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LUOGHI PROPOSTI

Le avventure proposte si svolgono in aree protette 
a livello nazionale, riserve naturali e spazi che, per 

la loro conservazione, obbligano al rispetto del 
decalogo del viaggiatore responsabile. 

VIVI IL MESSICO SENZA LASCIARE IMPRONTE

CITTA’ DEL MESSICO

+ Volo in mongolfiera a Teotihuacan.

+ Teotihuacan in bicicletta.

S A N M I G U E L DE A L L E NDE

+ Cavalcata di mezza
giornata con pranzo
ranchero.

+ Cavalcata giornata completa 
con pranzo ranchero ed attivita’ 
nel rancho.

+ Cavalcata notturna e 
visita di cantinas a San
Miguel.

TU X TL A G U TI É RRE Z

+ SpedizionenelCanyon Río La 
Venta, Riserva della Biosfera El 
Ocote (05 giorni).

P A L E NQ U E
+ Spedizione in barca nel Río  
Lacanja (06 giorni).



CITTA’	DEL	
MESSICO



La giornata inizia molto presto, con partenza prima dell’alba per arrivare al “globopuerto". 
Dopo essersi registrati e preparati saremo pronti per sorvolare la “Citta’ dove gli uomini
diventano dei”. Ammireremo dall’ alto la Piramide del Sole, la Piramide della Luna e il Viale
dei Morti, potremo avere una vista impressionante delle vestigia culturali e del paesaggio
naturale circostante. Al termine dell’ attivita’ brinderemo per il successo del nostro volo e, 
con il diploma di volo in mano, rientreremo in citta’. 

PUNTI IMPORTANTI

Approfitta di una vista dall’ alto 
del Valle de Teotihuacán.

Osserva i l  processo di 
preparazione della 
mongolfiera
Trattieni il respiro, non saprai
quale sara’ il punto
d’atterraggio.

Include: Trasporto da Citta’ del Messico + guida + coffee break nel globopuerto + volo in mongolfiera + brindisi finale + 
certificato. 
Alimenti inclusi: Nessuno
Giorni/Orario di operazione: Tutti i giorni alle 06h15(al globopuerto). Servizio condiviso: Mín 02 pax . Servizio privato: a
richiesta.
Durata: 02 ore senza includere il tempo del trasferimento da Citta’ del Messico (circa 30 minuti di volo) .
Difficolta’: Basica.
Lingua: Spagnolo / Inglese.
Eta’ minima: 05 anni (minori accompagnati dai genitori). Peso massimo per persona 110kg.
Suggerimenti: portare protezione solare, fotocamera, abbigliamento comodo, maglione/k-way, occhiali da sole, cappello
NON Include: Entrata alla zona archeologica, alimenti, bevande extra, mance, extra personali, supplemento per guida in 
lingua differente alle indicate.

VOLO IN MONGOLFIERA
CIUDAD DE MÉXICO

TEOTIHUACÁN



PUNTI IMPORTANTI

TEO IN BICI

Scopri la vita quotidiana della Valle de Teotihuacán, il cui passato racchiude la storia di uno dei
centri urbani piu’ grandi del mondo antico. Attrezzati di biciclette visiteremo la Rotta dei Murales 
passando per i paesini di Atetelco e Tepantitla. Termineremo la visita passando per un 
laboratorio produttore di Tuna (fico d’ India), Nopal (foglia del cactus) e Xoconoxtle (altro
frutto del cactus); conosceremo i benefici di questi alimenti e le differenti forme in cui 
possono essere preparati. 

TEOTIHUACÁN

Conosci il Valle de  
Teotihuacán, oltre alle 
piramidi. 

Conosci le varieta’ dei suoi 
prodotti alimentari.

Visita murales preispanici e 
conosci le tecniche che venivano 
utilizzate in quel tempo. 

Include: Trasporto da Citta’ del Messico + noleggio bicicletta + visita guidata per la rotta dei murales + degustazione di 
“pulque” e 1 quesadilla + visita laboratorio produttore di nopal.
Piano alimentizio: Non applica
Giorni/Orario di operazione: Tutti i giorni alle 09h00. Servizio condiviso: Mín 02 pax. Servizio privato: a richiesta.
Durata: da 06 a 08 ore.
Difficolta’: Basica.
Lingua: Spagnolo / Inglese
Eta’ minima: 08 anni (esistono accessori per adattare le biciclette che permettono la partecipazione di minori, con 
accompagnamento obbligatorio dei genitori).
Suggerimenti: Portare protettore solare, abbigliamento comodo, occhiali da sole e cappellino. 
NON Include: Entrata alla zona archeologica, alimenti, bevande extra, mance, extra personali, supplemento per guida in 
lingua differente alle indicate.

CIUDAD DE MÉXICO



SAN MIGUEL		
DE

ALLENDE



Esperienza di una 
cavalcata express.

Pranzo Ranchero.

Possibilita’ di fare 
rappel

PUNTI IMPORTANTI

Include: Trasporto dal punto di incontro + assicurazione + guida + 1 pranzo.
Piano alimentizio: Non Applica.
Giorni/Orario di operazione: Tutti i giorni. Servizio condiviso: Min 02 pax. Servizio privato: a richiesta.
Durata: 05 ore. (02.5 ore di cavalcata)
Difficolta’: Basica.  
Lingua: Spagnolo/Inglese.  
Eta’ mínima: 06 anni.
Suggerimenti: Portare protettore solare, abbigliamento comodo, occhiali da sole e cappellino.
NON Include: Trasporto andata/ritorno dall’hotel al punto di incontro, alimenti e bevande extra, mance ed extra personali.

CAVALCATA NEL CANYON
SAN MIGUEL DEALLENDE

MEZZA GIORNATA

A 30 minuti da San Miguel de Allende si trova il rancho dove iniziera’ la nostra avventura. Dopo aver
ricevuto le istruzioni per montare a cavallo in maniera corretta, cominceremo il percorso con accesso
esclusivo al canyon principale della regione. Arriveremo nella gola del canyon e galopperemo nel
fiume. Proseguiremo risalendo il canyon passando per le pareti alte quasi 50 metri, approfittando di
paesaggi spettacolari; qui si potra’ facoltativamente svolgere una discesa in rappel. Rientrati al rancho
avremo un delizioso pranzo casereccio composto da: tortillas alla piastra, formaggio ranchero fresco,
fagioli biologici dello stesso rancho, quesadillas, nopales, riso, salse piccanti, guacamole e insalate.



PUNTI IMPORTANTI

Arriveremo al rancho, localizzato a 30 minuti da San Miguel de Allende; inizieremo con la
visita del luogo, impareremo le mansioni quotidiane che si svolgono nel rancho. Prepararemo
tortillas, salse e i piu’ piccoli potranno andare a raccogliere le uova e interagire con gli
animali. Dopo aver fatto colazione e aver ricevuto le indicazioni per montare a cavallo ci
recheremo al canyon. Arriveremo al fondo e potremo nuotare nel fiume, scoprire sentieri e
cercare quarzi. Al termine proseguiremo verso luoghi non raggiungibili a cavallo e da cui si
potra’ scendere, facendo rappel, lungo burroni di 50 metri (senza dubbio una delle migliori
esperienze).

UN GIORNO NEL RANCHO
SAN MIGUEL DEALLENDE

GIORNATA COMPLETA

Include: Trasporto dal punto di incontro + assicurazione + guida + 1 pranzo.
Piano alimentizio: Non Applica.
Giorni/Orario di operazione: Tutti i giorni. Servizio condiviso: Min 02 pax. Servizio privato: a richiesta. 
Durata: 08 ore (03.5 a 04 ore di cavalcata)
Difficolta’: Basica.
Lingua: Spagnolo / Inglese.
Eta’ minima: 06 anni (minori sempre accompgnati dai genitori)
Suggerimenti: Portare protettore solare, abbigliamento comodo, occhiali da sole e cappellino.
NON Include: Trasporto andata/ritorno dall’hotel al punto di incontro, alimenti e bevande extra, mance ed extra 
personali.

Scopri la vita in un rancho.

Attivita’ raccomandata
per famiglie.

Prepara tortillas e salse.

Interazione con animali della
fattoria.



LO MÁS DESTACADO

Scende la notte. Attraverseremo al galoppo le bellissime strade di San Miguel de Allende;
cavalcheremo per la citta’ visitando i luoghi piu’ emblematici. Arrivati in centro passeremo per il
parco Benito Juárez, percorreremo le stradine pittoresche fino ad arrivare alla bellissima ed
illuminata Parrocchia di San Miguel Arcángel. Durante il tragitto visiteremo le storiche e
tradizionali CANTINAS del pueblo; passeremo da una all’ altra ascoltando aneddoti che i
“bartenders” e le persone locali ci racconteranno; termineremo la nottata con un brindisi
dedicato a future avventure.

Visiti il centro di San  
Miguel in una forma 
originale.

Fatti trasportare dalle luci
che illuminano le strade in 
pietra.

Conosci le cantine piu’ 
importanti della citta’.

Include: Trasporto dal punto di incontro + assicurazione + guida + 1 bevanda in ogni cantina.
Piano alimentizio: Non Applica.
Giorni/Orario di operazione: Tutti i giorni. Servizio condiviso: Min 02 pax. Servizio privato: a richiesta.
Durata: 02 ore  
Difficolta’: Basica.  
Lingua: Spagnolo /Inglese. 
Eta’ minima: 18 anni
Suggerimenti: Consigliamo di cenare prima del tour.
NON Include: trasporto andata/ritorno dall’hotel al punto di incontro, alimenti e bevande extra, mance ed extra personali.

CAVALCATA NOTTURNA
SAN MIGUEL DEALLENDE

DI CANTINAS



TUXTLA		
GUTIÉRREZ



PUNTI  IMPORTANTI

ATTRAVERSATA RÍO LA
VENTA

RISERVA DELLA BIOSFERA SELVA EL OCOTE
Hai mai sognato di intraprendere un’ avventura come Indiana Jones o come quelle
descritte nei libri di Joseph Campbell? In Messico potrai far diventare questo sogno
realta’: il Chiapas e’ una destinazione dove troverai i luoghi ideali per vivere esperienze
piene di avventura grazie alle sue scenografie spettacolari.
In questa attraversata ti invitiamo a conoscere la Riserva della Biosfera Selva El Ocote, 
dove scorre un importante fiume sotterraneo; nelle sue acque praticheremo attivita’ 
dinamiche sfruttando la corrente dell’ acqua. La nostra meta principale sara’ il punto 
conosciuto come “Arco del Tiempo del Río La Venta”, l’ arco naturale piu’ alto del 
pianeta con 158 metri di altezza, 255 metri di profondita’ e 35 metri di larghezza.

TUXTLA GUTIÉRREZ

Include: Trasporto da Tuxtla Gutierrez + assicurazione + 4 guide specializzate con certificato della NOM 09 + 01 guida specializzata con 
certificato dell’ ICAN + 11 guide locali di appoggio + supporto di animali da traino + 4 notti accampati in tende + 1 notte a Tuxtla + entrate 
+ equipaggiamento d’ avventura e da cucina + cassetta medica di primo soccorso + localizzatore satellitare 24h + equipaggiamento
logistico coordinato con protezione civile. 
Piano alimentizio: 04 colazioni + 05 snacks durante i percorsi + 04 cene “leggere” + bevande idratanti.
Durata: 05 giorni / 04 notti + 01 notte extra a Tuxtla all’inizio o alla fine. 
Periodo di operazione: Gennaio / Aprile (soggetto a possibili cambi). Servizio privato: min 04 pax / Max 10 pax.
Difficolta’: Intermedia/alta. E’ necessaria una buona condizione fisica ed e’ obbligatorio saper nuotare.
Eta’ mínima:16 anni.
Lingua: Spagnolo / Inglese.
Suggerimenti: Torcia personale + posate + coltellino + cappellino + protettore solare + costume da bagno + occhiali da sole + maglietta 
a maniche lunghe di microfibra + impermeabile + k-way + zaino leggero + borsa impermeabile + materassino gonfiabile + sacco a pelo + 
scarpe comode-scarponi con protezione per le caviglie + un cambio di abbigliamento per l’ultimo giorno
NON Include: Pernottamenti pre o post alla spedizione, alimenti e bevande extra, mance ed extra personali.

Immersione totale all’ interno 
dell’ area protetta.

Addentrati nell’ intimita’ della
Natura. 

Accesso a zone naturali
privilegiate. 

Attraversata che mette a 
prova tutti i tuoi sensi.



A mezzogiorno partiremo da Tuxtla 
Gutierrez, capitale dell’ avventura, per 
dirigerci alla comunidad Unidad 
Modelo, localizzata in una zona al 
limite delle grandi pareti del canyon La 
Venta. All’ arrivo la nostra guida 
principale ci informera’ sulle norme di 
sicurezza e ci presentera’ tutto lo staff 
che ci accompagnera’; ci verra’ 
consegnato anche tutto il materiale 
necessario. Inizieremo l’avventura con 
una lunga camminata (3 ore circa) 
all’interno della Reserva de la Biosfera  
Selva El Ocote fino ad arrivare al 
fiume. La prima notte sara’ 
accompagnata da un falo’ all’ interno 
del canyon. 
*Pernottamento in “camping basico” all’ 
interno del Gran Canyon La Venta.

Ci sveglieremo con un caffe’ prima dell’
alba; ritireremo le tende e prepareremo
le borse. Dopo aver fatto colazione
inizieremo una cerimonia mistica per
“propiziare” l’attraversamento del
canyon. Finito il rituale inizieremo una
camminata dove potremo ammirare le
maestose pareti del canyon. Prima del
calar del sole arriveremo alla spiaggia
"La Cruz", secondo luogo dove
accamperemo.

*Pernottamento in “camping basico” all’ 
interno del Gran Canyon La Venta.

SPEDIZIONE
GIORNO DOPO GIORNO

T U X T L A G U T IÉ R R E Z

Primo giorno
Capitale dell’ avventura

Secondo giorno
L’ inizio



Dopo colazione e con l’
equipaggiamento pronto
ripartiremo con la nostra
spedizione;proseguendo il canyon
diventera’ sempre piu’ stretto e, al
cambio della profondita’
dell’acqua, potremo ammirare
anche il cambio del colore della
stessa che qui sara’ di uno
spettacolare verde smeraldo. In
questo punto potremo apprezzare
anche alcune “vene d’ acqua” che
scorrono lungo le pareti rocciose;
proseguendo nel silenzio tutto cio’
scompare lasciando spazio all’
imponente Arco del tiempo, punto
finale del percorso nel canyon.

*Pernotta a “Playa del Tiempo”.

Tende ritirate, colazione fatta, si
parte! Proseguiremo all’interno del
canyon, cammineremo fino ad
arrivare alla zona conosciuta come
“Mini Derrumbe", punto di
maggior difficolta’ della
spedizione. L’ attraversata durera’
circa 1 ora, con una combinazione
di rapide e massi all’ interno del
fiume. L’ avventura continuera’
fino a giungere alla prima
formazione di cascate "Las
Cadenas” e termineremo la
giornata sull’ omonima spiaggia.
Qui realizzeremo il terzo
accampamento.

*Pernotta a “Playa las cadenas”.

SPEDIZIONE
GIORNO DOPO GIORNO

T U X T L A G U T IÉ R R E Z

Terzo giorno
Las Cadenas

Quarto giorno
Tunnel del tempo.



SPEDIZIONE
GIORNO DOPO GIORNO

T U X T L A G U T IÉ R R E Z

Quinto giorno
Di ritorno nella capitale.

Appena svegli lo staff ci fara’ scoprire l’ origine dei suoni che avremo ascoltato
durante la notte; si tratta di un suono caratteristico generato dai sifoni e dal
ruggito del fiume. Faremo colazione, procederemo con la preparazione dell’
equipaggiamento che avremo avuto con noi durante la spedizione e inizieremo
la risalita. Scaleremo individualmente (con equipaggiamento di sicurezza) ed
inizieremo la camminata nella riserva della Biosfera Selva El Ocote.
Percorreremo un tragitto pietroso, selvaggio, fino ad arrivare al punto dove il
nostro trasporto ci stara’ aspettando per portarci alla comunita’ General
Lázaro Cárdenas; qui, all’ interno di un ristorante immerso nella giungla, ci
stara’ aspettando un ricco pasto. Nel pomeriggio si partira’ per Tuxtla Gutierrez,
capitale dell’ avventura, dove terminera’ la nostra spedizione



PUNTI  IMPORTANTI

Immersione totale nell’ 
area protetta.

Percorso per il cuore della 
giungla del Chiapas.

Avvistamento di fauna 
endemica: tapiri, scimmie, 
pappagalli ed altre specie.

Include: Trasporto da Palenque (Palenque-Lacanja, Quiringuicharo –Lacanja y Lacanja – Apto Palenque/Villahermosa) +
assicurazione + guide specializzate in escursioni nella giungla e in discesa in zattera nei fiumi con certificato NOM 09 + staff
per trasporto cucina + 4 notti accampati in tende + 1 notte presso il Lodge Lacanjá + 1 cuoco da spedizione + entrate
+ equipaggiamento d’ avventura e da cucina + cassetta medica di primo soccorso + localizzatore satellitare 24h + equipaggiamento
logistico coordinato con protezione civile. +
Piano alimentizio: Alimenti per 5 giorni (5 colazioni+5 pranzi+5 cene) + bevande idratanti (NON alcoliche) 
Durata: 06 giorni/05 notti 
Periodo di operazione: Gennaio-Maggio. Servizio disponibile solo in privato: Min 4 pax/Max 8 pax
Difficolta’: Intermedia
Eta’ mínima: 16 anni (minorenni con autorizzazione scritta dei genitori) 
Suggerimenti: Torcia personale + posate + coltellino + cappellino + protettore solare + costume da bagno + occhiali da sole + 
maglietta a maniche lunghe in microfibra + impermeabile + k-way + zaino leggero + borsa impermeabile + materassino gonfiabile + 
sacco a pelo + scarpe comode-scarponi con protezione per le caviglie + un cambio di abbigliamento per l’ultimo giorno
NON Include: Pernottamenti pre o post a Palenque, alimenti e bevande extra, mance, extra personali, guida in lingua differente.

SPEDIZIONE RÍO LACANJÁ
MONTES AZULES, SELVA LACANDONA

All’ interno della riserva della Biosfera Montes Azules esiste un luogo privilegiato del pianeta:
La Selva Lacandona, una delle regioni con maggior biodiversita’  nel tropico americano. 
Percorreremo su una zattera una sequenza di cascate e stagni che vanno da 1 a 4 metri. 
Qui potremo incontrare una comunita’ chiamata "Lacanja  Chansayab", abitata da un 

gruppo di indigeni chiamati Lacandon, i quali hanno conservato le proprie radici nel corso 
degli anni; nel loro modo di vivere hanno rispettato sempre l’ equilibrio con la Madre Tierra.  
La famiglia Chankin (piccolo sole) ci permettera’ di inserirci ed addentrarci nella loro cultura e 
nella stretta relazione che hanno mantenuto per molti anni con la giungla, la quale ha sempre 
dato loro le condizioni per l’ esistenza e l’ evoluzione

TUXTLA GUTIÉRREZ



Dopo aver fatto colazione e aver bevuto
una buona tazza di caffe’ proseguiremo
con la nostra spedizione. Oggi
visiteremo un sito archeologico molto
esteso; si tratta di un sito senza nome,
localizzato ai bordi del fiume e con
templi che meritano di essere visti.

Entreremo nella riserva La Cojolita,
dove si potra’ osservare una maggior
quantita’ di fauna; man mano che
proseguiremo perderemo contatto con
le popolazione fino ad entrare nella
riserva della Biosfera Montes Azules.

SPEDIZIONE
GIORNO DOPO GIORNO

P A L E N Q U E

Primo giorno
Citta’ perduta.

Segundo día
Tesoros Mayas.

Prima che sorga il sole partiremo da Palenque,
faremo colazione durante il tragitto e ci
dirigeremo verso le comunita’ maya dei
Lacandones, dove iniziera’ la nostra
spedizione.

Visiteremo la zona archeologica Lacanjá,
conosciuta come la “Citta’ perduta”;
proseguiremo sul fiume e remeremo
fino ad arrivare al triangolo Maya dove
visiteremo la zona archeologica di
Bonampak. Mentre visiteremo il sito,
parte dello staff iniziera’ a preparare il
falo’ per il pranzo-cena.

*Pernotta in camping *Pernotta in camping



Questa mattina ci immergeremo nella
natura: il canto degli uccellini ed un buon
caffe’ ci introdurranno nella sensazione di
pace che questo luogo offre.

Il percorso di oggi sara’ caratterizzato da
stagni dove potremo vedere diversi tipi di
volatili, famiglie di scimmie, nutrie, tapiri,
pappagalli ed ascolteremo cori di scimmie
urlatrici. Finiremo la giornata in riva al mare
a Playa Paz, dove istalleremo le nostre
tende.

In questa giornata avremo l’adrenalina a
mille! Il fiume cambiera’ il suo scorrere
all’ entrata in un canyon molto stretto e,
durante il tragitto, troveremo piccole
cascate. Passeremo per alcune
rapide e giungeremo ad una cascata alta 15
metri. Le guide caleranno le zattere con un
sistema di corde e ci ritroveremo in un
paesaggio unico, il punto piu’ vergine della
Riserva della Biosfera Montes
Azules. Continueremo con la
navigazione e al tramonto arriveremo
su una spiaggia dove ci accamperemo
per la notte.

SPEDIZIONE
GIORNO DOPO GIORNO

P A L E N Q U E

Terzo giorno
La Fauna.

Quarto giorno
Le rapide

*Pernotta in camping *Pernotta in camping



Trasferimento all’ aeroporto di 
Palenque o Villahermosa all’ora 
indicata. 

EXPEDICIÓN
DÍA A DÍA

P A L E N Q U E

Quinto giorno
L’ ultima tappa.

Sesto giorno
Fine

Remeremo un lungo tratto fino ad
arrivare al punto in cui il fiume Lacanjá
affluisce nel fiume Lacantun; qui ci
riceveranno pappagalli e scimmie urlatrici.
Lo staff terrestre ci stara’ aspettando con
un buon pranzo; nel pomeriggio si riporra’
l’equipaggiamento e dopo aver condiviso
le proprie impressioni e aneddoti si
partira’ alla volta del Lodge Lacandones
nella comunita’ di Lacanjá, dove ceneremo,
potremo fare una doccia e riposare.

*Pernottamento a Lodge Lacandones.



IMPORTANTE:
Al momento di prenotare chiediamo di indicare qualsiasi condizione fisica
particolare, malattie, restrizioni alimentarie o qualsiasi informazione debba
essere considerata.

Prendere nota che tutte le spedizioni sono soggette a riconferma; la
realizzazione e’ soggetta infatti alle condizioni climatiche.

Le attivita’ inoltre possono soffrire cambi all’ ultimo momento proprio per
condizioni climatiche avverse.

Tutti i partecipanti devono rispettare e seguire il protocollo di sicurezza stabiito
dalle autorita’ locali.

In alcune zone visitate vivono popolazioni originarie che hanno usi e costumi
particolari e rigidi; esiste la possibilita’ che alcune attivita’ soffrano cambi per
questi motivi.

Per poter realizzare alcune spedizioni e’ necessario avere una buona condizione
fisica.

Servizio condiviso soggetto a variazioni senza previo avviso.

In determinate attivita’ e’ necessario che ogni partecipante firmi un foglio di
responsabilita’.

E’ molto importante che i viaggiatori seguano il decalogo del “viaggiatore
responsabile”.



Dai il tuo contributo alla preservazione.
Cio’ che paghi in braccialetti di entrata alle aree naturali protette contribuiscono alla
preservazione di queste aree. Se desideri partecipare attivamente contatta il
personale, guide o guardiani delle aree protette.

Cura il tuo patrimonio naturale e culturale.
Le aree naturali protette sono il patrimonio di tutti. Cura gli animali e piante evitando 
estrarre, alimentare o disturbare qualsiasi specie. Rispetta le zone archeologiche e 
altri elementi del patrimonio culturale e materiale.

Attenzione con il fuoco.
Il fuoco e’ un potenziale rischio per animali e piante nelle aree protette, si possono
creare incendi incontrollabili. Ti raccomandiamo evitare accendere fuochi o portare
fornelletti a gas; usa solamente le aree appositamente specializzate. Non lasciare
materiali incendiabili, controllane il tuo uso e spegni il fuoco.

Getta responsabilmente i tuoi rifiuti
Se esistono bidoni, usali; in caso contrario porta con te i tuoi rifiuti.

Conosci e rispetta le comunita’ local
Gran parte del territorio di un’ área protetta e’ proprieta’ delle comunita’ o di chi vive al suo
interno. Le comunita’ e le loro popolazioni hanno abitudini e tradizioni molto interessanti;
conoscile, rispettale, valorizzale.

Usa responsabilmente le istallazioni di uso pubblico.
Chiedi informazioni su istallazioni di uso pubblico, queste sono fatte afiche’ tu le possa
usare in forma responsabile, senza danneggiarle o distruggerle. Utilizza i sentieri
esistenti senza crearne nuovi; rispetta i segnali.
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Rispetta gli altri visitatori.
Ricorda che altri viaggiatori vogliono visitare le aree naturali protette. Rispetta gli altri
evitando di fare rumore eccessivo o danneggiando cio’ che di speciale e’ presente
nell’ área. Se osservi condotte innapropriate avvisa a una guardia del parco.

Scegli equipaggiamento ed abbigliamento ideale.
Controlla il clima che troverai nell’ área protetta; scegli l’ abbigliamento d’accordo
con le previsioni del tempo.

Rispetta le vie di acceso.
Evita portare il tuo veicolo piu’ in la’ dei siti autorizzati, potresti provocare deterioramento del
suolo e della vegetazione. Non intrudurti in zone preservate.

Per la tua sicurezza conosci le guardie del parco.
Registrati all’ entrare nelle aree protette, dai avviso delle attivita’ che svolgerai per
motivi di sicurezza ed in caso di emergenza. Ubbidisci alle indicazioni e
raccomandazioni del personale dell’ área per evitare indicenti.
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