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EquoTube 

EquoTube nasce dall’idea di voler proporre il turismo sosteni-
bile in un modo del tutto nuovo. Diverse tipologie di pacchet-
ti, che contengono proposte di viaggio, esperienze culinarie, 
sportive, di benEssere naturale. Un regalo diverso, adatto a 
tutti, che mette in gioco sostenibilità e divertimento, 
buon cibo e tradizione.

I percorsi di EquoTube mostrano un’Italia differente: quella 
delle cose buone, dei prodotti tipici e biologici, delle strutture 
ricettive attente all’ambiente, della gente cordiale, degli usi e 

costumi veri. Le proposte sono concretamente racchiuse in 
un tubo realizzato nel pieno rispetto dell’uomo e dell’ambien-
te: un’idea regalo nuova, utile e divertente. 
In pratica un’emozione da vivere o da regalare. 
Ogni pacchetto contiene differenti proposte per soddisfare i 
gusti e le esigenze di tutti i nostri clienti.

All’interno di questo catalogo sono illustrate le numerose pro-
poste in tutta Italia con la descrizione della struttura, l’offerta 
dedicata a voi, eventuali servizi inclusi o a pagamento. 
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Sul nostro sito troverete sempre le offerte aggiornate, con 
molte informazioni e dettagli utili per vivere al meglio la vo-
stra esperienza.

Perché scegliere EquoTube?

Originalità: EquoTube è il primo GiftTube che tratta 
il turismo sostenibile. Ogni confezione nasce da una stretta 
collaborazione con i nostri partner, offrendo un’esperienza, 
sicura, originale ed esclusiva.

Qualità: gli ideatori (e i fornitori dei servizi utilizzati nel pac-
chetto) aderiscono da anni al circuito del turismo responsabile 
e solidale.
Garanzie: i nostri partner e le strutture aderenti rispondono 
ad una precisa Carta di Valori del Turismo Responsabile
Chiarezza, flessibilità, prezzo: EquoTube è l’unico nel suo ge-
nere, molto chiaro in quella che costituisce l’offerta e attento 
alle esigenze dei nostri Ospiti, ma anche delle strutture che 
offrono i servizi.
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Come funziona

VERIFICA ON LINE LA LISTA 
COMPLETA DELLE STRUTTURE 

SU WWW.EQUOTUBE.IT

VIVI LA TUA ESPERIENZA
e consegna al tuo arrivo il voucher 
compilato che troverai all’interno 
del pacchetto 

1 2 3SCEGLI una proposta 
all’interno del 
catalogo o sul sito 
www.equotube.it

PRENOTA CON IL TUO 
CODICE contattando 
direttamente la struttura 
scelta

ATTENZIONE! ricordati di tenere sempre il codice univoco che trovi
sulla confezione! Senza tale codice sarà impossibile utilizzare il voucher! 
VALIDITÀ DALLA DATA DI ATTIVAZIONE DEL GIFT TUBE: 16 MESI 
Verifica on line la scadenza!



Il viaggio è una delle esperienze più belle per una persona. 
Quando un viaggio sa regalare emozioni e ricordi, allora l’e-
sperienza si unisce a qualcosa di più, che resta nel tempo. 

Il Turismo Responsabile, unisce le anime sociali, sostenibili 
e solidali per portare avanti un progetto costante di svilup-
po equo delle comunità locali, sulla base di alcuni principi 
fondamentali:
• ETICITÀ di ogni percorso e progetto
• SOSTENIBILITÀ ambientale, culturale, identitaria

• RISPETTO dei luoghi, della natura e delle persone
• RESPONSABILITÀ di chi viaggia, accoglie o fa viaggiare

Il Turismo Responsabile è un turismo attuato secondo i 
principi di giustizia sociale ed economica, nel pieno rispetto 
dell’ambiente e delle culture. 
In Italia, chi si occupa di turismo responsabile segue i criteri 
promossi dalla Carta sul turismo Responsabile di AITR (As-
sociazione Italiana Turismo responsabile) ed opera favoren-
do la positiva interazione tra industria del turismo, comuni-

Turismo responsabile
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tà locali e viaggiatori. Questo genere di turismo riconosce la 
centralità della comunità locale ospitante, il suo diritto ad 
essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile 
e socialmente responsabile del proprio territorio.

AITR  
Associazione Italiana Turismo Responsabile
www.aitr.org
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VIAGGIATTIVO&BENESSERE

EquoTube è un regalo unico, ci auguriamo possa farvi vivere un’esperienza indimenti-

cabile, sostenibile e responsabile. Questo viaggio inizia con il pacchetto che avete in 

mano: è stato realizzato con materiali riciclati e riciclabili, stampato 

ad emissioni zero ed assemblato da una cooperativa di ragazzi disabili. ViaggiAttivo & 

Benessere è il pacchetto che vi farà vivere esperienze indimenticabili: attività natura-

listiche, sportive, culturali, artistiche, di cucina, o legate al BenEssere, all’insegna della 

sostenibilità, del divertimento e del relax. 

Scopri le proposte nelle prossime pagine e visita il sito per tutti gli aggiornamenti.



Outdoor Portofino
Società sportiva per la promozione di sport acquatici e attività 
di educazione ambientale.

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Escursione in kayak o SUP

 www.outdoorportofino.com @ info@outdoorportofino.com
Via Duca degli Abruzzi, 62 / 16034 Portofino (GE)
 334 3290804

SCEGLI NOI PER:
Esperienza ecosostenibile e 
divertente alla scoperta del mare

Un’escursione in kayak o SUP con snorkeling tour alla scoperta del Pro-
montorio di Portofino. Un’occasione per pagaiare lungo una delle coste 
più belle del mondo, ammirarne le grotte e le insenature nascoste, tuf-
farsi nelle acque dell’Area Marina Protetta di Portofino e rilassarsi sugli 
scogli. Kayak/SUP e snorkeling per scoprire il meraviglioso mondo che 
c’è sopra e sotto il mare.

ATTIVITÀ A SCELTA: 
Escursione di 2 ore, in compagnia 
di una guida ambientale e 
istruttore di kayak o SUP

LI
G

U
RI
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EcoLocanda “Al Borgo”
B&B e locanda

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Escursione a cavallo o piedi 
con pranzo o 1 giornata relax

 www.ecolocandaalborgo.com @ info@ecolocandaalborgo.com
Strada Castellan / 18012 Vallebona (IM)
 370 3339120

SCEGLI NOI PER:
Ecostenibilità e benessere in 
armonia con la natura

Escursione a cavallo, o a piedi, nei dintorni dell’Ecolocanda, in un pa-
esaggio naturale unico, con guida e pranzo incluso. Se invece volete 
concedervi una giornata rilassante, potrete scegliere la Giornata depu-
rativa relax, con massaggio mattutino, tisane biologiche, centrifughe e 
solarium.

ATTIVITÀ A SCELTA: 
Escursione a cavallo o piedi 
e pranzo incluso, oppure 
massaggio, solarium e tisane 
naturali

LI
G

U
RI

A
 /

 Im
pe

ri
a
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Associazione Il Giardino degli Angeli
B&B Biologico e discipline olistiche

VALIDO PER 1 O 2 PERSONE
1 Trattamento olistico con oli (1 
ora o 25 min)

 www.ilgiardinodegliangeli.it @ info@ilgiardinodegliangeli.it
Via Chiesa, 32 / 19014 Framura (SP)
 348 2483071

SCEGLI NOI PER:
Vivere un’esperienza di vero 
Benessere naturale

Vi aspettiamo con i nostri trattamenti bioenergetici, mediante mas-
saggio con oli essenziali e aromatologia, eseguiti da operatore olistico 
accreditato. L’Operatore vi aiuta a ritrovare l’armonia psicofisica attra-
verso l’uso di tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche e spirituali, 
che stimolano un naturale processo di trasformazione e crescita della 
consapevolezza di sé.

ATTIVITÀ A SCELTA: 
Un massaggio con oli di 1 ora (1 
persona), oppure un massaggio 
con oli di 25 min (2 persone)

LI
G

U
RI

A
 /
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a 
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Giocabosco
Parco didattico educativo

VALIDO PER 4 PERSONE
1 Giornata didattica al Parco

 www.giocabosco.it @ info@giocabosco.it
Via del Colle, 21 / 25085 Gavardo (BS)
 339 5631539

SCEGLI NOI PER:
Imparare divertendosi in armonia 
con la natura

I piccoli ospiti, travestiti da Gnometti, accompagnati da una storia, at-
traverso un percorso che coinvolge i cinque sensi, imparano le “regole 
del bosco” e l’importanza della salvaguardia della natura. Oltre alla mis-
sione con le Fate, i bambini saranno coinvolti in laboratori creativi e 
truccabimbi.

ATTIVITÀ: 
Missione Guardiani del Bosco: 
giornata famiglie (2 adulti e 2 
bambini)

LO
M

BA
RD

IA
 /

 B
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A due passi dal mare
Centro di microclima marino

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Massaggio con haloterapia

 www.stanzadelsalemariano.it @ info@stanzadelsalemariano.it
Via XX Settembre, 54/I / 22066 Mariano Comense (CO)
 031 2070174

SCEGLI NOI PER:
Metodi naturali per la salute e 
l’attenzione alla persona

Centro benessere e stanza del sale in un elegante contesto, dove potrai 
rilassarti e rigenerarti. Ciò che ci contraddistingue è l’attenzione alla 
persona e l’utilizzo di prodotti e metodologie naturali, l’haloterapia ed i 
trattamenti olistici sono l’inizio di un percorso che ti porterà al raggiun-
gimento di uno stato di benessere generale. 

ATTIVITÀ: 
Terra e Aria: Massaggio piedi con 
haloterapia (40 min)

LO
M

BA
RD

IA
 /

 C
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o
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A due passi dal mare
Centro di microclima marino

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Lezione di Yoga

 www.stanzadelsalemariano.it @ info@stanzadelsalemariano.it
Via XX Settembre, 54/I / 22066 Mariano Comense (CO)
 031 2070174

SCEGLI NOI PER:
Metodi naturali per la salute e 
l’attenzione alla persona

Centro benessere e stanza del sale in un elegante contesto, dove potrai 
rilassarti e rigenerarti. Ciò che ci contraddistingue è l’attenzione alla 
persona, l’utilizzo di prodotti e metodologie naturali. Durante il corso 
di YOGA, potrai ritrovare te stesso imparando l’arte della respirazione, 
sdraiati sul pavimento di sale, godendo dei benefici effetti della cromo-
terapia e musicoterapia.

ATTIVITÀ: 
Una lezione yoga di coppia nella 
stanza del sale (60 min)

LO
M

BA
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IA
 /
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Un.I.B.
Unione Italiana Budo e Naturopatia Orientale: discipline per il 
benessere della persona

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Attività Qi-Gong

 www.unib.org @ segreteria@unib.org
Via Bovara, 38C / 23868 Valmadrera (LC)
 334 7583186

SCEGLI NOI PER:
Imparare a darsi valore significa 
dare valore all’altro

Lo scopo principale del Qi-Gong praticato e divulgato dalla UNIB, è 
mantenere in buona salute l’uomo, mantenendo vitali ed attivi il suo 
corpo, la sua mente e la sua energia. L’esperienza di UNIB vi garantisce 
la massima efficacia attraverso forme per il Nutrimento Vitale, affianca-
te ad esercizi per il mantenimento fisico. Migliorare la circolazione di 
Energia Qi e Sangue Xue.

ATTIVITÀ A SCELTA: 
5 Lezioni di Qi-Gong in gruppo, 
oppure 3 lezioni personali

LO
M

BA
RD

IA
 /

 L
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Doctorbike
Vendita, misurazioni antropometriche, assistenza, riparazione, 
organizzazione eventi sportivi e noleggio

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Escursione in bici o 1 
escursione di nordic walking

 www.doctorbike.it @ info@doctorbike.it
Piazza IV Giugno, 12 / 20010 Boffalora Sopra Ticino (MI)
 02 97255461

SCEGLI NOI PER:
Esperienza, professionalità per 
attività in armonia con la natura

A due passi da Milano, il parco del Ticino e i Navigli, fanno da cornice 
ad una proposta che nasce per coccolare il turista! Da noi trovi luoghi 
affascinanti da scoprire in sella ad una MTB, o a piedi, guidatati da ac-
compagnatori esperti del territorio.

ATTIVITÀ A SCELTA: 
Alla scoperta del Parco del 
Ticino (con accompagnatore): 
escursione con noleggio bici o 
escursione di nordic walking

LO
M

BA
RD

IA
 /

 M
ila

no
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Crysal Centro Olistico - Grotta di Sale
Centro Olistico con trattamenti, Haloterapia in Grotta di Sale 
Rosa, vendita cosmetici e prodotti naturali.

VALIDO PER 1 O 2 PERSONE
2 o 3 Sedute in Grotta di Sale 
Rosa

 www.crysal.it @ info@crysal.it
Via Santa Maria, 32 / 20061 Carugate (MI)
 02 91672164

SCEGLI NOI PER:
Vivere un’esperienza di vero 
Benessere naturale

L’HALOTERAPIA è conosciuta da secoli, in Italia da pochi anni. Ha 
effetti benefici sull’apparato respiratorio, sulla pelle, sul sistema immu-
nitario, sul sistema nervoso e su tanti altri aspetti che influenzano la 
nostra vita quotidiana. Le pareti rivestite di sale rosa, la musicoterapia e 
la cromoterapia aiuteranno a farvi rilassare, rigenerare e trovare il vostro 
giusto equilibrio. 

ATTIVITÀ A SCELTA: 
2 sedute in Grotta di Sale Rosa 
per due persone oppure 3 sedute 
per una persona 

LO
M

BA
RD

IA
 /

 M
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Centro di Yoga Integrale
Centro Yoga e discipline olistiche

VALIDO PER 1 PERSONA
3 Sedute di Yoga

 www.centrodiyogaintegrale.it @ info@centrodiyogaintegrale.it
Via Gadda, 5 / 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
 02 9243893

SCEGLI NOI PER:
Serietà, professionalità, lunga e 
approfondita esperienza

Il Centro di Yoga Integrale è stato fondato a fine anni ’70, da Maurizio 
Castagnetti e Piera Giavarini. Entrambi, Professori diplomati presso la 
Federazione Francese di Hatha Yoga, sono stati educati allo Yoga sin 
dall’adolescenza. Dopo un lungo lavoro di approfondimento con Mae-
stri orientali e europei, hanno creato un riferimento serio e professiona-
le per chi voglia avvicinarsi allo Yoga.

ATTIVITÀ: 
Prime lezioni di yoga: 3 lezioni di 
yoga della durata di 1 ora

LO
M
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Centro di Yoga Integrale
Centro Yoga e discipline olistiche

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Seduta di Shiatsu

 www.centrodiyogaintegrale.it @ info@centrodiyogaintegrale.it
Via Gadda, 5 / 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
 02 9243893

SCEGLI NOI PER:
Serietà, professionalità, lunga e 
approfondita esperienza

Il Centro di Yoga Integrale è stato fondato a fine anni ’70, da Maurizio 
Castagnetti e Piera Giavarini. Si avvale di professionisti qualificati che 
offrono lezioni e sedute individuali in diverse discipline Bio Naturali. 
Questa proposta vi offre un trattamento di massaggio Shiatsu, svolto in 
un ambiente tranquillo e riservato.

ATTIVITÀ: 
Un trattamento individuale di 
massaggio Shiatsu di 1 ora

LO
M

BA
RD

IA
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BioHima La grotta di Sale Rosa in Città
Grotta di sale rosa per Haloterapia e trattamenti benessere. 
Rivendita prodotti al sale rosa, cosmesi bio naturale

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Seduta di Haloterapia

 www.biohima.com @ info@biohima.it
Via Vallazze, 66 / 20131 Milano (MI)
 02 36736659

SCEGLI NOI PER:
La nostra professionalità per il 
tuo benessere naturale

Ti offriamo un’esperienza unica di benessere, relax ed armonia dove 
la sabbia è fatta di sale rosa e le pareti di cristalli di sale. Troverete un 
perfetto microclima per effettuare sedute di haloterapia. Biohima ha 
realizzato un ambiente unico e coinvolgente dove suoni e colori cre-
ano un’atmosfera emozionante e suggestiva.  Avrete salutari benefici, 
migliorando la qualità del respiro.

ATTIVITÀ: 
Una seduta di haloterapia in 
Grotta di Sale Rosa (40 min)

LO
M
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TourinCanoa Club asdc
Associazione specializzata in canoa polinesiana e canadese, 
kayak, ed. ambientale in canoa e a piedi

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Attività in canoa

 www.tourincanoa.it @ info@tourincanoa.it
Via Verona, 3 / 20841 Carate Brianza (MB)
 335 6846108

SCEGLI NOI PER:
Vivere un’esperienza 
emozionante a contatto con la 
natura

Alla scoperta del Lago di Pusiano. I colori, le danze degli svassi e degli 
animali acquatici, il risveglio della natura visti dall’acqua, assumono un 
fascino particolare. Utilizzeremo le uniche canoe polinesiane non rove-
sciabili della ASA, in tutta sicurezza. Ci si avvicina alla natura in maniera 
rispettosa e inconsueta, con istruttori e guide naturalistiche qualificate.

ATTIVITÀ: 
Alla scoperta del Lago di 
Pusiano: due ore di canoa e 
aperitivo sulla spiaggia LO

M
BA

RD
IA

 /
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an
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Orsenigo Marco Angelo
Operatore Shiatsu Xin

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Trattamento benessere

 www.facebook.com/marco.orsenigo.shiatsu @ marcoangelo64@
libero.it
Via Guido Sala, 1 / 20851 Lissone (MB)
 338 5066415

SCEGLI NOI PER:
Esperienza , serietà e 
professionalità

Il massaggio shiatsu (letteralmente “shi” dita e “atsu” pressione), viene 
effettuato lungo i meridiani dell’agopuntura cinese, agisce sul riequi-
librio energetico individuale favorendo un benessere psico-fisico in 
maniera assolutamente naturale. Dopo un trattamento si sente imme-
diatamente un senso di rilassamento generale che perdura anche per 
qualche giorno.

ATTIVITÀ: 
Un trattamento Shiatsu Xin: 
massaggio Shiatsu stile Xin e 
terapia del soffioLO

M
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La Fiorida
Azienda agrituristica, ristorazione, Farm&Beauty

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Ingresso al centro benessere 

 www.lafiorida.com @ prenotazione@lafiorida.com
Via Lungo Adda / 23016 Mantello (SO)
 0342 680846

SCEGLI NOI PER:
Relax in armonia con la natura

Nella bassa Valtellina, in una delle aree più suggestive dell’arco Alpino, 
sorge La Fiorida: luogo ideale per regalarsi un momento di relax a con-
tatto con la natura. Oasi per gli amanti di corsa, camminata e biciclet-
ta. Vi aspettiamo per un ingresso al nostro centro benessere (valido dal 
lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 13:00), con tisana rilassante e succo 
di mela.

ATTIVITÀ: 
Natura e relax: un ingresso di 
3 ore al centro benessere (vedi 
orari), con tisane e succo di mela

LO
M

BA
RD

IA
 /
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La Fiorida
Azienda agrituristica, ristorazione, Farm&Beauty

VALIDO PER 1 PERSONA
1 trattamento benessere

 www.lafiorida.com @ prenotazione@lafiorida.com
Via Lungo Adda / 23016 Mantello (SO)
 0342 680846

SCEGLI NOI PER:
Relax in armonia con la natura

Nella bassa Valtellina, in una delle aree più suggestive dell’arco Alpino, 
sorge La Fiorida: luogo ideale per regalarsi un momento di relax a con-
tatto con la natura. Vi aspettiamo per un bagno di latte, immersi in una 
miscela di acqua calda e latte crudo, munto poche ore prima e prove-
niente direttamente dalle vacche del nostro allevamento.  Rilassante, 
distensivo ed idratante.

ATTIVITÀ: 
Latte e relax: un bagno di latte 
(30 min)
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M
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Castello di Frassinello
B&B in dimora storica

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Visita guidata e degustazioni

 www.castellodifrassinello.it @ info@castellodifrassinello.it
Via Garibaldi, 1 / 15035 Frassinello Monferrato (AL)
 0142 928193

SCEGLI NOI PER:
Fascino paesaggistico e per 
gustare i sapori del territorio

Vi aspettiamo al Castello di Frassinello per farvi vivere un’esperienza 
culturale ed enogastronomica, degustando vari prodotti del territorio. 
In particolare visiteremo il Castello, la cappella a forma ottagonale, la 
cantina, per poi passare alla degustazione di pregiati vini monferrini, 
salame crudo e marmellate artigianali, miele e grappa.

ATTIVITÀ: 
Visita al Castello, Cappella, 
Cantina e degustazione vini, 
salame crudo, marmellate, miele 
e grappa

PI
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Manuela Travasino
Naturopata

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Trattamento di reflessologia

@ tra.manu@yahoo.it
Via Isnardi, 9 / 14100 Asti (AT)
 347 8789264

SCEGLI NOI PER:
Relax e benessere naturale

La Reflessologia Plantare agisce a livello fisico, mentale ed energetico 
portando a un equilibrio profondo e globale. Il massaggio dei vari punti, 
correlati a precise parti del corpo, attiva reazioni di riequilibrio con ef-
fetti provati sulla persona. 

ATTIVITÀ: 
Un trattamento di reflessologia 
plantare di 30 min

PI
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Manuela Travasino
Naturopata

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Test Kinesiologico

@ tra.manu@yahoo.it
Via Isnardi, 9 / 14100 Asti (AT)
 347 8789264

SCEGLI NOI PER:
Relax e benessere naturale

Il Test Kinesiologico dei Fiori di Bach rivela, attraverso la resistenza mu-
scolare della persona, il fiore più adatto alla persona stessa. I Fiori di 
Bach agiscono a livello sottile, sullo stato emotivo e mentale, costitui-
scono una chiave naturale per la salute e il benessere.

ATTIVITÀ: 
Un test Kinesiologico dei Fiori 
di Bach

PI
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Outdoor Live
Associazione sportiva Cicloturismo e Trekking in Piemonte

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Attività a piedi o MTB

 http://piemontexperiences.it @ info.outdoorlive@gmail.com
Regione S. Antonio, 79 / 14051 Bubbio (AT)
 331 3694866

SCEGLI NOI PER:
Vivere un’esperienza eco in 
armonia della natura 

Il percorso con Guida sui sentieri del gusto avrà inizio dalla sede dell’As-
sociazione. La coppia sarà accompagnata da una Guida su un percorso 
da effettuarsi in trekking per circa 10 km utilizzando strade bianche e 
sentieri boschivi delle Langhe o del Monferrato. Si può scegliere il per-
corso a piedi oppure con Mountain Bike da noi fornita. Possibilità di 
visita a chiese e monumenti.

ATTIVITÀ A SCELTA: 
Trekking o Mountain Bike 
con guida, sulle strade del 
gusto: camminata o pedalata 
cicloturistica con MTB da noi 
fornita

PI
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N
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Stregatto SPA Centro Benessere
Esclusivo centro benessere nel basso Monferrato patrimonio 
dell’Unesco

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Trattamento benessere

 www.stregattospa.it @ info@stregattospa.it
Via Cesare Battisti, 21 / 14020 Villa San Secondo (AT)
 328 6453282

SCEGLI NOI PER:
Relax e benessere naturale

Presso il nostro centro esclusivo, situato nel basso Monferrato, vi aspet-
ta un goloso trattamento anti-age per il corpo, che ridonerà alla vostra 
pelle, elasticità e morbidezza. Il trattamento consiste in un massaggio al 
cioccolato della durata di 50 min.

ATTIVITÀ: 
Coccola golosa: un massaggio al 
cioccolato da 50 min
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OropaNatura: Live, Love, Learn
Avventura, Natura e Cultura nella Riserva del Sacro Monte di 
Oropa (patrimonio Unesco dell’Umanità)

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Visita guidata e 1 attività 
avventura

 www.oropanatura.it @ info@oropanatura.it
Via Sabadell, 1 / 13900 Oropa-Biella (BI)
 015 2523058

SCEGLI NOI PER:
Avventura, Natura e Cultura

OropaNatura: un angolo di Biellese dove trovare natura, sport, cultura... 
a 1200 m. Visita guidata al Giardino Botanico di Oropa, piccolo feu-
do nel Regno delle piante. A seguire, una attività al Parco Avventura, 
costituito da una successione di piattaforme installate su alberi a varie 
altezze, da svolgere in autonomia e sicurezza. Ideale da svolgere in 2 
giorni, pernottando in loco.

ATTIVITÀ: 
Avventura & Natura: visita 
guidata al Giardino di Oropa 
(30 min) e ingresso al Parco 
Avventura Oropa (2 h)
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OropaNatura: Live, Love, Learn
Avventura, Natura e Cultura nella Riserva del Sacro Monte di 
Oropa (patrimonio Unesco dell’Umanità)

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Visita guidata e 1 “”geo” 
escursione

 www.oropanatura.it @ info@oropanatura.it
Via Sabadell, 1 / 13900 Oropa-Biella (BI)
 015 2523058

SCEGLI NOI PER:
Avventura, Natura e Cultura

OropaNatura vi aspetta per una visita guidata al Giardino Botanico di 
Oropa, piccolo feudo nel Regno delle piante. A seguire, salita in funivia 
al Geosito del Mucrone, escursione alla scoperta della geomorfologia 
dell’Alta valle Oropa, attraverso un percorso scientifico, escursione in 
quota e visita al sentiero petrografico. Ideale da svolgere in 2 giorni, per-
nottando in loco.

ATTIVITÀ: 
Turisti per Scienza: visita guidata 
al Giardino di Oropa (30 min), 
salita in funivia ed escursione al 
geosito del Mucrone (2 h)
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Il Rifugio degli Asinelli ONLUS
Fondazione ONLUS recupero asini, muli e bardotti

VALIDO PER 1 FAMIGLIA
1 Escursione e attività con asini

 www.ilrifugiodegliasinelli.org @ info@ilrifugiodegliasinelli.org
Via per Zubiena, 62 / 13884 Sala Biellese (BI)
 015 2551831

SCEGLI NOI PER:
Esperienza unica insieme ad 
animali meravigliosi

Passeggiata guidata nel parco accompagnati da un asinello per famiglia. 
Vi racconteremo la storia della fondazione e degli asini ospitati al cen-
tro e alcuni principi di etologia asinina. Seguirà il grooming al proprio 
asinello, cioè tutte le attività di pulizia ed accudimento per il suo be-
nessere. Infine prepareremo insieme un bel secchio di frutta e verdura 
appositamente per lui! 

ATTIVITÀ: 
A spasso con gli asinelli: 
passeggiata con asinello e 
attività grooming per 2 adulti 
e bambini (da comunicare alla 
prenotazione)
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Il Bosco delle Terrecotte
Bed and breakfast & corsi ceramica

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Corso argilla

 www.ilboscodelleterrecotte.it @ segreteria@ilboscodelleterrecotte.it
Via Vigne di Spagna, 18 / 12032 Barge (CN)
 0175 343671 - 333 7107551

SCEGLI NOI PER:
Vivere un’esperienza artigianale 
e divertente in natura

La proposta prevede una giornata dedicata alla conoscenza e lavorazio-
ne dell’argilla: ore 10 arrivo in struttura, ore 10.15-12.30 corso, tecniche 
di base per realizzare i vostri piccoli oggetti. La proposta comprende: 2 
ore di lezione in comune: argilla e utilizzo attrezzature. La cottura degli 
oggetti realizzati avverrà se finalizzata al 2* appuntamento Giornata di 
cottura Raku.

ATTIVITÀ: 
Corso di lavorazione dell’argilla: 2 
h di lezione comune. Cottura solo 
se finalizzata al 2° appuntamento 
Giornata cottura Raku
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Il Bosco delle Terrecotte
Bed and breakfast & corsi ceramica

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Corso ceramica raku

 www.ilboscodelleterrecotte.it @ segreteria@ilboscodelleterrecotte.it
Via Vigne di Spagna, 18 / 12032 Barge (CN)
 0175 343671 - 333 7107551

SCEGLI NOI PER:
Vivere un’esperienza artigianale 
e divertente in natura

Questa attività è l’ideale proseguimento della prima parte dedicata alla 
lavorazione dell’argilla. Prevede una giornata dedicata alla conoscenza 
della cottura della ceramica Raku: ore 10.15 inizio con smaltatura degli 
oggetti (piccoli oggetti) e cotture. La proposta comprende 7 h di lezione 
in comune, smalti e cotture, piccola oggettistica fornita o potete portare 
i vostri oggetti.

ATTIVITÀ: 
Giornata di cottura Raku: 
smaltatura oggetti e cotture
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Locanda degli Elfi
Ospitalità diffusa, ristorante e bar affittacamere

VALIDO PER 2 PERSONE
1 workshop di cucina piemontese

 www.locandaelfi.it @ info@locandaelfi.it
Borgata Preit, 33 / 12020 Canosio (CN)
 0171 998206

SCEGLI NOI PER:
Imparare e gustare i sapori 
piemontesi

Vi aspettiamo per un originale workshop dedicato alla cucina piemon-
tese ed occitana. In particolare lavoreremo su: acciuga, antipasti primi 
e torte. Inizieremo con la descrizione storica dell’Occitania italiana e 
francese, spiegazione della base e delle differenze tra le cucine del Pie-
monte. Ricordatevi grembiule e scarpe pulite sono indispensabili, per il 
cappellino ci pensiamo noi.

ATTIVITÀ: 
La cucina piemontese ed 
occitana: workshop su acciuga, 
antipasti piemontesi, primi 
occitani e torte (1 h)
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Locanda degli Elfi
Ospitalità diffusa, ristorante e bar affittacamere

VALIDO PER 2 PERSONE
1 pomeriggio di relax

 www.locandaelfi.it @ info@locandaelfi.it
Borgata Preit, 33 / 12020 Canosio (CN)
 0171 998206

SCEGLI NOI PER:
Relax in armonia con la natura

Vi aspettiamo presso la nostra struttura, a 1600 m slm, per vivere un 
pomeriggio di relax totale. A vostra disposizione: jacuzzi e sauna, a se-
guire una merenda all’aperto con bicchiere di vino e degustazione ve-
getariana.

ATTIVITÀ: 
Relax in montagna: jacuzzi 
e sauna, con merenda, 
degustazione vegetariana e 
bicchiere di vino
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Rifugio Pian dell’Arma
Rifugio escursionistico

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Corso Nordic Walking

 www.rifugiopiandellarma.it @ rifugio@leterrebianche.it
Località Arma / 12078 Caprauna (CN)
 337 1083410

SCEGLI NOI PER:
Esperienza ecosostenibile e 
divertente in natura

Il nordic walking, la camminata con i bastoncini che ricalca lo sci da 
fondo, è utile per far lavorare 80% dei muscoli del nostro corpo, si può 
effettuare ovunque e aiuta a star meglio. Ti aspettiamo per insegnarti la 
tecnica della camminata nordica, ogni venerdì e sabato mattina.

ATTIVITÀ: 
4 ore di corso Nordic Walking
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A.S.D. Bilake
Escursioni, gite e possibilita di utilizzare le nostre mtb

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Escursione con degustazioni

 Facebook Lago d’orta outdoor by bilake @ bilake-miasino@virgilio.it
Via Sappa Marietti, 19 / 28010 Miasino (NO)
 348 7137881

SCEGLI NOI PER:
Esperienza ecosostenibile e 
divertente in natura

Bellissima escursione in MTB, lungo la valle del torrente Agogna. Inizie-
remo con le principali nozioni di tecnica di MBT, per poi intraprendere 
il percorso, con spiegazioni storico culturali del territorio che ci ospita. 
Inoltre degusteremo prodotti tipici, miele, salami, formaggi genuini e 
a km 0. Possiamo fornirvi anche le nostre MTB (non incluse nel pac-
chetto).

ATTIVITÀ: 
Sentieri e sapori lungo la valle 
dell’Agogna: escursione di 3-4 h 
con degustazioni prodotti tipici
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Agriturismo San Michele
Azienda agricola, agriturismo, fattoria didattica, Associazione 
sportiva equestre

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Lezione di equotazione o 1 
attività didattica

 www.agrisanmichele.com @ info@agrisanmichele.com
Via Garodino, 9 / 28077 Prato Sesia (NO)
 0163 850138

SCEGLI NOI PER:
Esperienze di sport e attività 
dedicati agli animali

Emozionante esperienza di avvicinamento e conoscenza del mondo dei 
cavalli sportivi e d’affezione. La prima proposta consiste in una lezione 
teorico pratica di equitazione della durata di 1 h. La seconda proposta 
invece prevede delle attività di fattoria didattica con laboratorio del 
giorno della durata di almeno 2 ore.

ATTIVITÀ A SCELTA: 
Lezione di equitazione (teorico-
pratica con assicurazione) 1 h o 
attività e laboratorio in fattoria 
didattica (2 h) 
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La Cuccia di Susy
B&B con guide naturalistiche e cicloturistiche

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Escursione in Mountain Bike

 www.bblacucciadisusy.it @ info@bblacucciadisusy.it
Via Combe, 8 / 10050 Meana di Susa (TO)
 338 4337262

SCEGLI NOI PER:
Esperienza eco alla scoperta di 
territori sconosciuti

Interessante e divertente percorso tra i versanti nord e sud della Val di 
Susa, alla scoperta di castelli e caseforti medievali. Partiremo da Meana 
di Susa per proseguire su sentieri e carrarecce tra saliscendi divertenti e 
panorami maestosi. Dopo i castelli di Menolzio, Borello fino al canyon 
del torrente Rocciamelone.

ATTIVITÀ: 
In mountain bike tra castelli e 
caseforti medievali: escursione di 
una giornata in Val di Susa
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Roberto Bianchetti
Guida Escursionistica, Accompagnatore Naturalistico e 
Fotografo professionista

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Trekking guidato di una 
giornata

 www.fotorobertobianchetti.com/ossolaguide @ phototrotter@gmail.
com
Frazione Cresti, 8 / 28843 Montescheno (VB)
 328 0046317

SCEGLI NOI PER:
Per gli amanti della fotografia e 
degli animali

Emozionante escursione nel Parco Naturale Alta Valle Antrona per 
ammirare i famosi “Stambecchi Arrampicatori” della diga del Cingino. 
Con il massimo rispetto degli animali e della loro natura selvaggia am-
mireremo le loro acrobazie, scattando originalissimi ricordi fotografici. 
Escursione di circa 3,5 h in salita, 900 m di dislivello, consigliata per 
camminatori un mimino allenati.

ATTIVITÀ: 
Gli stambecchi arrampicatori 
del Cingino: escursione 
accompagnata da guida e 
fotografo (1 giornata)
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Roberto Bianchetti
Guida Escursionistica, Accompagnatore Naturalistico e 
Fotografo professionista

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Trekking fotografico o 1 
Trekking con degustazione

 www.fotorobertobianchetti.com/ossolaguide @ phototrotter@gmail.
com
Frazione Cresti, 8 / 28843 Montescheno (VB)
 328 0046317

SCEGLI NOI PER:
La fotografia, la bellezza dei 
luoghi ed i sapori locali

Facili e belle escursioni nei Parchi Naturali che uniscono la passione per 
la fotografia o per i sapori dei prodotti tipici di montagna, alla magia 
della natura. Accompagnati nella storia e nella cultura dei luoghi dalla 
Guida Naturalistica e nella bellezza della natura dal Fotografo profes-
sionista. A vostra scelta Escursione…Fotografica oppure Escursione…
Gustosa.

ATTIVITÀ A SCELTA: 
Escursione fotografica: 
escursione e corso fotografia 
o Escursione Gustosa: trekking 
con merenda prodotti tipici (1 
giornata)
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Totem Adventure ASD
Associazione sportiva outdoor: escursioni di rafting, kayaking, 
parapendio, centro yoga

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Attività di Rafting

 www.totemadventure.com @ info@totemadventure.com
Route Mont Blanc, 4 / 11010 Prè San Didier (AO)
 335 8114737

SCEGLI NOI PER:
Divertimento, ecosostenibilità e 
professionalità

Vi aspettiamo per vivere un’esperienza entusiasmante e divertente, ai 
piedi del Monte Bianco. Vi offriamo il percorso rafting denominato Fon-
tine (2,30 h).

ATTIVITÀ: 
Rafting Fontine (2,30 h)
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Snowkiting Centre
Associazione Sportiva Dilettantistica 

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Lezione di Snowkite

 www.snowkitingcentre.com @ snowkitingcentre@gmail.com
Loc. Villette, Vetan / 11010 Vetan, Saint-Pierre (AO)
 346 6167056

SCEGLI NOI PER:
Ecosostenibilità e divertimento

CORSO BASE SNOWKITE (2 ore): Dopo una breve parte teorica 
(10min) si inizierà a volare il trainer kite (aquiloncino) affrontando di-
verse tecniche di volo ed esercizi. Una volta acquisita una buona padro-
nanza dell’aquilone, ed imparato i sistemi di sicurezza, si metteranno 
ai piedi gli sci/snowboard e si inizierà a muoversi sulla neve trainati 
dall’aquilone. 

ATTIVITÀ: 
Corso base di SnowKite (2 h)

VA
LL

E 
D’

A
O

ST
A

 /
 A

os
ta

44



Snowkiting Centre
Associazione Sportiva Dilettantistica 

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Lezione di Power-Kiting

 www.snowkitingcentre.com @ snowkitingcentre@gmail.com
Loc. Villette, Vetan / 11010 Vetan, Saint-Pierre (AO)
 346 6167056

SCEGLI NOI PER:
Ecosostenibilità e divertimento

POWER-KITE (1.30 ore): Durante questa lezione si impareranno gli 
aspetti base dell’aquilonismo da trazione. Volerete l’aquilone imparan-
do a muoverlo nella finestra del vento e come generare trazione. Per 
questo corso NON è richiesto l’utilizzo di sci/snowboard ne la capacità 
di sciare!

ATTIVITÀ: 
Corso di power-Kite (1.30 h)
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Rifugio Pranolz
Rifugio, escursioni, nordic walking

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Attività Nordic Walking

 www.rifugiopranolz.com @ info@rifugiopranolz.com
Via Pranolz, 77 / 32028 Trichiana (BL)
 347 1092858

SCEGLI NOI PER:
Eco esperienza a contatto con 
la natura

Uscita di Nordic Walking per due persone, immersi nelle prealpi Bellu-
nesi, con una vista spettacolare sulla Valbelluna e sulle Dolomiti, tra bo-
schi di faggi, abeti rossi e prati con particolari fioriture, narcisi, orchidee, 
genziane e erbe spontanee.

ATTIVITÀ: 
Nordic Walking ai piedi delle 
Dolomiti: percorso guidato (1 h)

VE
N

ET
O

 /
 B

el
lu

no

46



Rifugio Pranolz
Rifugio, escursioni, nordic walking

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Attività di Nordic Walking con 
degustazione

 www.rifugiopranolz.com @ info@rifugiopranolz.com
Via Pranolz, 77 / 32028 Trichiana (BL)
 347 1092858

SCEGLI NOI PER:
Eco esperienza a contatto con 
la natura

Uscita di Nordic Walking con istruttore federale qualificato immersi 
nelle Prealpi Bellunesi, in un ambiente naturale incontaminato. Duran-
te il percorso ci fermeremo a visitare un’azienda agricola per degustare 
il latte appena munto.

ATTIVITÀ: 
Nordic Walking con degustazione 
(90 min)
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Azienda agricola Corvezzo
Azienda vitivinicola e agriturismo

VALIDO PER 3 PERSONE
1 Visita guidata e degustazione

 www.winetourcorvezzo.com @ winetour@corvezzo.it
Via Palù, 19 / 31040 Cessalto (TV)
 0421 327203

SCEGLI NOI PER:
Ecosostenibilità, sapori del 
territorio

Un emozionante viaggio nel tempo, alla scoperta delle tradizioni e dei 
sapori tipici della campagna trevigiana. Visita del Casone Antico, tipica 
abitazione rurale, Casone Moderno, ecostruttura interattiva, con rico-
noscimento olfattivo vini. Il tour si conclude assaporando eleganti bian-
chi e preziosi rossi in accostamento coi prodotti tipici della campagna 
trevigiana.

ATTIVITÀ: 
L’azienda agricola Corvezzo tra 
storia e sapori: visita guidata con 
degustazione prodotti tipici e vini 
autoctoni
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Parco Natura Viva
Parco  zoologico, serra tropicale, zoo safari, area dinosauri, 
centro conservazione biodiversità

VALIDO PER 3 PERSONE
1 Ingresso al Parco

 www.parconaturaviva.it @ info@parconaturaviva.it
Loc. Figara, 40 / 37012 Bussolengo (VR)
 045 7170113

SCEGLI NOI PER:
Sostenere la conservazione delle 
specie minacciate

Il percorso è suddiviso per continenti, immerso in un’oasi naturale, 
osserverete la grande biodiversità del nostro pianeta. Il Parco Safari: 
affascinante percorso, alla scoperta degli abitanti della savana. Il Parco 
Faunistico: rilassante percorso pedonale, dove troverete animali di tutti 
i continenti. Visiterete anche La Serra Tropicale, il Rettilario, la Fattoria 
e L’Extinction Park

ATTIVITÀ: 
Nature, all ways:  
ingresso al Parco Natura 
Viva con safari (1 h) e Parco 
Faunistico (3-4 h)
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Tutto il team vi dà il benvenuto nel mondo EquoTube! 

Vi ringraziamo per aver scelto di vivere un’esperienza 

EquoTube con i nostri pacchetti: raccontateci le vostre 

impressioni, le emozioni, oppure dateci dei suggerimen-

ti per migliorare sempre di più. 

Potete scriverci un breve commento, inviarci foto, video 

o tutto quello che la vostra creatività 

vi suggerisce. 

Ti aspettiamo sui nostri social:

 

Ricordatevi che EquoTube vuole essere il più possibile 

sostenibile: questo è un pacchetto realizzato con mate-

riale riciclato & riciclabile, ma potete riutilizzare il tubo 

come meglio credete: liberate la vostra fantasia!

GRAZIE!



Info e contatti:

EquoTube • Corso Roma 51/E • 28069 Trecate (NO)

Tel. 0321 1810556 • info@equotube.it • www.equotube.it


