turismo verde

un’esperienza
ecosostenibile

turismo verde
“è un turismo che sceglie
consapevolmente di
preferire tutti quegli
interlocutori che
condividono una stessa
visione del mondo”

“un’esperienza quanto
più possibile autentica e
in sintonia con il mondo
circostante”

Nell’ultimo decennio il turismo verde ha
visto una crescita esponenziale nel
nostro paese, con un interesse sempre
maggiore da parte dei clienti italiani e
stranieri. Negli ultimissimi anni si è
anche fortemente rivalutato il turismo di
prossimità, svolto all’aria aperta e a
contatto con la natura. Tuttavia non è
solo una forma di vacanza “outdoor”: è
piuttosto un turismo che vuole essere
rispettoso dell’ambiente, della cultura
ospitante, che possa far vivere
un’esperienza e che, a fine soggiorno,
possa regalarci un senso di
appartenenza alla comunità visitata. Il
turismo verde non è un turismo
spartano o scomodo, ma è una scelta
consapevole di preferire tutti quegli
interlocutori - resort e hotel di ogni
categoria, guide, ristoranti e
trasportatori - che condividono una
stessa visione del mondo volta alla
salvaguardia dell’ambiente. Intendendo
per ambiente, oltre che alla flora e alla
fauna, anche la cultura tradizionale,
l’economia locale e l’ecosostenibilità.
Tutti elementi che concorrono a far
vivere all’ospite un’esperienza quanto
più possibile autentica e in sintonia con
il mondo circostante: per poter tornare
da un viaggio fortemente arricchiti nello
spirito.

turismo verde
“il Turismo Verde è una
sfida non semplice, che
richiede competenze
altamente qualificate oltre
che animate da un grande
entusiamo”

“il Turismo Verde non si
adatta solo a famiglie o a
gruppi di amici, ma anche
alle scolaresche e alle
aziende orientate al team
building”

Un soggiorno turistico realmente
ecosostenibile deve limitare al massimo
gli elementi non nativi. Per questo
motivo il Turismo Verde è una sfida non
semplice, che richiede competenze
altamente qualificate oltre che animate
da un grande entusiamo. Un’esperienza
verde deve essere disegnata con
l’obiettivo di tradurre, in un linguaggio
accessibile, ogni singolo elemento
(naturale e/o culturale) dei luoghi visitati.
Tutto questo è ciò che si definisce
“interpretazione ambientale”: un
approccio che vuole ispirare il turista
piuttosto che istruirlo, che permetta di
vivere un’esperienza unica e irripetibile
e che lo metta in relazione con tutti gli
elementi dell’ambiente. L’interprete
ambientale, al tempo stesso guida,
organizzatore e custode dei valori del
territorio da visitare, fornisce tutti quegli
strumenti di lettura che possano rendere
il soggiorno fortemente stimolante e
appagante. In modo che il viaggiatore
possa tornare a casa con quel qualcosa
di originale, di vissuto in prima persona.
Per la sua capacità di scendere
nell’intimo del viaggiatore, il Turismo
Verde non si adatta solo a famiglie o a
gruppi di amici, ma anche alle
scolaresche e alle aziende orientate al
team building.

turismo verde
“Siamo Tour Operator da
oltre 30 anni, e nel nostro
staff confluiscono le
competenze di geologi,
antropologi, guide
ambientali
escursionistiche e guide
alpine”

“Ogni tassello è
affiancato ad un altro con
l’obiettivo di permettere
ai partecipanti di tornare
a casa arricchiti
nell’animo”

Una vacanza o un meeting “green” deve
contenere tutti quegli “ingredienti” frutto
di grandi professionalità. Siamo Tour
Operator da oltre 30 anni, e nel nostro
staff confluiscono le competenze di
geologi, antropologi, guide ambientali
escursionistiche e guide alpine. Una
squadra molto affiatata e ben assortita
che permette di disegnare su misura
esperienze sul campo con estrema cura
ed attenzione. Dalla semplice
passeggiata in natura, fino alle attività
più “estreme”, ogni evento è costruito
per far vivere un’esperienza che possa
rappresentare un momento di crescita
personale: in totale sicurezza e nel
rispetto dell’ambiente. Ogni tassello è
affiancato ad un altro con l’obiettivo di
permettere ai partecipanti di tornare a
casa arricchiti nell’animo.

turismo verde
i nostri servizi
ogni servizio è personalizzato e costruito in
base alle esigenze del gruppo. Attività
estive e invernali in Italia, Grecia, Croazia e
Nord Europa

il nostro staff
figure altamente qualificate per una
“interpretazione ambientale” professionale

telefono
email
web
whatsapp

- escursioni in giornata
- week end tematici
- settimane verdi
- settimane attive
- viaggi accompagnati
- brefing online prima
della partenza
- pagina web
personalizzata dell’evento

-

guida ambientale
guida alpina
geologo
antropologo culturale

0662289160
info@mastervacanze.it
www.mastervacanze.it
3289023294

turismo verde
- agenzie di viaggio

a chi si rivolge
i nostri servizi e la nostra consulenza sono
a disposizione di tutte le realtà che
intendano orientare le proprie attività verso
un turismo sostenibile

-

tour operator
guide ambientali
associazioni outdoor
aziende pubbliche
aziende private
scuole

il cliente tipo

-

gruppi di famiglie
gruppi di amici
gruppi aziendali
scolaresche
palestre
associazioni sportive
circoli privati

piccoli o medi gruppi per un’esperienza
personalizzata e coinvolgente
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