


scene una nueva sfida: percorrere l'annco sentiero battuto dagli Inca per raggiungere la 10

cauta di Maehu Piechu in Peru. Ma fnvece di percorrere la eongestionata Inca Trail, ha deci
so di spingersi fino ai piedi del Salkantay, una montagna alta ben 6,271 metn. alia ricerca di

un'espertenze untca e autennce. l owa sr edimostrata sensibile all'iniziativa e ha deciso dl

supponare ancora una volta Dario artraverso la fornitura di scarponi per aiutarlo a superare

i propri limiti ncnostanre la disabiltta sensoriale. Daria ha scene di indossare il modeuo Tibet

GTX Pro di l owa. Realizzato con tomaia in peue nabuk e fodera Gore-Tex. oresenta suota

Vibram Masai e gancio bloccalaccio f-lock. un breveno esclusivo di l owa.

Giroparchi Nature Trail 2016. imparando
l'ing lese sui Gran Paradiso
Torna per il quarto anno consecutive raopuntementc estivo con il trekking naturaJistico

Giroparchi Nature Trail, revento nato su iniziativa di Ponoauon Grand Paradis, Parco

Nazianale Gran Paradiso e Mantura. DaJ 4 aJ 8 luglio 2016, 20 ragazzi e ragazze tra gli

11 e i 14 anni esploreranno il territorio della Valsavarenche accompagnati da una guida

escursionistica ambientaJe, da un insegnante madrehngua inglese e da un rappresentante

della Fondation Grand Paradis. Le lunghe giornate di cammino poneranno gli aoolescenu

a rtnenere su diverse tematlche legate alia montagna, quali sviluppo sostenibile e

cambiamento chmauco. e a confrontarsi con Ie difficolta legale all 'uso esclusivo deU'inglese,

l'unico idioma che verra utilizzato nell'arco del 5 giarni di escursiani. "Obiettivc delreuzteuva

e far sl che si sedimenti , nei giavani partecipenu. la convmzione di vivere in un temtono

ricco di fascino, stone e natura: un temtono cbe. in un futuro quanta mai prossimo, avra

bisogoo delle lore competenze per affermarsi come reatta euemaaonatmenre riconasciuta e di successo". spiega David

Follien, presidente di Fondation Grand Paradis. "Sempre piu importante, in questa senso, appare la conascenza della lingua

inglese, strumento imprescindibile per valcnzzare I'immagine delle aree proterte a livello glabale, noncne lingua universale di

un turtsmo senza piu confini geograliciw
•

www.grand-paradis.it - www.giroparchi.it
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Viaggia eco-sostenlblle e low cost

c'e chi pensa che viaggiare eco

sostenibile significhi spendere di piu

rispetto a una vacanza tradizionale.

Per statare questa falso mno. Ecobnb,

la community del Turisma Sostentbue.

insieme a IT.A.CA', il Festival del

Turisma Respansabile, hanno lanciato
"Adona un 'rurtsta-che. fino al 26

maggio dave la possibilita di proporre

un'toea di ospuaftta tantaslosa. eco

sostenibi le e gratuita, e vmcere una

vacanza premio. Rimane valido cne chlunque PUQ aderire gratuitamente aile prcposte.

allarganda la propria cerctna di amici e seoprendo un nuova modo di fare turisma,

attento all 'ambiente e ai luoghi, prolondamente legato al punta di vista di chi Ii abita.

Sui suo di Ecobnb st trovano tannssime idee vacanza low budget, tra weekend ramantid

nel Salento, senimane a Bareellona, e vacanze in chalet sulle Alpi. Durante il festival

del turismo responsabile IT.A.CA', da maggio a ottobre, non maneheranno itinerari in

bieielena, cammini con gli asini e mamenti di seopena di aleuni degl i incredibili territori

italiani.

ecobnb.it - in fo@ecobnb.com

"Passeggiate sulle Alpi": in edicola
la guida realizzata da CAl e RCS

La descrizione di 50 passeggiate da effenuare nell'intera

areo alpine, dalla Liguria al Friuli Venezia Giulia, in una

guida di 432 pagine. Dal 7 maggia e possibile trovare in

edieola wPasseggiate sulle Alpi-, un volume nato grazie alia

eallaborazione tra il Club Alpino Italiano, il Corriere della

Sera e la Gazzetta della Sport (12,90 eura piu il prezzo

di uno dei due quotidiani). La guida vuole essere uno

slrumento ideale per chi desidera camminare con lentezza

Alia scoperta della clttc cc

Romana, taeendo tappa alia cruesa d. San Pietn

Peruzzi, alia ctuesa di Santa Maria in Portico a f

Santa Maria della Scala, per un tatale di 4 km e

e un progeno dell'assessorato aile politiehe per

biglietto, comprensivo di guida, ingresso al Sant

Pellegrino~ edi 20 euro, 10 euro per bambini fin

Lowa supporta "Anche agli

Un'escursione di sei giorni sulla

"Via degli deiw
, dedicata agli

ipovedenti e agli ipoacusici.

L'iniziativa, ha oontato 12

escursionisti partire da

Bologna it 22 maggie direni a

Firenze fungo I'antica strada

percorsa da Etrusehi e Romani

(120 km in 8 giorni), estata

ideala da Donato Di Pierro
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