
raggiunge il Carso, Redipuglia e i percorsi storici ricostruiti
sul fronte della Grande Guerra.
L’Ostello Domus Augusta è aperto tutto l’anno, ma solo per
gruppi dal 30 settembre al 30 aprile.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperto tutto l’anno
21 camere
92 posti letto
Microonde e frigorifero
Barbecue a disposizione
Lavatrice e asciugatrice
Sala multifunzione
Noleggio biciclette
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Mobilità sostenibile
Situato sul percorso della ciclovia Alpe Adria che interseca
altri percorsi cicloturistici, l’ostello offre il noleggio di biciclette a richiesta.
Personale locale
Per la gestione delle nostre strutture abbiamo coinvolto e
formiamo personale locale.
Convenzioni
Convenzioni con i commercianti e artigiani locali.

La Cooperativa Guarnerio che gestisce l’ostello si occupa di servizi per la cultura dal 1982 e dal 2012 di turismo
culturale e sostenibile in Friuli con diverse iniziative.

CO NTAT TI
www.ostelloaquileia.it
ostello@ostelloaquileia.it
+39 331 104 13 17 ; +39 0431 91024
via Roma, 25
33051 Aquileia (UD)
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Casa delle Giuggiole
Foresteria
Dogna (Udine) - Friuli-Venezia Giulia
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Recentemente ristrutturata dal Comune di Dogna, la foresteria Casa delle Giuggiole è una struttura ricettiva a carattere
sociale che si trova nel centro del nucleo abitativo dognese.
Geograficamente è situata nella valle del fiume Fella (Canal
del Ferro) alla confluenza col torrente Dogna, nell’area delle
Alpi Giulie, sul percorso della ciclovia Alpe Adria.
La foresteria serve il Museo del Territorio, situato proprio di
fronte alla stessa, diviso in tre sezioni: paleontologica, Grande Guerra ed etnografica con le peculiari caratteristiche del
territorio locale. É tradizionale sosta per il pernottamento dei
frequentatori del Cammino Celeste (Iter Aquileiense) prima
di affrontare la penultima tappa lungo la val Dogna per raggiungere Valbruna. La foresteria è aperta tutto l’anno, ma
solo per gruppi dal 30 settembre al 30 aprile.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperto tutto l’anno
2 camerate
4 camere
25 posti letto
Sala comune con ampia
cucina collegata
Materiali informativi sulla
zona
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Recupero immobili storici
La foresteria deriva dal recupero di un edificio storico vincolato a fini turistici, in un contesto di borgo montano.
Personale locale
Per la gestione delle nostre strutture abbiamo coinvolto e
formato personale locale.
Gestione sostenibile dei rifiuti
Raccolta differenziata e materiali ecosostenibili sono usati
per la gestione dei diversi servizi che eroghiamo al turista.

La Cooperativa Guarnerio che gestisce la foresteria si
occupa di servizi per la cultura dal 1982 e dal 2012 di turismo culturale e sostenibile in Friuli con diverse iniziative.
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CO NTAT TI
foresteriadogna.turismosostenibile.org
foresteriadogna@guarnerio.coop
+39 345 221 55 77
via Roma, 13
33010 Dogna (UD)

Ostello Europa
Ostello
San Vito al Tagliamento (Pordenone) - Friuli-Venezia Giulia
D ES CR IZION E ST RUT TURA
L’Ostello Europa si trova a San Vito al Tagliamento, cittadina circondata da mura che racchiudono l’interessante borgo
medioevale. L’ostello, assieme all’adiacente biblioteca comunale, facevano parte dell’antico complesso del convento dei
Padri Domenicani.
Sempre nello stesso stabile due appartamenti autonomi con
4 posti letto ciascuno sono operativamente collegati.
La cittadina è molto viva culturalmente e con interessanti edifici storici, come: il Castello, l’antica Loggia, il teatro Arrigoni,
Palazzo Rota, Palazzo Altan con il Museo della Vita Contadina. Un’atmosfera cordiale e amichevole è la caratteristica
umana del luogo. Strategica la posizione geografica da cui
si può facilmente accedere ai borghi medioevali dell’area, al
fiume Tagliamento, ai Magredi del Cellina-Meduna e al Parco
delle Dolomiti Friulane.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperto tutto l’anno
2 camerate e 6 camere
46 posti letto
Sala comune con area
ristoro
Bagni per disabili al 1° e
al 2° piano
Ascensore
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Recupero immobili storici
L’ostello è esempio di un recupero virtuoso a fini turistici di
una struttura storica, in un contesto architettonico omogeneo e intelligentemente restaurato.
Gestione sostenibile dei rifiuti
Raccolta differenziata e materiali ecosostenibili sono usati
per la gestione dei diversi servizi che eroghiamo al turista.
Convenzioni
Convenzioni con i commercianti e artigiani locali.

La Cooperativa Guarnerio che gestisce l’ostello si occupa di servizi per la cultura dal 1982 e dal 2012 di turismo
culturale e sostenibile in Friuli con diverse iniziative.

CO NTAT TI
www.ostelloeuropa.it
info@ostellosanvito.it
+39 0434 82225
via Pomponio Amalteo, 39
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
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Liguria

Genova

Hotel Casa Balneare Valdese di Pietra Ligure
Casa Valdese di Vallecrosia
Ecovillaggio Torri Superiore
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Hotel Casa Balneare Valdese
di Pietra Ligure
Hotel 3 stelle
Pietra Ligure (Savona) - Liguria
D ES CR IZION E ST RUT TURA
L’hotel è situato in riva al mare, su una delle splendide spiagge della Riviera Ligure di Ponente. È l’ideale per ospitare famiglie, gruppi, persone con disabilità, scolaresche, viaggiatrici e viaggiatori singoli. L’hotel ha accesso diretto alla propria
spiaggia, attrezzata con ombrelloni e sdraio, accessibile alle
persone diversamente abili, con servizio assistenza bagnanti,
giochi bimbi, docce calde/fredde. Sala ristorante vista mare,
area bar con accesso alla spiaggia e sala riunioni.
Molte camere sono vista mare con balcone privato e tenda
ombreggiante. Alle spalle della struttura, l’entroterra con i
suoi gioielli tra cui Borgio Verezzi e Finalborgo, tra i Borghi
più belli d’Italia. L’hotel è il punto di partenza perfetto per chi
desidera vivere una vacanza all’insegna dello sport.

NU M E R I E S E RVI Z I
Apertura stagionale
36 camere con AC
78 posti letto
BB - HB - FB
Area bar e veranda
Giardino e spiaggia
Accessibile
Sala riunioni
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Vacanze inclusive
Alle persone diversamente abili è garantita la priorità nella
fruizione della spiaggia accessibile. Su richiesta, sedie Job per
l’immersione in mare.
Energia pulita
Sono stati installati pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici sul tetto dell’edificio.
Turismo solidale
Ogni ospite contribuisce con il proprio soggiorno alla realizzazione di progetti sociali rivolti ad anziani, disabili, migranti,
giovani e persone con fragilità.

Diaconia Valdese è un ente ecclesiastico senza scopo di
lucro che collega e coordina l’attività sociale della Chiesa
Valdese. L’Hotel Casa Balneare Valdese di Pietra Ligure
sostiene i progetti della Diaconia con l’attività ricettiva.

CO NTAT TI
www.casapietraligure.it
www.casevaldesi.it
info@casavaldese.it
+39 019 611907
Lungomare Falcone e Borsellino, 24 - 17027 Pietra Ligure (SV)
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Casa Valdese di Vallecrosia
Casa per Ferie
Vallecrosia (Imperia) - Liguria
D ES CR IZION E ST RUT TURA
La Casa Valdese di Vallecrosia si trova nella Riviera dei Fiori,
vicino al confine con la Francia (Costa Azzurra). È una struttura ideale per accogliere gruppi, scolaresche, famiglie e ospiti
singoli in un ambiente informale. Il grande giardino privato con alberi ad alto fusto e una grande varietà di piante e
fiori costituisce una vera e propria oasi nel centro abitato a
due passi dal mare. Da Vallecrosia è possibile raggiungere
caratteristici borghi dell’entroterra ligure e rinomate località
costiere come Bordighera, oltre a innumerevoli destinazioni
imperdibili per gli amanti della natura, dell’arte, della cultura e del cibo locale. Dalla Casa è possibile partire alla volta
della Pista Ciclabile del Ponente Ligure: 24 km percorribili in
bicicletta in totale sicurezza, immersi in un paesaggio mozzafiato seguendo il vecchio tracciato ferroviario costiero che
collegava Genova a Ventimiglia.

NU M E R I E S E RVI Z I
Apertura stagionale
41 camere
110 posti letto
BB - HB - FB
Sala riunioni
Accessibile
Ciclisti benvenuti
Animali domestici SI
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Volontariato
Oltre allo staff, sono presenti volontari che svolgono servizi
per il miglioramento della qualità del soggiorno degli ospiti,
per vivere un’esperienza di crescita personale.
Energia pulita
La struttura attua buone prassi per la tutela dell’ambiente,
ad esempio sono stati installati pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia.
Turismo solidale
Ogni ospite contribuisce con il proprio soggiorno alla realizzazione di progetti sociali rivolti ad anziani, disabili, migranti,
giovani e persone con fragilità.

Diaconia Valdese è un ente ecclesiastico senza scopo di
lucro che collega e coordina l’attività sociale della Chiesa
Valdese. Casa Valdese di Vallecrosia sostiene i progetti
della Diaconia Valdese attraverso l’attività ricettiva.
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CO NTAT TI
www.casavallecrosia.it
www.casevaldesi.it
casavallecrosia@diaconiavaldese.org
+39 0184 295551
via Colonnello Aprosio, 255 - 18019 Vallecrosia (IM)

Ecovillaggio Torri Superiore
Casa per Ferie
Torri, frazione di Ventimiglia (Imperia) - Liguria
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Il piccolo borgo medievale di Torri Superiore (XIII sec.) si trova a 11 km da Ventimiglia, tra le Alpi Marittime e il Mar Ligure,
in uno splendido scenario naturale ancora intatto.
La bella struttura a roccaforte, costruita interamente in pietra
e calce, è stata restaurata con principi di bioedilizia grazie
all’Associazione Culturale Torri Superiore, proprietaria della
parte comune ed ente garante del progetto. Nella parte privata sono state ristrutturate unità abitative per residenti e
volontari. Le attività turistico-ricettive sono gestite dalla Ture
Nirvane Società Cooperativa Sociale di Comunità, composta
da residenti dell’ecovillaggio e soci dell’associazione.
Il trattamento offerto è mezza pensione, con cena e colazione incluse, nelle sale comuni e sui terrazzi, con menù per diete specifiche e intolleranze. Sono possibili interessanti escursioni a piedi e gite nei dintorni, anche verso la vicina Francia.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperto da marzo a dicembre
10 camere (alcune con bagno interno, altre esterno)
24 posti letto
Lavanderia
Sala convegni, Biblioteca
Wi-Fi in sala ed in alcune
camere

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Esperienza dell’Ecovillaggio
La comunità residente partecipa alla vita quotidiana e alle
attività ricettive collaborando con la Cooperativa Sociale, anche con attività agricole e piccolo allevamento.
Restauro filologico
La ristrutturazione del borgo medievale ha seguito fedelmente il carattere di edificio storico e le linee guida del Comune
di Ventimiglia, e ha utilizzato materiali ecologici e locali.
Agricoltura sociale
La Ture Nirvane realizza programmi di agricoltura e orticoltura sociale in collaborazione con la cooperativa sociale SPES e
rifornisce un GAS di oltre 200 famiglie.

La Ture Nirvane è stata fondata nel 1999 su mandato
dell’Associazione per gestire i programmi culturali e ricettivi. É una cooperativa sociale A+B e ospita anche volontari a lungo termine degli European Solidarity Corps.

CO NTAT TI
torri-superiore.org
info@torri-superiore.org
+39 351 900 68 36 ; +39 0184 215504
via Torri Superiore, 5
18039 Torri, frazione di Ventimiglia (IM)
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Emilia-Romagna
Student’s Hostel L. Ferraris
Student’s Hostel della Ghiara
Student’s Hostel Estense

Bologna

Valle dei Cavalieri
Le Montagnole
Maison Pallavicini
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Maison Pallavicini
Casa per Ferie
Bologna - Emilia-Romagna
D ES CR IZION E ST RUT TURA
La casa per ferie Maison Pallavicini sorge nel quartiere di
Borgo Panigale a 5 km dal centro di Bologna all’interno di
un’ampia area verde dominata dalla settecentesca Villa
Pallavicini e da un grande centro sportivo polifunzionale.
La struttura offre camere singole e multiple con bagno privato,
tv, connessione Wi-Fi, è dotata di un ristorante interno e di
una ampia sala riunioni a disposizione degli ospiti.
Nei pressi della casa per ferie sono presenti diversi impianti
sportivi sia a libero accesso che a pagamento (calcio, pallacanestro, tennis, pallavolo, palestra).
Intorno a Maison Pallavicini oltre al verde e allo sport trova
una espressione particolare la solidarietà e l’impegno sociale grazie alle numerose esperienze di accoglienza e di cooperazione che animano questo angolo periferico, ma molto
particolare di Bologna.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperta tutto l’anno
32 camere
52 posti letto
Ristorante
Lavanderia
Sala convegni
Parco giochi
Impianti sportivi
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Formazione e inserimento lavorativo
Maison Pallavicini è espressione della parte B della Cooperativa La Piccola Carovana ed è dedicata alla formazione ed
inserimento lavorativo di categorie svantaggiate e vulnerabili
della popolazione.
Inclusione sociale
Accanto a Maison Pallavicini sorge una piccola struttura di
accoglienza gestita da La Piccola Carovana e dedicata all’accoglienza di famiglie, migranti e soggetti vulnerabili.
L’attività commerciale della Casa per Ferie contribuisce alla
sostenibilità economica di questo progetto di accoglienza.

La Piccola Carovana è una Cooperativa sociale A+B.
Dal 2003 si occupa di progetti socio-educativi e della gestione di servizi finalizzati alla formazione ed inserimento
lavorativo delle fasce deboli della popolazione.

CO NTAT TI
pallavicini.lapiccolacarovana.net
pallavicini@lapiccolacarovana.it
+39 051 2801689
via Marco Emilio Lepido, 196/3
40132 Bologna
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Le Montagnole
Casa per Ferie
Casalecchio di Reno (Bologna) - Emilia-Romagna
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Le Montagnole sono due corti coloniche recentemente ristrutturate che sorgono all’interno del Parco della Chiusa nei
pressi del santuario della Madonna di San Luca.
Montagnola di Mezzo è una piccola struttura ricettiva composta da 2 appartamenti indipendenti. La struttura dispone
di un forno a legna esterno e di un rimessaggio bici.
Montagnola di Sopra ospita il centro viste del parco e ne
raccoglie la storia e le particolarità.
La struttura offre due sale da 25 posti e rappresenta un luogo
ideale per corsi, laboratori e formazioni.
Immerse nel verde ed in posizione silenziosa e dominate Le
Montagnole sorgono lungo la via degli Dei e la via della Lana
e della Seta. Hanno un occhio sulla città, ma lo sguardo che
punta deciso verso gli Appennini.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperto tutto l’anno
4 camere
11 posti letto
Uso cucina
Lavanderia
Sala convegni
Wi-Fi

I PLUS R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Mobilità sostenibile
Il Parco è un’area protetta interamente pedonalizzata. Le
strutture sono raggiungibili a piedi e in bicicletta. L’accesso
in auto è consentito agli ospiti nelle giornate di check in e
check out.
Riscaldamento a biomassa
Montagnola di Sopra è scaldata grazie ad un’innovativa
caldaia a cippato che impiega scarti vegetali per produrre
calore.
Inclusione sociale e lavorativa
Le strutture come l’intero parco sono gestiti da un consorzio
di cooperativa sociali che favorisce la formazione e l’inserimento lavorativo delle fasce vulnerabili della popolazione.

La Piccola Carovana è una Cooperativa sociale A+B.
Dal 2003 si occupa di progetti socio-educativi e della gestione di servizi finalizzati alla formazione ed inserimento
lavorativo delle fasce deboli della popolazione.
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CO NTAT TI
lemontagnole.lapiccolacarovana.net
lemontagnole@lapiccolacarovana.it
+39 345 589 70 73
via Panoramica, 21-23
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Student’s Hostel Estense
Ostello per la Gioventù
Ferrara - Emilia-Romagna
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Lo Student’s Hotel Estense è un ostello a tre stelle ospitato
in un palazzo rinascimentale nel cuore del centro storico di
Ferrara. Dispone di camere private e in condivisione con e
senza bagno privato. Offre anche un eccellente servizio di
ristoro interno e ha un ampio giardino alberato curato dai
soci della cooperativa. L’ostello è aperto a tutte le tipologie
di viaggiatori e si presta particolarmente al turismo scolastico
e giovanile, a gruppi e famiglie con bambini.
A poche centinaia di metri si trovano i principali musei e
monumenti della città come il Palazzo dei Diamanti, il Castello Estense e le Mura di Ferrara. La favorevole posizione
dell’ostello consente di raggiungere a piedi i principali mezzi
di collegamento urbano ed extraurbano e la stazione ferroviaria. Alle spalle dell’ostello è disponibile il parcheggio a
pagamento “I Diamanti”.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperto tutto l’anno
96 posti letto
10 camere private
2 appartamenti Family
Cucina comune
Bar e ristorante
Lavanderia
Noleggio bici
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Accessibilità
Accessibilità dell’intera struttura alle persone con disabilità e
impiego di personale locale.
Sostenibilità ambientale
Riscaldamento alimentato dalla geotermia e massimo risparmio idrico ed elettrico.
Rispetto per l’ambiente
Rigorose procedure di trattamento differenziato dei rifiuti.

La Società Cooperativa Ballarò è nata a Palermo nel
2005 dall’esperienza movimentista e associativa di un
gruppo di studenti universitari. L’ostello ne preserva lo
spirito originario con il marchio Student’s Hostel.

CO NTAT TI
www.ostelloferrara.it
info@ostelloferrara.it
+39 0532 201158
Corso Biagio Rossetti, 24
44121 Ferrara
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Student’s Hostel L. Ferraris
Ostello per la Gioventù
Parma - Emilia-Romagna
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Lo Student’s Hostel L. Ferraris si trova in un palazzo di inizio
‘900 appena fuori dal centro storico, è ideale per gruppi e
famiglie con bambini. Dispone di camere private e in condivisione tutte con bagno privato, riscaldamento e aria condizionata. Gli arredi in legno pregiato presentano uno stile sobrio
e accogliente. Offre un eccellente servizio di ristoro interno,
la colazione è servita al piano terra nella nuova e funzionale
caffetteria che offre anche servizi di food & wine-bar abbinato agli orari della reception. La lavanderia dell’ostello dispone
di macchine professionali lavasciuga Electrolux collegate ad
un moderno sistema di dosaggio dei prodotti detergenti.
L’ostello si trova a soli 15 minuti a piedi dal centro storico e
a 30 metri dalle fermate degli autobus che permettono di
raggiungere il centro città e la stazione ferroviaria di Parma
in breve tempo.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperto tutto l’anno
95 posti letto
20 camere
Aria condizionata
Cucina, bar e ristorante
Lavanderia
Parcheggio privato e
videosorvegliato
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Accessibilità
Accessibilità dell’intera struttura alle persone con disabilità e
impiego di personale locale.
Sostenibilità ambientale
Impianti di riduzione del consumo elettrico e idrico.
Rispetto per l’ambiente
Rigorose procedure di trattamento differenziato dei rifiuti e
di smaltimento.

La Società Cooperativa Ballarò è nata a Palermo nel
2005 dall’esperienza movimentista e associativa di un
gruppo di studenti universitari. L’ostello ne preserva lo
spirito originario con il marchio Student’s Hostel.
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CO NTAT TI
www.ostellodiparma.it
info@ostellodiparma.it
+39 0521 1814720
via San Leonardo, 86
43122 Parma

Student’s Hostel della Ghiara
Ostello per la Gioventù, Ristorante
Reggio Emilia - Emilia-Romagna
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Lo Student’s Hostel della Ghiara si trova nel cuore del centro
storico di Reggio Emilia, nella struttura annessa alla magnifica Basilica della Ghiara, da cui prende il nome. A poche
centinaia di metri si trovano i principali musei e monumenti
della città. È possibile raggiungere a piedi i principali mezzi
di trasporto urbano ed extraurbano e la stazione ferroviaria.
La struttura, attiva tutto l’anno, offre 100 posti letto in camere
private o condivise con e senza bagno ad uso esclusivo.
Offre un eccellente servizio di ristorazione aperto alla città.
È dotato di comode sale di soggiorno e di incontro, di un
chiostro e di un giardino alberato. È possibile godere di numerosi eventi culturali, come concerti, mostre, mercati e fiere.
L’ostello è aperto a tutte le tipologie di viaggiatori e si presta
particolarmente al turismo scolastico e giovanile.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperto tutto l’anno
100 posti letto
24 camere
Bar e ristorante
Lavanderia
Parcheggio privato
Spazio eventi all’aperto
Noleggio bici
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Accessibilità
Accessibilità dell’intera struttura alle persone con disabilità e
impiego di personale locale.
Sostenibilità ambientale
Riscaldamento alimentato dalla geotermia.
Rispetto per l’ambiente
Rigorose procedure di trattamento differenziato dei rifiuti.

La Società Cooperativa Ballarò è nata a Palermo nel
2005 dall’esperienza movimentista e associativa di un
gruppo di studenti universitari. L’ostello ne preserva lo
spirito originario con il marchio Student’s Hostel.

CO NTAT TI
www.ostelloreggioemilia.it
info@ostelloreggioemilia.it
+39 0522 452323
via Guasco, 6
42121 Reggio Emilia
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Valle dei Cavalieri
Cooperativa di Comunità, Agriturismo
Succiso Nuovo, Ventasso (Reggio Emilia) - Emilia-Romagna
D ES CR IZION E ST RUT TURA
La Valle dei Cavalieri, nata nel 1991, è la prima cooperativa
di Comunità in Italia. Si trova a 1000 m di quota, ai piedi
dell’Alpe di Succiso (2017 m), immersa nel Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco-Emiliano.
Nel corso degli anni, oltre ai servizi di bar e minimarket, rivolti alla propria comunità, la Cooperativa ha implementato la
propria attività con la ricettività, la ristorazione a base di prodotti locali, l’attività agricola e iniziative di turismo sostenibile
come il trekking, l’escursione, le ciaspolate, lo sci di fondo,
l’alpinismo e il progetto di educazione ambientale “neve natura” rivolto alle scuole.
Questo modo di intendere il turismo, dove al centro viene
posta il far sentire l’ospite parte della comunità, ci ha visti
vincitori nel 2018 a Madrid del 2° Premio al concorso bandito
dall’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO).

NU M E R I E S E RVI Z I
11 camere tutte con servizi
42 posti letto
Centro benessere
Sala convegni
Campo da calcio
Campo da bocce
Pista polivalente
Rifugi e bivacchi
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Mobilità sostenibile e accessibilità
La mobilità nel territorio è principalmente a piedi o con bici,
accessibile anche per i diversamente abili.
Energie rinnovabili
Impianto fotovoltaico sulla struttura agricola e un impianto a
legna e pellet per il riscaldamento dell’agriturismo.
Inclusione sociale e lavorativa
La cooperativa nasce anche per garantire posti di lavoro per
i giovani del territorio, affinché non siano costretti ad emigrare.

La Valle dei Cavalieri è una cooperativa sociale di tipo
B costituita dai dipendenti e da soci volontari, residenti
e non a Succiso; si propone di dare risposte per l’inserimento lavorativo di persone diversamente abili.
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CO NTAT TI
www.valledeicavalieri.it
info@valledeicavalieri.it
+39 0522 892346
via Caduti XXV Novembre, 46
42032 Succiso Nuovo, Ventasso (RE)
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Toscana
Residence Le Benedettine
Foresteria Valdese di Firenze

Casa Cares

Firenze

Casa Bellavista
Student’s Hostel Gowett
Paradiso n.4
Sassi Turchini

Casa Valdese di Rio Marina
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Foresteria Valdese di Firenze
Casa per Ferie
Firenze - Toscana
D ES CR IZION E ST RUT TURA
La foresteria ha sede in un grande palazzo storico del ‘600
nell’Oltrarno fiorentino, a pochi minuti dal Ponte Vecchio,
dagli Uffizi e da Piazza della Signoria. Viaggiatrici e viaggiatori singoli, famiglie, gruppi e scolaresche sono i benvenuti.
Fiore all’occhiello della foresteria sono l’Aula Magna (99 posti
a sedere e attrezzatura tecnica per svolgimento convegni),
sale e salette per incontri nonché la vista privilegiata di molte
camere sul giardino interno dell’Istituto Gould, sede di diversi
Servizi Educativi della Diaconia Valdese.
È possibile prenotare la colazione e, per i gruppi, anche la
mezza pensione o pensione completa. Su richiesta si organizzano inoltre coffee break, aperitivi e rinfreschi. A disposizione degli ospiti un servizio gratuito di deposito bagagli, se
arrivano prima dell’orario di check-in o se vogliono godere
delle bellezze della città oltre l’orario di check-out.

NU M E R I E S E RVI Z I
Apertura annuale
40 camere
99 posti letto
BB
HB - FB per gruppi
Aula Magna
Sale incontri
Accessibile
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Energia pulita
La foresteria ha a cuore la qualità dell’aria, per questo ha
sostituito la caldaia di vecchia generazione con una caldaia
a basse emissioni.
No sprechi
Sono stati acquistati dosatori per marmellate, miele, succhi di
frutta; dosatori sapone nei bagni per ridurre utilizzo contenitori in plastica usa e getta.
Turismo solidale
Ogni ospite contribuisce con il proprio soggiorno alla realizzazione di progetti sociali rivolti ad anziani, disabili, migranti,
giovani e persone con fragilità.

Diaconia Valdese è un ente ecclesiastico senza scopo di lucro che collega e coordina l’attività sociale della
Chiesa Valdese. L’attività ricettiva della foresteria sostiene
i progetti sociali della Diaconia Valdese.

CO NTAT TI
www.firenzeforesteria.it
www.casevaldesi.it
info@firenzeforesteria.it
+39 055 212576
via de’ Serragli, 49 - 50124 Firenze
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Casa Cares
Casa per Ferie
Reggello (Firenze) - Toscana
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Casa Cares si trova in collina a 35 km da Firenze. È il luogo
perfetto per gruppi in cerca di spazi tranquilli per attività,
natura e pasti cucinati con cura. Gruppi di yoga, meditazione,
pittura e scultura; musicisti; gruppi di lettura, studio e traduzione; scuole estive, associazioni e organizzazioni si ritrovano
per incontri, workshop e seminari.
Da qui si può partire alla scoperta di aree naturali protette,
come la foresta di Sant’Antonio, la foresta di Vallombrosa e
le Balze del Valdarno, percorrere itinerari storici tra le pievi romaniche del Valdarno; si possono raggiungere, oltre a
Firenze, il Chianti, Siena e Arezzo.
Un oliveto fornisce olio di alta qualità; un frutteto con alberi da semi antichi e il vicino bosco privato contribuiscono a
rendere questo luogo un angolo di mondo speciale in cui
perdersi per ritrovarsi.

NU M E R I E S E RVI Z I
Apertura stagionale
19 camere
55 posti letto
BB - HB - FB
Sale riunioni
Spazi per gruppi
Orto biologico km 0
Oliveto e bosco
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Amore per la natura
Si traduce in azioni concrete: differenziazione rifiuti; compost
di qualità; impianto di fito-depurazione; cura dell’orto biologico, dell’oliveto e del bosco.
Sana alimentazione
La salute degli ospiti è importante. Casa Cares produce olio
e.v.o. macinato a freddo, cucina prodotti del proprio orto
biologico e prepara conserve.
Turismo solidale
Ogni ospite contribuisce con il proprio soggiorno alla realizzazione di progetti sociali rivolti ad anziani, disabili, migranti,
giovani e persone con fragilità.

Diaconia Valdese è un ente ecclesiastico senza scopo di lucro che collega e coordina l’attività sociale della
Chiesa Valdese. Casa Cares sostiene i progetti della Diaconia Valdese con l’attività ricettiva.
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CO NTAT TI
www.casacares.it
www.casevaldesi.it
info@casacares.it
+39 055 8652001
via Pietrapiana, 56 - 50066 Reggello (FI)

Residence Le Benedettine
Casa per Ferie
Pisa - Toscana
D ES CR IZION E ST RUT TURA
La casa per ferie Le Benedettine si trova nell’omonimo ex
convento di Lungarno Sonnino. È situata nel centro storico
di Pisa, a poche centinaia di metri dalla stazione centrale, dai
terminal di trasporto pubblico e dai principali dipartimenti
universitari. Offre ai suoi ospiti una vasta gamma di servizi,
pensati sia per brevi soggiorni sia per soggiorni di medio e
lungo periodo.
La struttura, recentemente ristrutturata, si estende su tre
piani, per oltre 1.900 mq di superficie. Le camere - singole,
doppie e matrimoniali - sono tutte dotate di bagno privato,
connessione internet (Lan), schermo LCD da 32 pollici e, per
la maggior parte, di angolo cottura. Pur essendo classificate
come camere doppie, alcune camere possono considerarsi
dei veri e propri piccoli appartamenti. Ideale per studenti,
ricercatori e professori universitari, italiani e stranieri.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperto tutto l’anno
44 camere
Telefono in camera
Ristorante
Parcheggio
Giardino
Spazio eventi all’aperto
Area relax-lettura
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Accessibilità
Accessibilità dell’intera struttura alle persone con disabilità.
Sostenibilità ambientale
Impianti di riduzione del consumo elettrico e idrico.
Rispetto per l’ambiente
Rigorose procedure di trattamento differenziato dei rifiuti e
di smaltimento.

La Società Cooperativa Ballarò è nata a Palermo nel
2005 dall’esperienza movimentista e associativa di un
gruppo di studenti universitari.

CO NTAT TI
www.residence.unipi.it
info@residence.unipi.it
+39 050 28257
Lungarno Sidney Sonnino, 18
56125 Pisa
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Paradiso n.4
Bed and Breakfast
Siena - Toscana
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Si è cercato e scelto un appartamento per ambientare un
progetto di turismo slow e responsabile nel centro di una
città d’arte che poi ha aperto nel 2009.
Paradiso n.4 è situato nel cuore di Siena; è una struttura
basata sulla semplicità, ma anche sulla qualità dei materiali
e delle materie prime. Ci troviamo al quarto piano, senza
ascensore e senza garage privato. Nell’ospitalità che offriamo
preferiamo considerare le differenze e le esigenze del turista, discostandoci dall’esperienza consumistica del luogo per
collegarsi a un senso di autenticità. Abbiamo il marchio Greenleader Oro di TripAdvisor, siamo affiliati a Ecobnb e Giacimenti urbani. Siamo nel catalogo Sawday’s e Charme Online.
Il B&B è composto da 2 camere doppie e 1 camera tripla
ognuna con bagno privato e dotata di: aria condizionata, TV,
connessione wi-fi, asciugacapelli, articoli di cortesia.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperta tutto l’anno
3 camere
7 posti letto
Soggiorno comune
Piccola biblioteca per
grandi e bambini
Piccola veranda con vista
sul Duomo
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Mobilità sostenibile
La posizione di Paradiso n.4 è perfetta per muoversi a piedi
in autonomia: in zona ZTL, a 100 m dalla stazione degli autobus e dai parcheggi, a 100 m dalla via Francigena.
Sostenibilità sociale
Valorizzazione dei prodotti locali e acquisti consapevoli.
Sostegno all’economia locale. Racconto del prodotto e della
filiera. Economia inclusiva e mercato equo. Prodotti Slowfood.
Sostenibilità ambientale
Uso di prodotti a marchio Ecolabel. Raccolta differenziata.
Autoproduzione di compost. Attenzione ai consumi; dispositivi a risparmio energetico, valorizzazione dell’acqua di rubinetto per bere. Lotta allo spreco, valorizzazione dello scarto.

Paola D’Orefice gestrice e fondatrice di Paradiso n.4
B&B, impresa individuale femminile. Il suo sguardo da
educatore sulle risorse e differenze si ritrova naturalmente in questo luogo.
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CO NTAT TI
www.paradiso4.com
info@paradiso4.com
+39 0577 271348
via del Paradiso, 4
53100 Siena

Casa Bellavista
Bed and Breakfast
Cortona (Arezzo) - Toscana
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Un Bed and Breakfast nel concetto inglese del termine, perchè Simonetta e Guido vi aspettano a casa loro aprendo le
proprie porte a chi desidera conoscere lo stile di vita di una
vera famiglia toscana. Abbiamo deciso di aprire la nostra
casa a chi desidera vivere il semplice, ma autentico ritmo
della campagna Toscana. Qui non si è turisti, ma ospiti a cui
regalare un’emozione forte e da ricordare, un’esperienza che
va oltre il mero soggiorno turistico.
Inoltre la nostra idea di ospitalità è basata su un profondo
senso di rispetto del territorio che ci ospita. Per questo motivo abbiamo creato questa struttura cercando di ridurre al
minimo il nostro impatto sull’ambiente decidendo di investire
tempo e risorse in sistemi e procedure per utilizzare risorse naturali e abbattere drasticamente l’emissione di anidride
carbonica.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperto da marzo a novembre e periodo natalizio
4 camere / 9 posti letto
Piscina all’aperto e SPA
Giardino attrezzato
Bocciodromo, Ping- Pong
Corsi di cucina, Oil tasting
Servizio ristorante
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Energia sostenibile
Produciamo autonomamente tutta l’energia elettrica di cui
abbiamo bisogno creandola dal sole. I pannelli solari, l’impianto di potabilizzazione delle acque, il riciclaggio e compostaggio dei rifiuti identificano quella che è la nostra idea di
ospitalità. Noi ospiti di una terra che ci ha accolti, vogliamo
essere i primi a portarle rispetto.
Prodotti a km 0
Casa Bellavista propone esclusivamente una cucina vegana e
vegetariana, sceglie prodotti e materie prime per lo più biologiche o da agricoltura integrata da produttori locali.
Impatto ambientale
Limita i lavaggi di lenzuola e asciugamani a tre giorni e utilizza prodotti bagno ricaricabili con certificazione ambientale.

Simonetta Demarchi lavora nel turismo dal 1988.
Nel 2001 ha deciso di aprire il proprio B&B con grande
passione per la cucina; partecipa su Channel 5 (UK) a
A Celeberity Taste Of Italy.

CO NTAT TI
www.casabellavista.it
info@casabellavista.it
+39 335 638 33 77
Case Sparse Creti, 40
52044 Cortona (AR)
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Student’s Hostel Gowett
Ostello per la Gioventù, Ristorante
Campiglia Marittima (Livorno) - Toscana
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Lo Student’s Hostel Gowett è ospitato in un immobile di pregio costruito all’inizio del secolo scorso dall’amministrazione
inglese delle miniere della Val di Cornia. Oggi è un moderno
ostello per la gioventù con 99 posti letto, distribuiti in camere
da 2, 4 e 6 posti. Le camere, tutte dotate di bagno privato,
sono particolarmente adatte ad ospitare famiglie e gruppi,
anche scolastici.
È situato all’interno dell’area protetta del Parco archeominerario di San Silvestro, sulle colline toscane, a 7 km dal mare e
gode di una posizione strategica che consente di apprezzare
un’incantevole zona della Toscana, dove natura e storia si
fondono in un paesaggio accattivante. Nel 2022 Campiglia
Marittima è diventato uno dei “Borghi più belli d’Italia”.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperto tutto l’anno
99 posti letto
24 camere private
Ristorante e bar
Parcheggio gratuito
Spazio eventi all’aperto
Giardino e piscina
Noleggio bici
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Accessibilità
Accessibilità dell’intera struttura alle persone con disabilità e
impiego di personale locale.
Sostenibilità ambientale
Riscaldamento alimentato da una modernissima centrale termica a basso impatto.
Rispetto per l’ambiente
Rigorose procedure di trattamento differenziato dei rifiuti e
di smaltimento.

La Società Cooperativa Ballarò è nata a Palermo nel
2005 dall’esperienza movimentista e associativa di un
gruppo di studenti universitari. L’ostello ne preserva lo
spirito originario con il marchio Student’s Hostel.
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CO NTAT TI
www.ostellogowett.it
info@ostellocampiglia.it
+39 0565 838192
via di San Vincenzo, 66
57021 Campiglia Marittima (LI)

Casa Valdese di Rio Marina
Casa per Ferie
Rio Marina (Livorno) - Isola d’Elba, Toscana
D ES CR IZION E ST RUT TURA
La struttura si trova nel centro dell’antico borgo minerario di
Rio Marina, sul versante orientale dell’Isola, vicino al porto, a
poca distanza dal Parco Minerario dell’Isola d’Elba.
Camere e mini appartamenti consentono soluzioni adatte
a famiglie, coppie, ospiti singoli e piccoli gruppi. Il giardino
privato con sdraio, sedie e tavoli è garanzia di momenti di
relax all’aria aperta; volendo vi si possono consumare i pasti
preparati in autonomia o acquistati nei dintorni.
Per gli amanti del mare e degli sport outdoor l’isola è un
vero paradiso. Da prendere in considerazione una vacanza
in primavera, periodo delle fioriture e dei profumi, o sul finire
dell’estate, quando le giornate sono ancora lunghe ma meno
calde. La cucina mediterranea dell’isola è semplice e gustosa;
lo staff vi suggerirà con piacere i posticini in cui assaporare i
piatti migliori.

NU M E R I E S E RVI Z I
Apertura stagionale
15 camere, 7 collegabili in
bilocali con angolo cottura, 40 posti letto con AC
Sala riunioni
Ampio giardino
Accessibile
Animali domestici SI
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Risorse ambientali
La struttura sviluppa buone prassi per limitare l’impatto ambientale mediante l’uso, ad esempio, di riduttori di flusso per
contenere il consumo di acqua.
Risparmio energetico
Lampadine tradizionali sostituite con led; negli spazi comuni
le luci si accendono solo il tempo necessario grazie a sensori
di movimento.
Turismo solidale
Ogni ospite contribuisce con il proprio soggiorno alla realizzazione di progetti sociali rivolti ad anziani, disabili, migranti,
giovani e persone con fragilità.

Diaconia Valdese è un ente ecclesiastico senza scopo di
lucro che collega e coordina l’attività sociale della Chiesa
Valdese. Casa Valdese di Rio Marina sostiene i progetti
della Diaconia Valdese attraverso l’attività ricettiva.

CO NTAT TI
www.casariomarina.it
www.casevaldesi.it
info@casariomarina.it
+39 055 212576
Piazza Mazzini, 14 - 57038 Rio Marina (LI) - Isola d’Elba
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Sassi Turchini
Casa per Ferie
Porto Azzurro (Livorno) - Isola d’Elba, Toscana
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Sassi Turchini è una struttura dedicata al turismo sociale. Un
punto fermo per chi è alla ricerca di una vacanza pienamente
accessibile e crede nella possibilità di trasformare le differenze in risorse. Vi accoglie nella costa sudorientale dell’Isola
d’Elba. Immersa nella quiete di una pineta, dista meno di un
chilometro dal centro di Porto Azzurro e 600 m dalle spiagge
di Reale e Barbarossa.
La struttura, dotata di ampio parcheggio, è un punto strategico di partenza per numerose attività da svolgere nell’Isola.
Le opzioni di fruibilità della struttura spaziano da quelle più
tradizionali alla possibilità di ricreare un’esperienza autenticamente comunitaria. La cucina industriale e la sala polivalente
sono spazi aperti ed ampi. Le camere sono pensate all’insegna della funzionalità e della semplicità, così come il servizio
offerto che va dall’autogestione alla pensione completa.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperta da aprile a novembre
8 camerate
64 posti letto
Pensione completa o
autogestione
2.000 m2 di spazi all’aperto

I PLUS R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Mobilità sostenibile
Sassi Turchini si caratterizza per il suo basso impatto ambientale e per la sua piena sostenibilità. Un ambiente ad alta
interazione con la natura ne sono esempi, i pannelli solari,
il raffrescamento passivo, l’impianto fotovoltaico e il tetto
giardino.
Accessibilità
Sassi Turchini è progettata per essere totalmente senza barriere architettoniche e adatta ad accogliere le più ampie forme di disabilità.
Connessione con il territorio
Sassi Turchini è strettamente connessa con il territorio e propone ai propri ospiti attività legate alla peculiare varietà naturalistica e culturale dell’isola.

Gruppo Elba APS è un Associazione che da più di 40
anni si dedica all’integrazione tra giovani e disabili.
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CO NTAT TI
www.sassiturchini.org
info@sassiturchini.org
+39 392 239 46 07
Località San Felo
57036 Porto Azzurro (LI) - Isola d’Elba
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Perugia
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Torrenova di Assisi
Country House
Torchiagina di Assisi (Perugia) - Umbria
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Torrenova Country House è un edificio di epoca medievale,
inserito in un ampio parco a 7 km da Assisi, ristrutturato con
lo scopo di promuovere il turismo sociale accessibile a tutti,
con particolare attenzione alle famiglie ed ai disabili.
Gestita da un’impresa sociale che, riportando a nuova vita le
antiche mura, favorisce l’inserimento lavorativo di persone
con difficoltà, promuove il turismo sostenibile a stretto contatto con le risorse del territorio locale.
Torrenova dispone al primo piano di 14 ampie camere (doppie, triple e quadruple), è dotata di ascensore e gli ospiti
possono accedere agli spazi “olistici” comuni, al terrazzo/
solarium e alla biblioteca. Tutte le stanze sono dotate di: bagno privato, riscaldamento a pavimento, TV LCD, materassi
memory foam, frigorifero, kit cortesia, asciugacapelli e Wi-Fi.
Il ristorante “Osteria della Torre” completa i servizi offerti.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperta tutto l’anno
14 camere, 39 posti letto
Ristorante interno
Ampio parco esterno
Ampio parcheggio privato
Sala per riunioni, convegni
e cerimonie
Tiro con l’arco
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Risparmio energetico ed energie rinnovabili
Riscaldamento a pavimento e impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica.
Inclusione sociale e lavorativa
Torrenova ed il parco circostante sono gestiti da un’impresa
sociale che favorisce l’inserimento lavorativo delle fasce vulnerabili della popolazione.
Attenzione al territorio
La struttura, raggiungibile anche a piedi o in bicicletta, propone per il benessere psicofisico: laboratori di pittura, percorsi verdi, yoga e meditazione.

Alveare Impresa Sociale, associazione senza fine di
lucro, propone una serie di azioni che si caratterizzano
come supporto alle persone più deboli e per lo sviluppo
territoriale compatibile.

CO NTAT TI
www.torrenovassisi.com
info@torrenovassisi.it
+39 075 8039372
via Canini, 122
06081 Frazione Torchiagina, Assisi (PG)
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Lazio

Hotel Casa Valdese di Roma

Roma
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Hotel Casa Valdese di Roma
Hotel 3 stelle
Roma - Lazio
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Un elegante edificio ottocentesco nel silenzioso ma centralissimo quartiere Prati, a poca distanza dal Vaticano e dalla
Basilica di San Pietro, da cui è possibile raggiungere facilmente i principali luoghi di interesse turistico, artistico e culturale della città. Le camere sono accoglienti e adatte a ogni
tipologia di viaggiatore e viaggiatrice. Agli ospiti più piccoli
vengono riservate attenzioni particolari e piccole sorprese.
L’hotel dispone di terrazze panoramiche in cui vivere momenti di svago o lavoro per molti mesi all’anno grazie al clima mite della Capitale. L’ampia terrazza al 5° piano regala
una splendida vista sulla cupola di San Pietro e sulla città.
Una sala convegni attrezzata, postazioni lavoro e angolini
relax rendono questa struttura perfetta non solo per chi è in
vacanza ma anche per chi viaggia per lavoro ed è alla ricerca
di tranquillità.

NU M E R I E S E RVI Z I
Apertura annuale
33 camere
73 posti letto
BB - HB - FB
Sala convegni
Salottini relax
Terrazze panoramiche
Accessibile - Ascensore
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Risparmio energetico
L’hotel ha installato un impianto centralizzato per l’aria condizionata in modo da ridurre gli sprechi.
La carta
Uno degli obiettivi ambientali principali degli ultimi anni è
stato la riduzione della carta utilizzata negli uffici dell’hotel e,
naturalmente, la raccolta differenziata.
Turismo solidale
Ogni ospite contribuisce con il proprio soggiorno alla realizzazione di progetti sociali rivolti ad anziani, disabili, migranti,
giovani e persone con fragilità.

Diaconia Valdese è un ente ecclesiastico senza scopo di
lucro che collega e coordina l’attività sociale della Chiesa
Valdese; l’hotel sostiene i progetti sociali della Diaconia
mediante l’attività ricettiva.

CO NTAT TI
www.casavaldeseroma.it
www.casevaldesi.it
reception@casavaldeseroma.it
+39 06 3215362
via Alessandro Farnese, 18 - 00192 Roma
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CEA “Antonio Bellini”
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CEA “Antonio Bellini”
Centro Educazione Ambientale, Ristorante Collalto, Ostello
Penne (Pescara) - Abruzzo
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Il CEA “Antonio Bellini” si trova nel cuore della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, a circa 500 m di quota, sulla
sommità di una dolce collina immersa nel tipico paesaggio
Agro-Silvo-Pastorale dell’Abruzzo pedemontano, tra campi
coltivati e boschi misti di roverella.
Il vasto prato che si estende davanti la struttura è un vero
e proprio “belvedere” naturale dove si possono osservare
spettacolari panorami che vanno dalla catena del Gran Sasso, alla Majella, al Mare Adriatico e sino alle vette più alte dei
Monti Sibillini.
La struttura ricettiva del CEA è stata ricavata dal recupero di
un vecchio casolare di campagna di circa 700 mq ed è in grado di ospitare varie attività turistiche, didattiche e di studio,
produttive, di animazione, di ristoro e residenziali.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperta tutto l’anno
14 camere
50 posti letto
Sala polivalente da 100
posti
Servizio ristorazione
Visite guidate (su prenotazione)
Accesso Parco Avventura

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Impronta ecologica
Sole, vento, acqua e biomasse, nel nostro centro si usano
fonti di energia rinnovabili per generare calore ed elettricità.
Plastic free
Tutte le attività e i servizi del CEA sono da sempre Plastic free.
Inclusione sociale e lavorativa
La struttura ospita oltre alle attività turistico/ricreative un
centro diurno per disabili adulti con circa 20 utenti che frequentano il centro.

La Coop. Samara aderente alla rete RICA, opera in sinergia con realtà presenti sul territorio della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne occupandosi di ospitalità,
turismo ed educazione ambientale.

CO NTAT TI
www.ceabellini.it - www.cogecstre.it
ceabellini@cogecstre.com
+39 338 843 44 32 ; +39 085 8213130
Contrada Collalto, 29
65017 Penne (PE)
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Campo Volo della Rondine
Campeggio
Marina di Camerota (Salerno) - Campania
D ES CR IZION E ST RUT TURA
In un campeggio del Parco del Cilento Il Volo della Rondine
offre un’esperienza originale di vacanza in riva al mare.
Alla splendida natura della Costa e dell’interno, che si esplora
con escursioni sicure delle guide ambientali escursioniste, si
affiancano attività olistiche: Yoga, Qi Gong, Tai Chi al mattino sulla spiaggia deserta, attività pomeridiane per bambini e
adulti e teatro o danze serali.
Per questo stile di vita più consapevole anche in vacanza è
essenziale l’attenzione all’alimentazione che il Volo considera
il tema centrale: una cucina generosa e sana di prodotti locali, che offre il pesce a richiesta, ma non utilizza altri prodotti
di origine animale. E ogni settimana un incontro sulla cucina.
Si soggiorna in pensione completa, in tende-casetta o casette di legno, o bungalow del campeggio. Escursioni e attività
incluse.

NU M E R I E S E RVI Z I
Apertura estiva
Pensione completa
Aree attività e Relax
Tende a casetta
Casette di legno
Bungalow (campeggio)
Docce a pannelli solari
Raccolta differenziata

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Salute e benessere
Promuovere stili di vita sani, rispettosi dell’ambiente, privilegiando prodotti locali, avvicinando gli ospiti ad attività olistiche rigeneranti, portandoli a piedi alla scoperta del territorio.
Produzione e consumo responsabile
Minimo impatto produttivo per ridurre l’impronta ecologica.
Estrema attenzione allo spreco del cibo e incentivazione al
consumo responsabile da parte degli ospiti, adulti e bambini.
Sostenibilità
Il campeggio è dotato di pannelli solari per la produzione di
acqua calda ad uso sanitario e termoidraulico. Si effettua la
raccolta differenziata.

L’associazione Il Volo della Rondine persegue attività che avvicinino le persone a uno stile di vita sostenibile, a vacanze responsabili attraverso comportamenti
eco-consapevoli e col rispetto del nutrimento naturale.

CO NTAT TI
www.ilvolodellarondine.it
info@ilvolodellarondine.it
+39 0974 931036
Strada Statale 562
84059 Marina di Camerota (SA)
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Daunia Avventura
Bed&Tree “Case sugli Alberi”
Biccari (Foggia) - Puglia
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Il Bed&Tree: la singolare e fantastica esperienza di dormire
nelle case di legno costruite sugli alberi immerse nel bosco
incontaminato di Daunia Avventura. Lo staff fornisce sacchi a
pelo, materassini, luci frontali per il prenottamento e cucina.
Dormire in bosco dà una sensazione di pace e serenità.
I gruppi trascorrono la loro giornata vivendo il bosco a 360
gradi. Al pernottamento e alla prima colazione si affiancano
attività sportive come i percorsi sugli alberi per bambini e
adulti, il tiro con l’arco, la parete di arrampicata per adulti e
bambini, il trekking sulla vetta più alta di Puglia, il bike park
ed ancora la degustazione i prodotti tipici del territorio.
Di notte il parco ed il complesso delle case sono illuminati
per la sicurezza degli ospiti del Bed&Tree.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperto da aprile ad ottobre
4 case in legno
14 posti totali
Servizi igienici
Prodotti locali
Chiosco/bar
Area dedicata ad eventi e
spettacoli e Infopoint
Bosco didattico

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Mobilità sostenibile
Il Parco è un’area interamente pedonalizzata. L’accesso in
auto è consentito agli ospiti nelle giornate di check-in e
check-out. Presenza di colonnina elettrica per auto elettriche
ed E-bike. L’illuminazione notturna del parco è sostenuta dai
pannelli solari.
Inclusione sociale e lavorativa
Le strutture come l’intero parco sono gestiti da una cooperativa agro-forestale, che favorisce la formazione e l’inserimento lavorativo di giovani ragazzi del territorio dei monti Dauni.

La Soc. Coop. Ecol Forest a r.l. nasce nel 2002 a Volturara Appula (FG). Essa ha sempre lavorato nell’ottica della
multifunzionalità forestale, favorendo il radicamento territoriale ed incrementando l’occupazione.

CO NTAT TI
www.dauniavventura.com
info@dauniavventura.com
+39 342 372 08 82
Località “Parco Naturalistico Lago Pescara”
71032 Biccari (FG)
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Eco-Ostello Locride
Eco Residenza
Locri (Reggio Calabria) - Calabria
D ES CR IZION E ST RUT TURA
L’Eco-Ostello Locride è una struttura ricettiva di cinque piani,
composta da quindici camere triple con bagno, condizionatore e balconcino. Ogni camera è dotata di schede elettroniche per l’ottimizzazione dei consumi, detergenti naturali per
la persona, biancheria biologica certificata, complementi di
arredo con tessuti al telaio a mano, Android Box collegata a TV Full-HD. Sorge all’interno di un bene confiscato alla
‘ndrangheta nel 2005 e affidato dallo Stato a GOEL - Gruppo
Cooperativo, che lo ha trasformato in un perfetto esempio di
residenza ecologica secondo i criteri della sostenibilità ambientale e sociale. Viene proposto attraverso il Tour Operator
di turismo responsabile “I Viaggi del GOEL”, che invita a scoprire la Calabria fuori dai luoghi comuni, attraverso la bellezza dell’incontro con persone ed esperienze che testimoniano
con i fatti percorsi di sviluppo possibile.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperta tutto l’anno
15 camere, 48 posti letto
Solarium
Ristorazione
Sala workshop
Dispositivi elettronici
(proiettore, LIM e
postazione disabili)
Wi-Fi

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Sostenibilità ambientale
Pannelli solari; vetri coibentati per l’isolamento termico; luci
a led e sensori di prossimità negli spazi comuni; riduttori di
flusso per ridurre lo spreco dell’acqua.
Plastic-free e paperless
Dispenser con detergenti biologici prodotti da cooperative
sociali; dispenser di acqua naturalizzata negli spazi comuni;
Android Box in camera per scaricare materiali informativi.
Educazione al consumo sostenibile
Biancheria biologica certificata realizzata da cooperative
sociali; colazione con prodotti biologici o a km 0, tra cui
quelli GOEL Bio.

GOEL - Gruppo Cooperativo: comunità di persone, cooperative sociali che opera per il riscatto ed il cambiamento della Calabria, per dimostrare che l’etica non è
solo giusta, ma anche economicamente efficace.

CO NTAT TI
turismo.responsabile.coop
agenzia@turismo.responsabile.coop
tour.operator@turismo.responsabile.com
+39 340 333 36 31 ; +39 353 415 98 36
via Giuseppe Garibaldi, 261H - 89044 Locri (RC)
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Sicilia
Serra Guarneri

Palermo
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Serra Guarneri
Casa Vacanza, Affittacamere
Cefalù (Palermo) - Sicilia
D ES CR IZION E ST RUT TURA
Serra Guarneri è un piccolo borgo immerso in un bosco,
all’interno della riserva integrale del Parco delle Madonie, su
uno scorcio mozzafiato sul mare e sulla rocca di Cefalù.
Serra Guarneri offre esperienze di piccola ospitalità per i viaggiatori desiderosi di trascorrere una vacanza a contatto diretto con la natura, in un piccolo borgo rispettoso dell’ambiente
e delle tradizioni, in un’atmosfera rilassata e in un ambiente
a dimensione familiare che vede “abitanti” e non ospiti chi vi
soggiorna. Le case in pietra sono organizzate per dare comoda ospitalità agli abitanti, recuperando il clima del vecchio
borgo rurale dove tutti gli ospiti hanno la propria privacy ma
possono condividere spazi e momenti.
Il borgo come punto di partenza per passeggiate nei boschi
e lungo costa, visite ai borghi, incontri ed esperienze Madonite.

NU M E R I E S E RVI Z I
Aperta da marzo a dicembre
5 camere, 2 appartamenti
24 posti letto
Possibilità di pasti o
autogestione
Aula didattica per attività
Un bosco tutt’intorno
Passeggiate guidate
2 Orti

I PLU S R ES PONSABI LI

IL GE STO R E

Centro di educazione ambientale
Serra Guarneri è una struttura che consente ai visitatori di
svolgere un’esperienza emotiva ed educativa a diretto contatto con la natura.
Rispetto per l’ambiente
Le scelte sono legate al rispetto dell’ambiente: niente usa e
getta, prodotti biologici e locali, impianto solare, energia rinnovabile e impianto solare per l’acqua calda, compost per
l’orto.
Connessione con il territorio
Serra Guarneri è connessa con il territorio Madonita e offre
esperienze di turismo esperienziale e di comunità coinvolgendo abitanti, portatori di saperi e viaggiatori.

Palma Nana è una cooperativa sociale che da più di 30
anni lavora nel campo dell’Educazione Ambientale e del
Turismo Responsabile per lo sviluppo di una cultura della
sostenibilità e nel rispetto delle comunità locali.

CO NTAT TI
www.serraguarneri.it
info@palmanana.com
+39 091 303417
Contrada Guarneri
90015 Cefalù (PA)
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Gli enti certificatori soci di AITR:
Legambiente e ICEA
ICEA - Istituto Certificazione Etica e Ambientale

LEGAMBIENTE
CONTAT TI

CO NTAT TI

www.legambienteturismo.it
turismo@legambiente.it
+39 06 862681
via Salaria, 403
00199 Roma

www.icea.bio
info@icea.bio
+39 051 272986
via Giovanni Brugnoli, 15
40122 Bologna

Legambiente è un’associazione senza fini di lucro, fatta
di cittadini e cittadine che hanno a cuore la tutela dell’ambiente in tutte le sue forme, la qualità della vita, una società
più equa, giusta e solidale. È l’associazione ambientalista più
diffusa in Italia, con 18 sedi regionali e 1000 gruppi locali che
sono il cuore pulsante dell’attivismo di Legambiente sui territori insieme a 115.000 tra soci e sostenitori.
Tratto distintivo dell’associazione è stato fin dall’inizio l’ambientalismo scientifico, ovvero la scelta di fondare ogni
progetto in difesa dell’ambiente su una solida base di dati
scientifici, uno strumento con cui è possibile indicare percorsi alternativi concreti e realizzabili. Dati, approfondimenti
scientifici, scienza partecipata e analisi delle principali emergenze ambientali del Paese e della qualità di territori, servizi,
infrastrutture. Su queste solide basi, Legambiente propone
soluzioni, impugna vertenze e rende partecipi stakeholders
e cittadini.
Legambiente Turismo
L’etichetta ecologica Legambiente Turismo nasce nel 1997
con l’obiettivo di consentire alle imprese turistiche e ricettive
che adottano misure per ridurre l’impatto delle proprie attività sull’ambiente di entrare a far parte di una rete riconosciuta
in Italia e all’estero.
È finalizzata a creare un patto tra operatori del settore e
territori, per costruire settori di green economy attraverso
la valorizzazione del turismo sostenibile. Coinvolgendo gli
operatori locali e i turisti in una scelta ecologica duratura
e consapevole, il turismo può diventare un vero motore di
sviluppo in chiave sostenibile favorendo, attraverso un forte
legame con i territori e la conoscenza dei luoghi, vacanze
ricche, oltre che di comfort, anche di qualità.
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ICEA è un consorzio senza fini di lucro al quale partecipano
enti, associazioni, imprese e organizzazioni della società civile: è una rete territoriale con 24 sedi in Italia e all’estero per
avvicinare i servizi alle esigenze delle aziende, per lavorare
a stretto contatto con il territorio di riferimento e arricchire
il know-how dell’Istituto; è un luogo di incontro di soggetti
diversi, pensato e strutturato per offrire servizi di controllo e
certificazione qualificati, nel campo degli standard etici ed
ambientali regolamentati e volontari.
Propone lo sviluppo di schemi, regolamenti e disciplinari
funzionali a sostenere la crescita di enti, aziende e istituzioni
nell’ambito della sostenibilità e della responsabilità sociale
d’impresa attraverso il lavoro di relazione con soggetti privati, professionisti, enti territoriali, associazioni professionali
e di categoria, università e centri di ricerca italiani e internazionali.
L’impegno di ICEA in ricerca e sviluppo parte dal rispetto
per l’ambiente e per l’uomo, mantenendo viva l’attenzione
anche nei confronti della creazione di valore economico per
le aziende e per i territori nei diversi ambiti in cui opera.
Controlla e certifica diverse migliaia di aziende che svolgono la propria attività nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente,
tutelando la dignità dei lavoratori e i diritti dei consumatori.
Per ICEA la certificazione costituisce fattore indissolubile di
rispetto dell’ambiente, inteso come bene comune da condividere con le future generazioni.
Il marchio “Eco Bio Turismo” di ICEA:
- Valorizza il turismo che propone una fruizione sostenibile
del vasto e pregevole patrimonio ambientale, storico e culturale del nostro Paese.
- Promuove una vacanza in sintonia con la natura.
- Offre alle strutture turistiche la possibilità di qualificarsi e
distinguersi, garantendo i propri clienti sul rispetto dell’ambiente, su una alimentazione sana a base di alimenti biologici, e sulla professionalità del personale.

I gestori soci di AITR
Clicca sui loghi per scoprire ciascuna realtà!
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ASSOCIAZIONE ITALIANA TURISMO RESPONSABILE
via Cufra, 29 - 20159 Milano
T 02 25785763 - info@aitr.org
ufficiostampa.aitr@gmail.com
www.aitr.org

