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Il 2017 secondo l'Onu è l'anno del turismo
responsabile, ecco 4 spunti per una vacanza a
basso impatto ambientale
Hai mai pensato a una vacanza green? Questo è l'anno
giusto ed ecco perché

Il 2017 secondo l'Onu, è l'anno internazionale del turismo responsabile, verde, a
basso impatto sull'ambiente, nel rispetto di chi viaggia ma anche dell'ambiente
che ci ospita. Ecco dove andare se avete voglia di una vacanza rilassante e a basso
impatto ambientale.
2 Dimenticare l'auto in Alto Adige

Se scegliete una vacanza all'Alpe di Siusi, tra le Dolomiti Patrimonio Mondiale
Unesco vi dimenticherete dell'auto già dall'arrivo, anche perché qui la strada
principale è chiusa al traffico privato dalle 9 alle 17 di ogni giorno. Per raggiungere

masi e malghe, rifugi alpini, alberghi, ristoranti ci si muove in autobus e cabinovia.
Solo all'arrivo e alla partenza avrete un permesso speciale per il trasporto delle
valige. Poi con la Mobilcard (prezzo settimanale: 28 euro per adulti, 14 euro per
ragazzi fino a 14 anni d'età) si può salire e scendere da tutti i mezzi di trasporto
pubblici dell'Alto Adige, compresi treni, autobus, funivie e funicolari, senza
pensieri. Un altipiano ecosostenibile anche nella gastronomia che valorizza nelle
ricette tipiche l'impiego dei tanti prodotti locali coltivati sul posto. Senza
dimenticare il benessere: qui i trattamenti sono un rituale di erbe raccolte
rigorosamente sull'altipiano.
Per info.: Alpe di Siusi Marketing (Seiser Alm/Südtirol), tel. 0471
709600, www.alpedisiusi.info

3 Una casa nel bosco

Un eco Bed and Breakfast immerso nel silenzio delle colline del Parco Boschi di
Carrega, a 15 km da Parma. Qui tutto è realizzato in pietra dall'Alto Adige e legni di
recupero, illuminazione, riscaldamento e arredi sono pensati per far parte della
natura intorno. Casse di vino utilizzate come mobili e specchi incorniciati da
persiane in disuso, il tavolo da pranzo è ricavato dalle assi di vecchi ponteggi e il
letto a baldacchino è fatto di legni secchi raccolti dal bosco. Ma c'è anche una
libreria di legno e lavagna, perché ogni giorno possa essere personalizzato da una
frase letta, un'idea, un pensiero. Al Il Richiamo del Bosco (PR) è possibile

partecipare ad originali corsi di cucina naturale, di yoga, o semplicemente
passeggiare in armonia tra querce, faggi, castagni e tra caprioli, uccelli e scoiattoli.
Per info.: B&B Il Richiamo del Bosco, Via Capanna 18, Parco Boschi di Carrega,
Sala Baganza (PR), Tel. 0521 338699. Prezzi a partire da 40 euro a persona con
pernottamento e prima colazione. www.ilrichiamodelbosco.it
4 Tour in e-bike immersi nella natura

Lo stile di vita sano e green è un mantra per il Seehof Nature Retreat ****s,
sull'altipiano di Naz (BZ), a 7 km da Bressanone. Grazie alla nuova ristrutturazione,
l'architettura dominata dal legno, dalla pietra e dal verde del tetto, si fonde
totalmente con l'ambiente circostante caratterizzato dal bosco, dalla campagna e da
un laghetto naturale sulle cui sponde nasce l'hotel. Qui, ogni mattino si organizzano
piacevoli escursioni a piedi e tour in e-bike, per godersi il bosco e il paesaggio senza
fretta. Nel giardino, concepito come luogo di wellness e contemplazione, c'è lo
spazio per l'orto le cui prelibatezze arricchiscono la tavola. La Spa, un'oasi in
armonia con l'ambiente, ha l'accesso diretto sul laghetto, propone trattamenti con
erbe del territorio. Il posto giusto se amate il silenzio, la natura e la buona cucina
che predilige prodotti biologici e del territorio con particolare attenzione per i piatti
vegetariani e vegani.
Per info.: Seehof ****s | Nature Retreat, tel. 0472 412120. Prezzi a partire da 86
euro a persona al giorno con soggiorno minimo di 6 notti (inclusa colazione, vital
lunch, vital snack e cena, il programma Well Fit all'insegna del benessere e
l'ingresso alla Spa). www.seehof.it

