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Le nostre attività interessano e valorizzano 
i luoghi più belli dei Parchi delle Marche

• COSA OFFRIAMO
Al centro della nostra attività ci sono laboratori 
didattici, escursioni naturalistiche e soggiorni, 
che mirano, a più livelli, ad uno studio 
dell’ambiente, sia nel suo aspetto naturalistico, 
sia in quello antropologico. L’obiettivo principale 
è quello di realizzare un concreto apprendimento 
esperienziale, acquisito attraverso le modalità 
che riteniamo essere le più efficaci in termini di 
risultati a lungo termine: l’esperienza diretta e la 
sua rielaborazione. 
Nella progettazione delle attività, Forestalp 
privilegia argomenti attinenti ai programmi 
ministeriali, cosi da favorire l’integrazione con 
le attività scolastiche e rafforzare la conoscenza 
e la fruizione dei luoghi naturali non solo come 
contesti turistici, ma anche educativi e formativi di 
alta qualità.

• IL NOSTRO METODO
Le attività sono basate principalmente su una 
didattica “attiva”, che vede nell’ambiente 
circostante una fonte di informazione e uno 
stimolo a superare la passività. 

Viviamo infatti in una realtà sociale che sta 
gradualmente perdendo la conoscenza della 
“Natura Vera”, dove bambini e ragazzi passano 
una media di 36 ore la settimana davanti ad uno 
schermo e gli spazi e le occasioni per il gioco libero 
all’aria aperta stanno scomparendo. 
Le nostre attività nascono dalla volontà di favorire 
un contatto con l’ambiente naturale, riscoprendolo 
mediante l’esplorazione e l’esperienza diretta, 
stimolando allo stesso modo un maggiore interesse 
verso la tutela della natura e verso la qualità 
dell’ambiente in cui viviamo. 
L’osservazione in campo, la raccolta di materiale e 
di notizie, i giochi di percezione e di orientamento 
sono gli strumenti che ci permettono di scoprire 
in maniera attiva e ludica i luoghi visitati, 
trasformandoli da fine a strumento educativo.
Perciò, Forestalp contribuisce a promuovere la 
campagna Equilibri Naturali; un progetto innovativo 
di educazione ambientale e animazione socio-
culturale, che ha come obiettivo prioritario quello di 
favorire il benessere dei bambini attraverso lo sviluppo 
di più occasioni di contatto con gli ambienti naturali. 

Forestalp opera nel settore del turismo 
ambientale dal 1984, ospitando nei propri 
centri classi delle scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie. Convinti che un apprendimento 
possa dirsi tale solo se porta ad una reale e 
concreta modificazione dei comportamenti, 
lavoriamo con i ragazzi di tutte le età con gli 
ambiziosi obiettivi del miglioramento della 
qualità della vita e dello sviluppo sostenibile, 
attraverso il recupero di un corretto rapporto 
tra l’uomo e l’ambiente in cui vive.  i n d i C E
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• PERCHE’ VIAGGIARE CON NOI
Nella realizzazione di un viaggio d’istruzione, gli 
istituti che scelgono di avvalersi della prestazione 
professionale di un tour operator specializzato, cosi 
come previsto anche dalla circolare ministeriale 
n.291 del 14/10/1992, possono godere di numerosi 
vantaggi in termini non solo qualitativi, ma anche e 
soprattutto organizzativi. 
Questioni come la scelta della struttura ricettiva, il 
trasporto in pullman, la gestione dei pasti, possono 
comportare delle difficoltà, a maggior ragione 
quando la gita viene effettuata in luoghi distanti da 
quello di residenza dell’istituto. 
La principale rilevanza di un tour operator 
come Forestalp è connessa proprio alla capacità 
organizzativa del viaggio d’istruzione, che si 
configura in termini di qualità e servizi offerti nella 
composizione del pacchetto.

• COSA TROVERETE NEI NOSTRI VIAGGI  
Forti dell’esperienza maturata negli anni, la 
Forestalp cura con attenzione tutti gli aspetti 
connessi al viaggio d’istruzione, cosi che questo 
possa confermarsi per i ragazzi come un’esperienza 
positiva da tutti i punti di vista. 
Le qualità umane e professionali degli animatori, 
delle guide e degli educatori rendono più facile 
l’instaurarsi di un clima sereno e gioioso, dove viene 
dato ampio spazio ai rapporti interpersonali nel 
corso delle attività organizzate. 
La presenza costante dei nostri operatori favorisce 
una situazione di riconoscimento-rassicurazione 
dell’ambiente in cui i ragazzi sono a contatto 
(valenza emotiva), poi di esplorazione e scoperta, 
per guidare gli alunni non solo al lavoro di “ricerca” 
(valenza cognitiva), ma anche per far elaborare loro 
lo “spazio mentale” e lo “spazio della convivenza” 
(valenza relazionale). Gli ingredienti affinché rimanga 
un buon ricordo sono numerosi e tutti importanti: 
l’accoglienza delle strutture e delle persone che 
conducono le attività, l’intensità con cui vengono 
svolti i programmi, la cura e la qualità dei servizi 
proposti. Il ricordo di una esperienza coinvolgente è 
dato da una serie di percezioni e di emozioni, tanto 
più sono forti il ricordo e la nostalgia, tanto più il 
vissuto rimarrà nel nostro bagaglio di conoscenze.



Scuola dell’infanziaSpeciale Scuola e Famiglia
Weekend genitori 
e figli
Durata: 2 giorni
Ritrovare il tempo di trascorrere 2 giorni in am-
biente naturale con i propri figli. Vivere esperien-
ze avventurose in sicurezza. Condividere indi-
menticabili panorami e paesaggi. Emozionarsi di 
fronte a cose semplici in compagnie delle nostre 
guide.
Tante attività possibili tra cui scegliere: escur-
sioni, orienteering, tiro con l’arco, arrampicata 
sportiva, tree climbing, mountain bike, rafting, 
scalzismo e passeggiate a cavallo. E se avete al-
tre idee, chiamateci! Faremo tutto il possibile per 
renderle realtà! 

Giocaorienteering 
nel parco
Durata: 2 h
Imparare ad orientarsi nell’ambiente naturale 
con una bussola ed una mappa topografica con 
l’obiettivo di trovare lanterne nel minor tempo 
possibile: una sfida che richiede e consolida col-
laborazione e coordinazione nella famiglia che 
gareggia.

Mountain Bike Family
Durata: 3 h
Un percorso per tutta la famiglia sul quale tra-
scorrere ore indimenticabili su sentieri e strade 
secondarie. Possibilità di noleggio mountain bike 
di varie misure e di scelta tra vari itinerari di dif-
ferente difficoltà.
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•Laboratori 

Arcimboldo 
Durata: 2 h
Educazione all’immagine e conoscenza dell’ambiente 
naturale si fondono in un’unica attività: una semplice 
passeggiata nei boschi del Parco per raccogliere pic-
coli elementi naturali e stimolare la creatività.

La natura in Valigia
Durata: 2 h
Le magie della natura racchiuse in una grande valigia 
dalla quale prende vita un racconto animato  che con-
quista i più piccoli e non solo.

•Escursioni

Piccoli detective 
della natura 
Durata: 2 h
Una divertente attività didattica nel cuore del Parco e 
una piacevole esperienza in compagnia per scoprire i 
segreti del bosco riservata ai piccoli esploratori della 
natura.

Animali in Maschera 
Durata: 2 h
Passeggiata naturalistica lungo i sentieri del Parco per 
scoprire, attraverso attività di gioco, il legame tra gli 
animali e il bosco.

il Mare vivo
Durata: 2 h
Il fascino, la bellezza e i segreti del mare e dei suoi 
abitanti raccontati ai più piccoli durante una tranquil-
la passeggiata sulla spiaggia per conoscere quanta 
magnifica vita popola il profondo universo blu.
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Scuola PrimariaScuola Primaria
•PassEggiatE gEoLogichE

Durata: 2-3 h
Il tempo, la materia e l’energia come protagonisti di 
una storia di miliardi di anni. Una passeggiata per 
scoprire, con una scheda didattica, i principi della ge-
ologia e per approfondire una tematica specifica tra 
le 5 seguenti:
 
Parco Regionale del Conero: 
dove scomparvero i dinosauri,
le ere geologiche e le estinzioni
Parco Regionale di Frasassi:  
Grotte e carsismo,
l’acqua in ambiente carsico
Parco Nazionale dei Monti Sibillini: 
dove la terra tocca il cielo, 
l’orogenesi e i fenomeni della crosta terrestre
Parco Nazionale dei Monti della Laga: 
nel regno delle cascate,
l’erosione dei fenomeni atmosferici
CEA Bettino Padovano, Senigallia: 
Universo suolo, l’interfaccia che 
permette la vita sulla terra

•PassEggiatE FaunistichE

Durata: 2-3 h
Imparare ad osservare, riconoscere e rispettare le va-
rie forme animali con l’ausilio di una scheda didattica 
che propone cenni di fisiologia ed ecologia animale, 
per poi approfondire una delle tematiche seguenti: 

Parco Regionale del Conero: 
il popolo migratore,
attività di Birdwatching
Parco Regionale di Frasassi:  
Animali di grotta, la scoperta 
del mondo dei pipistrelli
Parco Nazionale dei Monti Sibillini: 
La vita nel fiume, gli equilibri 
nei corsi d’acqua dolce
Parco Nazionale dei Monti della Laga: 
Tra i grandi carnivori, nell’ambiente 
del Lupo e dell’Orso
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•PassEggiatE Laboratorio

Un’occasione per approfondire alcune componenti 
fondamentali dell’ambiente naturale con un approc-
cio scientifico ma con un linguaggio semplice e diver-
tente. I percorsi si svolgono lungo comodi sentieri e le 
attività sono gestite da guide ambientali competenti 
nelle materie specifiche. I partecipanti vengono dotati 
di schede didattiche del percorso da compilare duran-
te l’attività.

La città sotterranea
Durata: 2 h
Visita di un vero e proprio labirinto sotterraneo ricco 
di fascino, una città segreta scavata nell’arenaria so-
pravvissuta incolume fino ai nostri giorni.
Attivabile presso: 
Parco del Conero, Camerano.

•PassEggiatE botanichE

Durata: 2-3 h
Alla scoperta dell’intricata e meravigliosa catena di 
relazioni che lega ogni singola pianta all’ambiente in 
cui vive. Durante il percorso, una scheda didattica gui-
derà l’esplorazione dell’universo vegetale per riuscire 
a cogliere con consapevolezza la grandezza della sua 
manifestazione. Le passeggiate botaniche sono atti-
vabili presso le seguenti località con approfondimenti 
specifici sulla realtà vegetale del luogo:

Parco Regionale del Conero: 
La macchia mediterranea
Parco Regionale di Frasassi: 
Piante sospese, vegetazione 
della falesia
Parco Nazionale dei Monti Sibillini: 
Le faggete 
Parco Nazionale dei Monti della Laga: 
i castagneti 
CEA Bettino Padovano, Senigallia: 
La vegetazione ripariale
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Scuola PrimariaScuola Primaria
•soggiorni vErdi

Piccole guide del Parco
Durata 2-3 giorni
Un soggiorno finalizzato ad accrescere le cono-
scenze naturalistiche ed ambientali dei bambini 
tramite attività di passeggiate naturalistiche con 
momenti di didattica ambientale, raccolta ed ana-
lisi di materiali naturali, osservazioni del cielo stel-
lato, laboratori didattici e giochi di movimento in 
natura come l’orienteering. 

Un parco al giorno
Durata 2-3-4 giorni 
L’occasione di conoscere diversi parchi naturali in 
una sola gita con guide che accompagnano il grup-
po dal primo all’ultimo momento. Le grotte di Fra-
sassi, le alte creste dei Sibillini, il mare del Conero e 
i boschi della Laga in un solo avvincente soggiorno 
nella Regione Marche con spostamenti in autobus 
e sistemazioni in accoglienti strutture.

Equilibri naturali
Durata 2 giorni
Una esperienza che mira a favorire il benessere dei 
bambini attraverso un’occasione di contatto con 
l’ambiente naturale. Equilibri Naturali è un proget-
to innovativo promosso dal Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini finalizzato al recupero del rapporto 
tra natura e bambini che passano una media di 36 
ore la settimana davanti ad uno schermo. 
Un soggiorno verde di laboratori sensoriali, attività 
di interpretazione ambientale e di giochi educativi 
per promuovere l’attaccamento ad un luogo natu-
rale e la tutela delle aree protette.

•Escursioni

La Valle scappuccia
Durata: 3 h
Dal borgo medioevale di Genga, itinerario in tra-
versata fino all’uscita della valle attraverso una 
suggestiva spaccatura nella roccia, lungo il torren-
te Scappuccia da cui la valle prende il nome.

La baia di portonovo
Durata: 2 h 
Facile escursione tra il bosco ed il mare per esplo-
rare e conoscere l’ambiente naturale della baia di 
Portonovo, dove la macchia mediterranea incontra 
le splendide spiagge di ciottoli bianchi. 

Anello dei Boschi
Durata: 3 h
La macchia mediterranea, i rimboschimenti, le fa-
lesie: affascinante itinerario ad anello o in traver-
sata per scoprire insieme l’eccezionale patrimonio 
naturalistico del parco e gli straordinari panorami 
che si affacciano sul mare.

il sentiero dei mietitori
Durata: 1 giornata
Spettacolare escursione in traversata nel cuore 
dei boschi dei Sibillini alle pendici del Monte Vet-
tore, da Forca di Presta a Colle Galluccio, lungo 
l’antico sentiero dei mietitori e i percorsi delle 
transumanze.

Tra i castagni della Madonna dei Santi
Durata: 1 giornata
Escursione tra maestosi castagni partendo da Spe-
longa, alle pendici del Monte Comunitore fino ad 
una piccola chiesa immersa nei boschi dei Monti 
della Laga.
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•Laboratori didattici

Animali in maschera
Durata: 2 h
Passeggiata naturalistica lungo i sentieri del Parco 
per scoprire, attraverso attività di gioco, il legame 
tra gli animali e il bosco.

Un mondo d’acqua
Durata: 2 h
Conoscere il ciclo dell’acqua, osservare il paesag-
gio fluviale, entrare in un fiume e scoprire quante 
meravigliose forme di vita ne popolano il fondale.

Volando con gli insetti
Durata: 2 h
Un laboratorio per scoprire queste meravigliose 
creature e il loro valore ecologico attraverso il 
campionamento e l’osservazione con chiavi dico-
tomiche e strumenti ottici.

Orienteering
Durata: 2 h
Il primo passo verso lo sport dei Boschi: lezione 
teorica di orientamento e gara di orienteering a 
squadre con mappa e bussola su tracciati di impe-
gno e difficoltà modulabili.

L’asino che insegna 
Durata: 2 h
Imparare la biologia ed il comportamento animale 
passeggiando, cavalcando, spazzolando e cocco-
lando muli ed asinelli.

Tree Climbing
Durata: 2 h
Conoscere la bellezza, la biologia e il valore dei 
grandi alberi tramite l’emozione di trovarsi su di 
loro, salendo sui loro rami, lontani da terra ma in 
massima sicurezza.

il bosco dei sensi
Durata: 2 h
Vista, Udito, Olfatto, Tatto, Gusto: riscoprire il loro 
uso più ancestrale in natura e confrontarli con i 
sensi degli abitanti del bosco tramite giochi e ri-
flessioni guidate.

Bio diversa Mente
Durata: 2 h
La Natura conta: conta la natura. Scoprire il con-
cetto di biodiversità tramite un laboratorio pratico 
di campionamento della flora.
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Scuola SecondariaScuola Secondaria
Paesaggio e consumo
Durata: 2 h
Scoprire l’evoluzione del paesaggio tramite un la-
boratorio guidato di osservazione sul territorio. Una 
esperienza per proporre ai ragazzi una alternativa 
al concetto dilagante di progresso.

Quale Rifiuto
Durata: 2 h
Un laboratorio basato sul gioco per riflettere sulla 
provenienza e il destino dei materiali che usiamo 
tutti i giorni. Una attività per promuovere nelle 
nuove generazioni l’importanza della riduzione del 
consumo come chiave per un futuro possibile.

Volando con gli insetti
Durata: 2 h
Un laboratorio per scoprire queste meravigliose 
creature e del loro valore ecologico attraverso un 
campionamento e  osservazione con chiavi dicoto-
miche e strumenti ottici.

Scuola di nordic 
Walking
Durata: 2 h 
Una magnifica disciplina di sport e benessere 
all’aria aperta. Un’attività adatta a tutti, che to-
nifica la muscolatura, migliora la coordinazione e 
salvaguarda la corretta postura.

Orienteering
Durata: 2 h
Il primo passo verso lo sport dei Boschi: lezione te-
orica di orientamento e gara di orienteering a squa-
dre con mappa e bussola su tracciati di impegno e 
difficoltà modulabili.

L’asino che insegna
Durata: 2 h
Imparare la biologia ed il comportamento animale 
passeggiando, cavalcando, spazzolando e cocco-
lando muli ed asinelli.

Tree Climbing
Durata: 2 h
Conoscere la bellezza, la biologia e il valore dei 
grandi alberi tramite l’emozione di trovarsi su di 
loro, salendo sui loro rami, lontani da terra ma in 
massima sicurezza.

il bosco dei sensi
Durata: 2 h
Vista, Udito, Olfatto, Tatto, Gusto: riscoprire il loro 
uso più ancestrale in natura  e confrontarli con i 
sensi degli abitanti del bosco tramite giochi e rifles-
sioni guidate.

Bio diversa mente
Durata: 2 h
La Natura conta: conta la natura. Scoprire il concet-
to e l’importanza della biodiversità con un labora-
torio pratico di campionamento della flora.
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Arrampicata sportiva
Durata: 3 h
Vivere l’emozione dell’arrampicata sportiva su pa-
rete artificiale dopo aver scoperto gli strumenti di 
sicurezza e i meravigliosi meccanismi biologici che 
regolano l’equilibrio del nostro corpo. 

Scuola di Mountain Bike
Durata: 2 h
Laboratorio di scoperta dell’affascinante mondo 
della tecnica di guida della Mountain Bike tramite 
una lezione teorica sul funzionamento dei compo-
nenti e delle prove pratiche con birilli, pedane e 
rampe sulle quali dimostrare equilibrio e coordina-
zione in piena sicurezza.

Un mondo d’acqua
Durata: 2 h
Conoscere il ciclo dell’acqua, osservare il paesag-
gio fluviale, entrare in un fiume e scoprire quante 
meravigliose forme di vita ne popolano il fondale. 

•Laboratori didattici

il Parco in 100 passi
Durata: 1 h
La visita guidata del nuovissimo percorso del Cen-
tro Visite del Parco del Conero permette di affronta-
re e scoprire in maniera ludica le rocce, le piante, gli 
animali e gli ambienti di questo territorio unico. 

i Piceni del Conero
Durata: 2 h
Percorso didattico di scoperta del popolo piceno e 
della sua presenza nel territorio del Conero. Un la-
boratorio di scoperta delle metodologie di scavo di 
una tomba picena presso il Centro Visite del Parco 
del Conero con la possibilità di visitare l’area arche-
ologica nelle sue vicinanze.
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Scuola SecondariaScuola Secondaria
•PassEggiatE gEoLogichE
Durata: 2-3 h
Il tempo, la materia e l’energia come protagonisti 
di una storia di miliardi di anni. Una passeggiata 
per scoprire, con una scheda didattica, i principi 
della geologia per poi approfondire una tematica 
specifica tra le 5 seguenti: 

Parco Regionale del Conero: 
dove scomparvero i dinosauri,
le ere geologiche e le estinzioni
Parco Regionale di Frasassi:  
Grotte e carsismo, l’acqua in 
ambiente carsico
Parco Nazionale dei Monti Sibillini: 
dove la terra tocca il cielo, 
l’orogenesi e i fenomeni della crosta 
terrestre
Parco Nazionale dei Monti della Laga: 
nel regno delle cascate, 
l’erosione dei fenomeni atmosferici
CEA Bettino Padovano, Senigallia: 
Universo suolo, l’interfaccia che 
permette la vita sulla terra

•PassEggiatE FaunistichE
Durata: 2-3 h
Imparare ad osservare, riconoscere e rispettare le 
varie forme animali con l’ausilio di una scheda di-
dattica che propone cenni di fisiologia ed ecologia 
animale, per poi approfondire una delle tematiche 
seguenti: 
Parco Regionale del Conero: 
il popolo migratore, 
attività di Birdwatching
Parco Regionale di Frasassi:  
Animali di grotta, la scoperta del
mondo dei pipistrelli
Parco Nazionale dei Monti Sibillini: 
La vita nel fiume, gli equilibri 
nei corsi d’acqua dolce
Parco Nazionale dei Monti della Laga: 
Tra i grandi carnivori,nell’ambiente 
del Lupo e dell’Orso

•PassEggiatE cLimatichE
Durata: 2-3 h
Entrare nei concetti e nei meccanismi che regola-
no le dinamiche climatiche di un territorio per poi 
affrontare la grande tematica dei cambiamenti 
climatici globali. La scheda didattica permetterà ai 
partecipanti di approfondire insieme alla guida le 
relazioni causa-effetto tra clima e caratteristiche 
ambientali dei seguenti territori delle Marche:
Parco Regionale del Conero: 
il clima mediterraneo
Parco Regionale di Frasassi: 
il clima continentale
Parco Nazionale dei Monti Sibillini: 
il ghiacciaio scomparso
Parco Nazionale dei Monti della Laga: 
il clima montano
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•PassEggiatE Laboratorio
Un’occasione per approfondire alcune componenti 
fondamentali dell’ambiente naturale con un ap-
proccio scientifico ma con un linguaggio semplice 
e divertente. I percorsi si svolgono lungo comodi 
sentieri e le attività gestite da guide ambientali 
competenti nelle materie specifiche. I partecipanti 
vengono dotati di una scheda didattica del percor-
so da compilare durante l’attività.

La città sotterranea
Durata: 2 h
Visita di un paese sotterraneo ricco di fascino, una 
città segreta scavata nell’arenaria dall’antichità a 
tutt’oggi.
Attivabile presso: Parco del Conero, Camerano.

Scalzismo
Durata: 2 h
Percorrere un sentiero scalzi per immergersi pro-
fondamente nella natura. Un laboratorio per guar-
dare ai nostri piedi come meravigliosi strumenti di 
equilibrio e locomozione.

Ecopolis
Durata: 2 h
Passeggiare nel centro della città di Ancona e di-
scutere attivamente di quello che si osserva per 
trasformare la città in un luogo dove le regole na-
turali non vengono infrante in nome della civiltà e 
del progresso.

il Conero dei Misteri
Durata: 3 h
Un laboratorio all’aria per immergersi nei misteri 
del monte Conero, tra cave di calcare di epoca ro-
mana e incisioni preistoriche scolpite nella roccia. 

•PassEggiatE botanichE
Durata: 2-3 h
Alla scoperta dell’intricata e meravigliosa catena di 
relazioni che lega ogni singola pianta all’ambiente 
in cui vive. Durante il percorso, una scheda didatti-
ca guiderà l’esplorazione dell’universo vegetale per 
riuscire a cogliere con consapevolezza la grandezza 
della sua manifestazione. Le passeggiate botaniche 
sono attivabili presso le seguenti località con appro-
fondimenti specifici sulla realtà vegetale del luogo:

Parco Regionale del Conero: 
La macchia mediterranea
Parco Regionale di Frasassi: 
Piante sospese, vegetazione 
della falesia
Parco Nazionale dei Monti Sibillini: 
Le faggete 
Parco Nazionale dei Monti della Laga: 
i castagneti 
CEA Bettino Padovano, Senigallia: 
La vegetazione ripariale
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Scuola SecondariaScuola Secondaria
Traversata del Conero
Durata: 5 h
Da un versante all’altro del Monte Conero in 
un’unica avvincente traversata. Un’escursione 
completa attraverso un’importante varietà di am-
bienti naturali, per conoscere il Parco da tutti i pun-
ti di vista. 

i laghi dei Pantani
Durata: 1 giornata
Escursione tra il limite del bosco appenninico e i 
pascoli d’alta quota finao ad arrivare agli affasci-
nanti laghetti detti Pantani. In autunno un’esplo-
sione di colori dei boschi e in primavera i prati fio-
riti di crochi, orchidee, narcisi e genzianelle.

Escursione d’alta quota
Durata: 1 giornata
Fantastica traversata dal valico di Colle le Cese a 
Forca di Presta per ammirare la natura d’alta quota 
ed i panorami inconsueti verso i Monti della Laga e 
il piano carsico di Castelluccio di Norcia.

il Sentiero natura di Arquata
Durata: 3 h
La possibilità di scoprire i mondi del calcare e 
dell’arenaria in un solo itinerario guidato. 
Boschi misti e castagneti, pareti di roccia e torrenti: 
l’escursione ideale per divulgare la natura dei Sibil-
lini e della Laga.

Sul tetto delle Marche
Durata: 1 giornata
Una escursione di grande impegno fisico verso la 
vetta più alta della Regione Marche nel tentativo 
di scalare il monte Vettore per godere del suo ma-
estoso panorama.

•Escursioni

La Valle Scappuccia
Durata: 3 h
Dal borgo medioevale di Genga, itinerario in tra-
versata fino all’uscita della valle attraverso una 
suggestiva spaccatura nella roccia, lungo il torren-
te Scappuccia da cui la valle prende il nome.

La baia di Portonovo
Durata: 2 h 
Facile escursione tra il bosco ed il mare per esplo-
rare e conoscere l’ambiente naturale della baia di 
Portonovo, dove la macchia mediterranea incontra 
le splendide spiagge di ciottoli bianchi. 

Anello dei Boschi
Durata: 3 h
La macchia mediterranea, i rimboschimenti, le fa-
lesie: affascinante itinerario ad anello o in traver-
sata per scoprire insieme l’eccezionale patrimonio 
naturalistico del parco e gli straordinari panorami 
che si affacciano sul mare.

il sentiero dei mietitori
Durata: 1 giornata
Spettacolare escursione in traversata nel cuore dei 
boschi dei Sibillini alle pendici del Monte Vettore, 
da Forca di Presta a Colle Galluccio, lungo l’antico 
sentiero dei mietitori e i percorsi delle transumanze.

Tra i castagni della 
Madonna dei Santi
Durata: 1 giornata
Escursione tra maestosi castagni partendo da Spe-
longa, alle pendici del Monte Comunitore fino ad 
una piccola chiesa immersa nei boschi dei Monti 
della Laga.
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Sul balcone di Castelluccio
Durata: 3 h
Escursione di media difficoltà per osservare dalla 
cima del monte Veletta tutti i diversi piani di Ca-
stelluccio di Norcia.

due ruote nella natura
Durata: 3 h
Più in alto che in auto, più veloce che a piedi: una 
divertente pedalata lungo strade e sentieri delle 
aree protette su un percorso modulabile ed adat-
tabile alle capacità dei partecipanti.

nordic Walking 
nei Parchi
Durata: 2,30 h
Scoprire il territorio dei parchi con l’ausilio dei 
bastoncini e la tecnica del Nordic Walking: una 
disciplina adatta a tutti, che tonifica la muscola-
tura, migliora la coordinazione e salvaguarda la 
corretta postura mentre ci si immerge nell’am-
biente naturale.

il piccolo Tibet a cavallo
Durata: 3 h
Conoscere i cavalli, imparare a governarli, salire 
su di loro e godersi una passeggiata. Un’occasione 
per approcciare il mondo dell’equitazione circon-
dati da un ambiente di indiscussa bellezza. 

Rafting
Durata: 2 h
Indossare la muta, ascoltare una breve lezione e 
lanciarsi in una emozionante discesa in gommone, 
con una guida rafting che cercherà di governare 
l’imbarcazione tra le rapide con l’aiuto delle pa-
gaie.

Frasassi e la magia 
delle grotte
Una passeggiata ad una temperatura di 14 gradi 
costanti tutto l’anno in uno dei percorsi sotterranei 
più grandiosi e affascinanti del mondo, dove sta-
lattiti e stalagmiti si mescolano a colate di cristalli 
in un susseguirsi di forme armoniche.
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Scuola SecondariaScuola Secondaria
•soggiorni vErdi

natura in movimento 
Durata: 2-3 giorni
Attività sportiva in ambiente naturale come stru-
mento per conoscere la natura e conoscere se stes-
si. Un soggiorno in cui i ragazzi hanno l’occasione 
di sperimentare, in tutta sicurezza, affascinanti 
attività a scelta tra trekking, rafting, arrampicata 
sportiva, tree climbing, orienteering, Mountain 
Bike, equitazione, Nordic Walking ed il tiro con 
l’arco. 

Un parco al giorno
Durata: 2-3-4 giorni 
L’occasione di conoscere diversi parchi naturali in 
una sola gita con guide che accompagnano il grup-
po dal primo all’ultimo momento. Le grotte di Fra-
sassi, le alte creste dei Sibillini, il mare del Conero e 
i boschi della Laga in un solo avvincente soggiorno 
nella Regione Marche con spostamenti in autobus 
e sistemazioni in accoglienti strutture.

Equilibri naturali
Durata: 2 giorni
Una esperienza che mira a favorire il benessere dei 
ragazzi attraverso un’occasione di contatto con 
l’ambiente naturale. Equilibri Naturali è un proget-
to innovativo promosso dal Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini finalizzato al recupero del rapporto 
tra natura e ragazzi che passando una media di 36 
ore la settimana davanti ad uno schermo. Un sog-
giorno verde di laboratori sensoriali, attività di in-
terpretazione ambientale e di giochi educativi per 
promuovere l’attaccamento ad un luogo naturale e 
la tutela delle aree protette.

A scuola di MTB
Durata: 2-3 giorni
Un soggiorno verde sportivo centrato sulla cono-
scenza della Mountian Bike a 360 gradi. Dalla sto-
ria della bicicletta al funzionamento di ogni com-
ponente per le lezioni teoriche. Per la parte pratica 
si inizia con lezioni di guida su percorsi predisposti 
fino alle escursioni di gruppo su sentieri e tratturi. 
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Cicloviaggio
Durata: 2-3 giorni
Viaggiare in bicicletta e scoprire un territorio pas-
sando per piste ciclabili e strade secondarie. Assa-
porare la bellezza di pedalare tutti insieme con la 
sola forza delle proprie gambe e l’entusiasmo che 
viene dal sentirsi parte di un gruppo. Itinerari di 
varie difficoltà, un mezzo di supporto per i bagagli 
e la competenza degli accompagnatori renderanno 
questa esperienza davvero unica.

Azzero CO2
Durata: 2 giorni
Un soggiorno che abbatte le emissioni di anidride 
carbonica. Arrivare in treno, spostarsi con i bus di 
linea, percorrere meravigliosi trekking e pedalare 
sui sentieri e per i trasferimenti del gruppo. 
Il viaggio di istruzione più rispettoso dell’atmosfe-
ra in cui vivere a fondo la mobilità alternativa.

Andar per rifugi
Durata: 2-3 giorni
L’esperienza di un trekking vissuta insieme per arri-
vare ogni giorno in un rifugio nuovo dove dormire. 
Svegliarsi e scrutare il tempo. La scelta dell’essen-
ziale da mettere nello zainetto. Superare la fatica e 
godere delle bellezze per poi riposare tutti assieme 
sotto lo stesso cielo stellato.

Grotte e carsismo
Durata: 2 giorni
Soggiorno nel parco di Frasassi per vivere il mondo 
sotterraneo in tutta la sua meraviglia. La visita alle 
grotte turistiche, una escursione nelle gole del Parco, 
un laboratorio didattico sugli animali ipogei e una 
esperienza di grotta non turistica per entrare nel mi-
sterioso ed affascinante mondo della speleologia.

Marche di Cultura
Durata: 2-3 giorni
Si inizia con la visita alle Grotte di Frasassi e si con-
tinua con la visita alla Casa Leopardi di Recanati. 
Una escursione nel Parco del Conero ed una visita 
turistica alla città di Ancona per concludere un per-
corso che fonde alcune delle più belle emergenze 
naturali e culturali della Regione Marche.
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Speciale Progetto accoglienza Progetto accoglienza
eScurSioni giornaLiere

insieme 
alla ricerca 
Durata: 3 h
Un’entusiasmante sfida di orienteering a squadre 
con la quale i ragazzi saranno stimolati ad una 
partecipazione attiva e collaborativa. La necessità 
di collaborare nell’utilizzo di bussola e carta topo-
grafica con grande entusiasmo e forte coinvolgi-
mento.

Arrampicare per conoscersi
Durata: 3 h
Confrontarsi su una palestra di arrampicata e 
collaborare per la risalita di un albero. Scopri-
re i propri talenti e quelli dei compagni in una 
attività di approccio alla verticalità superando 
in tutta sicurezza il timore di staccare il proprio 
corpo da terra.

Sentieri che uniscono
Durata: 3 h
Escursione naturalistica progettata con la fina-
lità di permettere la socializzazione dei ragazzi. 
Attività di gioco e di animazione saranno inter-
vallate da momenti di didattica ambientale che 
permetta di capire che in natura come in una 
classe, la collaborazione è l’arma vincente.

insieme nella terra
Durata: 3 h
Entrare insieme in una grotta, vivere l’esperienza 
del buio e del silenzio. Provare emozioni inconsuete 
insieme porta ad un alto livello di collaborazione 
ed aggregazione tra i ragazzi, tanto che quando 
usciranno di nuovo all’aria aperta si sentiranno più 
vicini.

Soggiorni

Conosciamoci nei parchi
Durata: 2-3 giorni
La bellezza dell’ambiente naturale delle aree 
protette come luogo dove distinguersi, ricono-
scersi e conoscersi tra ragazzi componenti di una 
nuova classe. La natura come contesto e l’avven-
tura come strumento per stimolare il confronto 
e la collaborazione ancor prima che nasca la 
freddezza o l’indifferenza. Prendere scelte con-
divise in un orienteering, aiutare i propri compa-
gni in una gita in bicicletta, pagaiare insieme in 
un gommone da rafting sono solo alcune delle 
opportunità che possiamo offrirvi per accelerare 
quel processo che trasforma degli individui in un 
gruppo.
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SPeciaLe Progetto 
accogLienza
Premessa
L’accoglienza nell’ambiente scolastico è un 
momento fondamentale per l’inserimento 
dei nuovi alunni nelle classi prime e consiste 
in alcuni giorni di specifiche attività atte a 
presentare la nuova scuola come un’esperienza 
da vivere insieme più che da temere. 
Il nostro progetto a sostegno dell’Accoglienza, 
indicato all’avvio dell’attività scolastica, oltre 
all’obiettivo dell’incontro con la natura di 
un’area protetta ha le finalità di favorire il 
processo di relazione con la realtà circostante; 
promuovere l’autonomia e la relazione con gli 
altri, l’accettazione delle regole del lavoro nel 
gruppo, favorire le relazioni positive facendo 
attenzione alla dimensione affettiva ed emotiva 
degli alunni coinvolgendoli in momenti di 
attività comune e di cooperazione in un 
ambiente diverso da quello della classe.

Scegliere il Parco
Scegliere un Parco come meta di una gita 
scolastica vuol dire portare i ragazzi a scoprire un 
mondo nuovo, inaspettato, ricco di informazioni 
e preziosi input per la loro crescita. Le attività 
proposte si caratterizzano di percorsi che hanno 
come obiettivo la conoscenza dell’ambiente 

attraverso elementi ricreativi. Esplorare il 
parco con i suoi colori, suoni e profumi non 
sarà solo un esercizio per stimolare i sensi dei 
ragazzi, ma servirà a coinvolgerli e farli sentire 
parte integrante della natura, a far scoprire 
i meccanismi che reggono questo cosmo e a 
stimolare la loro fantasia. Il viaggio nel Parco 
sarà senza dubbio un momento diverso, fuori 
dal quotidiano, dall’aula, dai libri e dagli orari, 
per sentirsi più liberi di condividere con i 
compagni un’esperienza da trasformare in una 
grande emozione.
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COME PRENOTARE:
I programmi presenti nel catalogo sono flessibili e quindi adattabili 
alle esigenze degli studenti e degli insegnanti compatibilmente con le 
esigenze organizzative della Forestalp.
Prenotare il viaggio d’istruzione è semplicissimo: contattandoci 
telefonicamente, vi sarà chiesto di compilare l’apposita scheda di 
prenotazione che, una volta reinviata a Forestalp, confermerà l’attività 
scelta.
I nostri operatori e le guide Forestalp sono abilitati dalle vigenti leggi 
nazionali e/o regionali e con certificazioni delle maggiori Associazioni 
Nazionali ed Internazionali di riferimento per le singole discipline: SIMB 
Scuola Italiana di Mountain Bike, Accademia di Mountain Bike; ANWI 
Associazione Nordic Walking Italia, INWA International Nordic Walking 
Federation.

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI 
TURISTICI

1 - PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che: 
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore 
si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa 
all’espletamento delle loro attività. 
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di 
pacchetto turistico (ai sensi dell’art.85 Cod. Consumo), che è documento 
indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui 
all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto. 
La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la seguente: 
i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti 
“tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno 
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un 
prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per 
un periodo di tempo comprendente almeno una notte: 
a) trasporto; 
b) alloggio; 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... 
che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”. 

2 - FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto 
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato 
dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles 
il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo di 
cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive 
modificazioni.

3 - INFORMAZIONE OBBLIGATORIA SCHEDA TECNICA 
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma 
fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire 
nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: 
-estremi dell’autorizzazione amministrativa
dell’organizzatore; 
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; 
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio 
su misura; 
- modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 del Codice del Consumo) 
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o 
valore. 

4 - PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle 
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente. 
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, 
saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli 
obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comma 2 Cod. Cons. in 
tempo utile prima dell’inizio del viaggio. 

5 - PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del 
pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto 
della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà 
essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto 
altro. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte 
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto. 

6 - PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo 
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori 
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 
giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni 
di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse 
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di 
cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come 
riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. 
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico 
nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del 
catalogo o programma fuori catalogo. 

7 - MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 
DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità 
di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne 
dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore 
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già 
pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi 
del 2° e 3° comma dell’articolo 8. 
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando 
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori 
catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato. 
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso 
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del 
consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore 
che annulla (art. 33 lett. eCod. del Consumo), restituirà al consumatore 
il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, 
tramite l’agente di viaggio. 
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio 
degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo 
quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare. 

Speciale invernoSpeciale inverno
Escursioni bianchE

Ciaspolando sulle 
tracce del Lupo
Durata: 1 giornata
Per non rinunciare, neanche in inverno, a una rilas-
sante camminata in mezzo alla natura. Impariamo 
a muoverci tra gli incantevoli paesaggi innevati 
con le ciaspole, il mezzo ideale per godersi i sentie-
ri montani anche fuori stagione.

Orienteering nella neve
Durata: 3 h
Gara di corsa ed orientamento a squadre su un 
candido mantello bianco: l’occasione per aggiun-
gere alla magia dello sport dell’orienteering la 
capacità di non lasciare tracce e l’arte di seguire 
quelle giuste.

soggiorni bianchi

Parco d’inverno: sentieri 
sotto la neve
Durata 2 giorni
Vivere la stagione invernale nella sua massima 
espressione di bellezza: il bianco manto nevoso 
ed il silenzio che porta con se. La possibilità per i 
ragazzi di lasciarsi trasportare nella tranquilla pace 
dei panorami bianchissimi dei sentieri innevati. 
Escursioni nei boschi, ciaspolate sui crinali, orien-
teering su neve, osservazioni del cielo stellato e 
laboratori didattici al chiuso ed all’aperto saranno 
gli ingredienti di una esperienza unica: la scoperta 
della montagna “addormentata”.

Tre giorni di-Scesa
Durata 3 giorni
Dallo scivolare in discesa a saper sciare in tre 
giorni! Una sfida possibile per i Maestri di Sci che 
propongono ogni giorno lezioni teoriche e discese 
pratiche dividendo i partecipanti in gruppi omoge-
nei per capacità tecnica. Ma oltre allo sci, attività 
pomeridiane e serali di escursionismo, orienteering 
ed educazione ambientale con le Guide Forestalp!

Tre giorni di-Fondo
Durata 3 giorni
Tre giorni di attività su neve per consentire ai ragazzi 
di apprendere l’elegante sport dello Sci di Fondo in 
modo facile e con tanto divertimento. Lezioni teo-
riche e pratiche con Maestri di Fondo ed attività di 
orienteering su neve, ciaspolate e momenti di ani-
mazione con le Guide Forestalp per concludere con 
la grande gara fondo-orienteering finale!
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8 - RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle 
seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 
10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione 
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal consumatore. 
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di 
prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo 
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso. 
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di 
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In 
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende accettata. 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di 
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati il costo 
individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella 
scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su 
misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste 
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 
Nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il 
viaggio già intrapreso. Per alcune destinazioni, per particolari servizi o 
per combinazioni di viaggio specifiche, le penali riportate possono subire 
rilevanti variazioni che saranno comunicate all’atto della richiesta di 
iscrizione al viaggio. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno 
concordate di volta in volta alla firma del contratto. 

9 - MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità 
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del 
consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, 
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo 
a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, 
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal 
consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo 
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e 
di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento 
del rientro anticipato. 

10 - SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: 
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi 
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le generalità del cessionario; 
b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex 
art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai 
visti, ai certificati sanitari; 
c. il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli 
verrà quantificata prima della cessione. 
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il 

pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera 
c) del presente articolo. 
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda 
tecnica. 

11 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di 
carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative 
agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I 
cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le 
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, 
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti 
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli 
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale 
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata 
partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore 
o all’organizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e 
l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, 
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati 
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, 
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative 
indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso 
il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono 
o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre 
attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed 
a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte 
le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti 
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni 
che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del 
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a 
fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi 
in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo 
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il 
consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto 
della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione. Il consumatore è sempre tenuto ad informare 
il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni 
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a 
specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. 

12 - CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui 
il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute 
dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE 
cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in 
catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale 
da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa 
da parte del consumatore. 

13 - REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente 

dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che 
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato 
da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente 
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) 
o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in 
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che 
lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia 
stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in 
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, 
ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua 
qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità 
previsti dalle norme vigenti in materia. 

14 - LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere 
superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono 
parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui 
inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite 
risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal 
per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 
5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV). 

15 - OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore 
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in 
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di 
contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive 
responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione 
del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo 
a carattere imprevedibile ed inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di 
forza maggiore. 

16 - RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal 
consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 
Il consumatore dovrà - a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo 
mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi 
dalla data del rientro presso la località di partenza. 

17 - ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO
Per iscriversi ad un viaggio il consumatore è tenuto ad aderire alle 
Coperture Assicurative Inclusive proposte contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto di viaggio. 
In alternativa dovrà dichiarare e, se richiesto, dimostrare, di aver 
stipulato altra assicurazione che copra i medesimi rischi per le medesime 
somme assicurate, rinunciando contestualmente alle polizze proposte 
dall’organizzazione salvo il pagamento delle Spese gestione pratica. 

18 - FONDO DI GARANZIA 
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle 
Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può 
rivolgersi (ai sensi dell’art.100 Cod. Consumo), in caso di insolvenza o 
di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela 
delle seguenti esigenze: 
a) rimborso del prezzo versato; 
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero 
 
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in 
caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di 
emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. 

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 
del 12/10/1999. 

  
“ADDENDUM” 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI 
TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, 
per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di 
organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 
4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 
15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente 
la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di 
pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con 
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli 
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).  Le escursioni, i servizi e le 
prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non ricomprese nel 
prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo 
contratto stipulato da ForestalpTO nella veste di organizzatore. Pertanto 
nessuna responsabilità potrà essere ascritta a ForestalpTO né a titolo di 
organizzatore né di intermediazione di servizi.

“La responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta 
disciplinata dal D.lgs. 111/95 e dalle Condizioni Generali di Contratto di 
vendita di pacchetto turistico”. 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti 
alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero”. 
Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere.

PRIVACY
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196/03 (PROTEZIONE DATI 
PERSONALI)
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che 
in forma digitale, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, per le finalità 
di conclusione del contratto e per l’esecuzione delle prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non 
saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati 
a richiesta del consumatore.

Validità catalogo: da ottobre 2012 a novembre 2013
Pubblicato in data 12 ottobre 2012
L’ organizzazione tecnica, limitatamente ai servizi offerti nel presente 
catalogo, è a cura di Forestalp TO di Forestalp Soc. Coop. Via Peschiera 
30/A - 60020 SIROLO (AN)  P.IVA 00915870422 
Autorizzazione n° 1/10 rilasciata dal Comune di Sirolo – Garanzia 
Assicurativa - RC Unipol 51524856
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