
ViaggiAttivo&BenEssere

Una attività a scelta per una o più persone

Centro

Sud





23

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.



Il Bosso
Cooperativa attiva nel settore ambiente e turismo

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Pernottamento, noleggio MTB 
e 1 visita guidata

 www.ilbosso.com @ info@ilbosso.com
Via Gramsci / 65022 Bussi sul Tirino (PE)
 085 9808009

SCEGLI NOI PER:
Ecosostenibilità, valenza sociale, 
relax nella natura

L’esperienza prevede, da Aprile a Giugno, un pernotto presso il moder-
no Ostello Fiume Tirino, situato sulle sponde di uno dei fiumi più belli 
e suggestivi d’Italia, inoltre, un noleggio per un’intera giornata di una 
mountain bike, per poter pedalare lungo i sentieri panoramici della Val-
le del Tirino. Infine una visita guidata all’interno del Centro Visita del 
Lupo, area faunistica dedicata al lupo.

ATTIVITÀ:
Soggiorno esperienziale di 
Primavera: pernottamento in 
Ostello, noleggio giornaliero 
mountain bike e visita guidata al 
centro visita del lupo
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Masseria Gargaleo
Masseria rurale

VALIDO PER 4 PERSONE
1 Laboratorio a scelta

 www.gargaleo.it @ gargaleo@yahoo.it
Contrada San Basile - Gargaleo / 75020 Nova Siri (MT)
 331 7477731

SCEGLI NOI PER:
Ecosostenibilità 

Ti guideremo  alla scoperta del mondo del riciclo e del riuso. Il labora-
torio “A scuola di bucato dalla bisnonna” parte dal riciclo di olio non 
più utilizzabile per l’alimentazione umana e della cenere per ottenere 
sapone e liscivia. Il laboratorio “Tinte di natura” prevede la preparazione 
dei pigmenti, la mordenzatura e la tintura dei tessuti.  Nulla va sprecato 
in una economia green.

ATTIVITÀ A SCELTA: 
“A scuola di bucato dalla 
bisnonna” (4 h) oppure “Tinte di 
natura”... la tintura naturale dei 
tessuti (4 h)
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Il Terrazzo sul Sinni
Agriturismo e azienda agricola bio  

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Laboratorio

 www.terrazzosulsinni.com @ info@terrazzosulsinni.com
C.da Caramola, 3 / 75025 Rotondella (MT)
 338 7394198

SCEGLI NOI PER:
Ecosostenibilità e sapori del 
territorio

Vi ospitiamo nella nostra azienda agricola, condotta con metodi biolo-
gici dal 1998. Godrete della massima tranquillità, a contatto con le anti-
che tradizioni, la nostra terra e una natura che vi saprà dare un completo 
benessere, non solo fisico ma anche spirituale. Con questo laboratorio 
vi guideremo dalla frutta di stagione alla confettura in barattolo. A fine 
laboratorio potrete portare a casa la marmellata ottenuta.

ATTIVITÀ:
Dalla frutta al barattolo: 
laboratorio della marmellata della 
durata di 1 ora circa
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Cooperativa sociale Le Tribù
Coop. sociale per un commercio più equo, solidale e sostenibile, 
e un consumo critico delle risorse.

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Percorso degustazione 
cioccolato e visita guidata

 www.letribu.it @ cooperativaletribu@gmail.com
II Vico Abolitomonte, 24 / 80059 Torre del Greco (NA)
 328 1428043

SCEGLI NOI PER:
Ecosostenibilità, valenza sociale, 
sapori del territorio

La cooperativa sociale vuole approfondire il tema della spesa solidale 
con un percorso sul cioccolato. Impariamo a conoscerne così le prove-
nienze, i metodi di coltivazione, e, non ultimo, il rispetto dei diritti di 
chi lavora in progetti solidali, attraverso la degustazione sensoriale. A 
seguire la visita delle cavità sotterranee di Santa Croce, per riscoprire e 
vivere un territorio, dal basso.

ATTIVITÀ: 
Vivi Solidale: Percorso di 
degustazione del cioccolato 
solidale e visita alle cavità 
sotterranee di Santa Croce. (3 h)
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Cooperativa sociale Le Tribù
Coop. sociale per un commercio più equo, solidale e sostenibile, 
e un consumo critico delle risorse.

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Percorso laboratorio del pane, 
degustazione e visita guidata

 www.letribu.it @ cooperativaletribu@gmail.com
II Vico Abolitomonte, 24 / 80059 Torre del Greco (NA)
 328 1428043

SCEGLI NOI PER:
Ecosostenibilità, valenza sociale, 
sapori del territorio

I laboratori di autoproduzione sono da sempre un modo per comunica-
re la semplicità del cambiamento, ritornando alla lentezza, all’attenzio-
ne per le materie prime e ai metodi di produzione. Il pane da noi è una 
tradizione, che va tramandata mettendo le mani in “pasta”. A seguire 
una passeggiata attraverso luoghi di interesse storico per riscoprire e 
vivere un territorio, dal basso.

ATTIVITÀ: 
Vivi Solidale 2: Laboratorio di 
panificazione, degustazioni 
e visita a luoghi di interesse 
storico (3 h)
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Casale Il Sughero
Biofattoria e ospitalità rurale in Cilento, luogo di incontro tra 
l’uomo, la natura e le buone pratiche sostenibili

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Trekking guidato di una 
giornata

 www.casaleilsughero.com @ info@casaleilsughero.com
Contrada Grasso, 1 / 84079 Vibonati (SA)
 328 3211721

SCEGLI NOI PER:
Ecosostenibilità, relax nella 
natura e sapori del territorio

Il trekking ci porterà a conoscere la splendida Oasi del WWF “Grotte del 
Bussento” a Morigerati, partendo direttamente dal Casale. L’escursione 
all’oasi Area SIC dei “Capelli di Venere” prevede anche l’attraversamento 
dei borghi antichi di Tortorella e di Casaletto Spartano e in alternativa 
il sentiero del canyon dei Rupazzi di Tortorella, luogo altamente sugge-
stivo e incontaminato.

ATTIVITÀ: 
Una giornata a piedi lungo le 
antiche vie del Cilento lucano. 
Visita all’orto bio e agli animali 
della fattoria 
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Casale Il Sughero
Biofattoria e ospitalità rurale in Cilento, luogo di incontro tra 
l’uomo, la natura e le buone pratiche sostenibili

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Laboratorio di sostenibilità di 
mezza giornata

 www.casaleilsughero.com @ info@casaleilsughero.com
Contrada Grasso, 1 / 84079 Vibonati (SA)
 328 3211721

SCEGLI NOI PER:
Ecosostenibilità, relax nella 
natura e sapori del territorio

Il laboratorio prevede la lievitazione naturale con lievito madre (criscito) 
di grani antichi coltivati nel Parco del Cilento e del Pollino, cotti nel 
nostro forno a legna ecologico, costruito interamente con materiali na-
turali e con l’antica tecnica a cupola con coppi di argilla. L’offerta com-
prende la cena con i prodotti del forno, pizze, pani, biscotti, crostate e 
‘freselle’!

ATTIVITÀ: 
Laboratorio di panificazione 
naturale della durata di mezza 
giornata con cottura serale 
 Visita all’orto bio e agli animali 
della fattoria
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Villaggio della Salute
Agriturismo, Terme, Acquapark, Fitness Valley

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Accesso giornaliero feriale alle 
terme

 www.villaggiodellasalutepiu.it @ info@villaggiodellasalutepiu.it
Via Sillaro, 27 / 40050 Monterenzio (BO)
 051 929972 - 929791

SCEGLI NOI PER:
Relax in armonia della natura, 
sapori del territorio

Una giornata tutta per voi: terme con piscina termale a 34° coperta e 
scoperta, piscina termale salata a 38°, terrazza all’aperto con sdraio e vi-
sta sui calanchi, fitness center attrezzato Technogym, docce nebulizzate 
jet spa, granita di neve in piscina, sala relax con tisaneria per reinte-
grazione dei sali minerali. Inoltre possibilità di colloquio con il medico 
termalista. 

ATTIVITÀ: 
Acqua & Benessere termale: 
Accesso giornaliero feriale alle 
terme, fitness center, sala relax , 
colloquio con medico termalista
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Agriturismo del Cimone
Agriturismo, fattoria didattica, azienda agricola & attività 
turistiche

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Passeggiata a cavallo oppure / 
1 Escursione con degustazione

 www.agriturismodelcimone.com @ info@agriturismodelcimone.com
Via Calvanella, 710 / 41021 Fanano (MO)
 335 6266972 - 0536 69311

SCEGLI NOI PER:
Ecosostenibilità, relax nella 
natura e sapori del territorio

Godiamoci l’amenità del nostro Appennino a piedi o a cavallo. In com-
pagnia di chi lo ama e farà di tutto per farcelo apprezzare. Potrete sce-
gliere tra la passeggiata a cavallo di 1 ora e mezza oppure un’escursione 
alla scoperta della Calvanella di 3 ore a piedi guidata da guida AIGAE e 
degustazione prodotti tipici.

ATTIVITÀ A SCELTA: 
Passeggiata a cavallo di 90 min 
oppure, escursione a piedi con 
guida AIGAE e degustazione 
prodotti tipici (3 h)
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Madre Terra Albareto
Associazione per il benessere naturale ed olistico

VALIDO PER 2 PERSONE
4 Ore di benessere olistico

@ madreterraalbareto@virgilio.it
Località Le Moie, 402 / 43051 Albareto (PR)
 0525 999269

SCEGLI NOI PER:
Ecosostenibilità, relax nella 
natura  

Gli operatori olistici di Madre Terra Albareto, qualificati e diplomati, 
vi aspettano per farvi vivere 4 ore magiche per il vostro benessere. Il 
percorso è composto da quattro parti: meditazione attiva, pranayoga, ri-
flessologia plantare e per concludere, una serie di esercizi bioenergetici. 
Vivrete un’esperienza rilassante di benessere naturale.

ATTIVITÀ: 
Percorso olistico (4 ore): 
Meditazione attiva, Pranayoga, 
Riflessologia plantare, Esercizi 
bioenergetici
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Madre Terra Albareto
Associazione per il benessere naturale ed olistico

VALIDO PER 4 PERSONE
1 Attività in natura

@ madreterraalbareto@virgilio.it
Località Le Moie, 402 / 43051 Albareto (PR)
 0525 999269

SCEGLI NOI PER:
Ecosostenibilità, relax nella 
natura e sapori del territorio

Gli operatori olistici di Madre Terra Albareto, qualificati e diplomati, 
vi aspettano per farvi vivere 4 ore magiche per il vostro benessere. Il 
percorso prevede una passeggiata lenta con cammino in meditazione. 
Visita all’oasi WWF dei Ghirardi e la raccolta del fungo porcino IGP (se 
in stagione). Vivrete un’esperienza unica bio naturale.

ATTIVITÀ: 
Escursione naturalistica: 
Passeggiata lenta lenta, 
Cammino in meditazione, Visita 
oasi WWF dei Ghirardi, Raccolta 
fungo porcino IGP
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Archeotravo Cooperativa Sociale
Gestione di Musei e Beni Culturali

VALIDO PER 3 O 4 PERSONE
1 Ingresso, visita guidata, 
merenda* e laboratorio*

 www.archeotravo.it @ info@archeotravo.it
Piazza Trieste, 16 / 29020 Travo (PC)
 333 2222739

SCEGLI NOI PER:
Proposta culturale, 
ecosostenibilità, sapori del 
territorio e del mondo

Equo-Cultura in Val Trebbia: comprende l’ingresso Museo e Parco Ar-
cheologico Villaggio Neolitico, per 2 adulti e 2 bambini di età compresa 
tra 6-13 anni oppure per 3 adulti, visita guidata al Parco Archeologico 
e scavi, laboratorio didattico (vedi www.archeotravo.it), merenda con 
prodotti del Commercio Equo-Solidale della Bottega di Piacenza. Senza 
laboratorio la merenda sarà più abbondante.

ATTIVITÀ A SCELTA: 
Ingresso Museo, Parco 
archeologico con visita guidata, 
laboratorio didattico e merenda 
small o senza laboratorio 
merenda abbondante
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Archeotravo Cooperativa Sociale
Gestione di Musei e Beni Culturali

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Ingresso, visita guidata e 
degustazione prodotti

 www.archeotravo.it @ info@archeotravo.it
Piazza Trieste, 16 / 29020 Travo (PC)
 333 2222739

SCEGLI NOI PER:
Proposta culturale, 
ecosostenibilità, sapori del 
territorio

La proposta Eno-Cultura in Val Trebbia comprende l’ingresso al Museo 
e Parco Archeologico Villaggio Neolitico di Travo per 2 adulti, visita gui-
data al parco ed agli scavi archeologici, degustazione di prodotti eno-ga-
stronomici biologici locali presso una Cantina convenzionata posta a 
10 km.

ATTIVITÀ: 
Ingresso al Museo e Parco 
Archeologico, visita guidata al 
parco e agli scavi, degustazione 
di prodotti enogastronomici bio 
Km0
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Atlantide cooperativa sociale
Servizi per sostenibilità, valorizzazione del territorio, dei beni 
culturali e ambientali, ecoturismo

VALIDO PER 4 PERSONE
1 ingresso famiglia Parco 
Naturale con merenda

 www.atlantide.net/casafarfalle @ casafarfalle@atlantide.net
Via Jelenia Gora, 6 / 48015 Cervia (RA)
 0544 995671

SCEGLI NOI PER:
Imparare e divertirsi con la 
famiglia

L’attrazione principale del parco è una serra dove volano libere centinaia 
di farfalle tropicali dai colori spettacolari, potrete visitare anche la Casa 
degli Insetti. Il Parco Naturale è il luogo ideale dove entrare in contat-
to con gli animali, potrete passeggiare in completa tranquillità lungo i 
percorsi botanici, fare un picnic o fare visita alle diverse specie animali.

ATTIVITÀ: 
In viaggio tra farfalle e caprette: 
Ingresso giornaliero (2 adulti e 2 
bambini) a Casa Farfalle e Parco 
Naturale con merenda  
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Atlantide cooperativa sociale
Servizi per sostenibilità, valorizzazione del territorio, dei beni 
culturali e ambientali, ecoturismo

VALIDO PER 4 PERSONE
1 Escursione in barca con 
degustazione prodotti locali

 www.atlantide.net @ salinadicervia@atlantide.net
Via Bova, 61 / 48015 Cervia (RA)
 0544 973040

SCEGLI NOI PER:
Eco-attività in natura, gustare i 
sapori del territorio

Con l’itinerario in barca elettrica navigherete silenziosamente lungo il 
canale, vicino alle vasche ed ai suoi abitanti. Si può scoprire come ve-
niva e viene tutt’ora prodotto l’oro bianco, il sale dolce di Cervia oltre 
ai segreti dei salinari. La Salina di Cervia ha un elevato valore natura-
listico e paesaggistico. Termineremo con una degustazione di prodotti 
del territorio.

ATTIVITÀ: 
Alla scoperta dei segreti del 
sale dolce di Cervia: Escursione 
in barca elettrica (2 adulti e 
2 bambini) con degustazione 
(2,30 h)
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Consorzio Parco Naturale di Cervia
Parco Naturale con visite guidate e attività

VALIDO PER 3 PERSONE
1 Ingresso e attività al Parco 
Avventura

 www.atlantide.net/parconaturale @ parconaturale@atlantide.net
Via Jelenia Gora, 6 / 48015 Cervia (RA)
 0544 995671

SCEGLI NOI PER:
Divertimento in famiglia in natura

Nella millenaria pineta cervese, a due passi dal mare, ti aspettano tanti 
percorsi aerei per farti provare il brivido di stare sospesi fra terra e cielo, 
in completa sicurezza e all’insegna del puro divertimento. Vieni a pro-
vare l’emozione di volare fra i pini e vivrai un’esperienza da ricordare, 
adatta a tutti…adulti, bambini, famiglie. Fatti tentare... e che l’avventura 
abbia inizio!

ATTIVITÀ: 
L’emozione vola tra i pini: 
Ingresso al Parco avventura di 3 
ore, a scelta tra tipologia adulto 
e ragazzo (fascia verde e blu)
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Castelli Romani Green Tour
Ass. culturale per una Rete Locale del Turismo Sostenibile e per 
un turismo esperienziale

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Visita guidata, laboratorio e 
degustazione

 www.castelliromanigreentour.it @ info@castelliromanigreentour.it
Via del Parco,3 / 00040 Ariccia (ROMA)
 331 9659691

SCEGLI NOI PER:
Vivere un’esperienza unica 
totalmente green

Un itinerario alla scoperta delle botteghe artigiane di Castel Gandolfo, 
per vedere da vicino le tecniche e i segreti del sapere delle mani. En-
treremo nei laboratori del vetro, del mosaico, dell’atelier d’artista, del 
restauro di antichi dipinti e molto altro ancora… Ci soffermeremo sui 
monumenti più importanti della cittadina concludendo una piccola de-
gustazione di prodotti locali.

ATTIVITÀ: 
Tour degli artigiani (3 h): visita di 
Castel Gandolfo e delle botteghe 
artigiane, partecipazione ad un 
laboratorio e degustazione 
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Castelli Romani Green Tour
Ass. culturale per una Rete Locale del Turismo Sostenibile e per 
un turismo esperienziale

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Escursione con educatore 
cinofilo

 www.castelliromanigreentour.it @ info@castelliromanigreentour.it
Via del Parco,3 / 00040 Ariccia (ROMA)
 331 9659691

SCEGLI NOI PER:
Vivere un’esperienza unica 
totalmente green in armonia con 
la natura

Dalla collaborazione con Il Soffio di Gaia - parco zooantropologico, na-
sce un’occasione per vivere un’esperienza fuori dal comune: un’escursio-
ne naturalistica tra i sentieri del Parco Regionale dei Castelli Romani, in 
compagnia del vostro cane, guidata da un educatore cinofilo, per appro-
fondire la relazione con il nostro fedele amico e compagno di viaggio. 

ATTIVITÀ: 
Trekking a 6 zampe: passeggiata 
naturalistica di 3 ore con il 
vostro cane, accompagnati da un 
educatore cinofilo
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Associazione culturale Al Salice
Associazione per il benessere della persona

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Seduta olistica a scelta

 www.facebook.com/alsalice @ shiatsu.ok@gmail.com
Via Fausta Labia, 5 / 00168 Roma (ROMA)
 380 4744857

SCEGLI NOI PER:
Professionalità al servizio del tuo 
benessere, relax

L’Associazione è dedita al benessere della persona a 360°; operatori 
competenti ti aspettano in uno spazio confortevole e riservato per una 
seduta a scelta tra: Shiatsu, la riflessologia plantare è una tecnica olistica 
antica, che ha lo scopo di riequilibrare l’intero organismo.  Il Massaggio 
An Ma e il Total Relax è.. coccolarsi e rigenerarsi attraverso un massag-
gio con gli oli.

ATTIVITÀ A SCELTA: 
Seduta Shiatsu (45 min), 
Riflessologia plantare (40 min), 
Massaggio An Ma (40 min), 
Massaggio Total relax (40 min)

LA
Z

IO
 /

 R
om

a

22



Associazione culturale Al Salice
Associazione per il benessere della persona

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Seduta benessere naturale

 www.facebook.com/alsalice @ shiatsu.ok@gmail.com
Via Fausta Labia, 5 / 00168 Roma (ROMA)
 380 4744857

SCEGLI NOI PER:
Professionalità al servizio del tuo 
benessere, relax

L’Associazione è dedita al benessere della persona a 360°; operatori 
competenti vi aspettano in uno spazio confortevole e riservato per una 
seduta di Reiki, che è una pratica spirituale usata come forma terapeuti-
ca alternativa per il trattamento di malanni fisici, emozionali e mentali.

ATTIVITÀ: 
Seduta di Reiki per la coppia
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Associazione culturale Al Salice
Associazione per il benessere della persona

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Giornata di percorso formativo 
a scelta

 www.facebook.com/alsalice @ shiatsu.ok@gmail.com
Via Fausta Labia, 5 / 00168 Roma (ROMA)
 380 4744857

SCEGLI NOI PER:
Professionalità al servizio del tuo 
benessere, relax

Se sei interessato ad approfondire alcune tecniche, potrai partecipare 
ad una giornata formativa a scelta tra: l’introduzione alla riflessologia 
plantare, che è una tecnica olistica antica che, attraverso il massaggio 
dei piedi, ha lo scopo di riequilibrare l’intero organismo oppure al mas-
saggio con oli, che ha un effetto rigenerante sul corpo.

ATTIVITÀ: 
Un percorso formativo di 
una giornata, a scelta tra: 
introduzione alla riflessologia 
plantare o introduzione al 
massaggio con oli
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BikeByBus
Noleggio di biciclette pieghevoli a domicilio

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Servizio personalizzato 
noleggio bici

 www.bikebybus.com @ info@bikebybus.com
Quartiere Monteverde / 00151 Roma (ROMA)
 333 6545301

SCEGLI NOI PER:
Ecosostenibilità e originalità

Vi portiamo le nostre biciclette pieghevoli nell’albergo/B&B di Roma 
(entro GRA) dove alloggiate alle h.10 e le veniamo a riprendere alle h.16 
del giorno dopo. La nostre bici possono essere facilmente ripiegate e 
caricate sui mezzi pubblici e vi permetteranno di spostarvi in libertà: 
senza fermarsi solo alle bellezze classiche. Potrete anche visitare i musei 
lasciandola al guardaroba.

ATTIVITÀ: 
Quello che gli altri non riescono 
a vedere di Roma: Servizio 
di noleggio bici pieghevoli a 
domicilio a Roma (entro GRA)
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Le Scuderie del Peschio
Centro Ippico

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Attività a cavallo a scelta

 www.lescuderiedelpeschio.com @ scuderiedelpeschio@gmail.com
Contrada Fontana Cappella / 86010 San Giuliano del Sannio (CB)
 0874 797217

SCEGLI NOI PER:
Ecosostenibilità, attività in 
natura, professionalità

La vicinanza con il Matese e una fitta rete di sentieri, ci permettono di 
proporre passeggiate di diverso impegno e durata. Abbiamo proposte 
che vanno dalle passeggiate a cavallo per principianti a quelle più impe-
gnative per i più esperti. Potrai scegliere tra: l’introduzione all’equitazio-
ne con giro a cavallo (1h), la passeggiata di 2 ore con aperitivo, oppure 
il trekking di 4 ore

ATTIVITÀ A SCELTA: 
Approccio all’equitazione e giro 
a cavallo (1 h), o Passeggiata 
a cavallo (2 h) con aperitivo, 
oppure trekking a cavallo (4 h)
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Masseria Morrone
Agriturismo

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Laboratorio di cucina tipica

 www.masseriamorrone.it @ info@masseriamorrone.it
S.S. 16 Km 875 / 72017 Ostuni (BR)
 340 3550087

SCEGLI NOI PER:
Sapori del territorio circondati 
dalla bellezza del territorio

Vi aspettiamo presso il nostro agriturismo per immergervi nella tradi-
zione e nei sapori della Puglia. La proposta prevede un laboratorio di 
cucina contadina tipica pugliese, con preparazione del piatto e degu-
stazione finale. 

ATTIVITÀ: 
Laboratorio di cucina contadina 
tipica pugliese (2 ore)
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goSicily: cook, eat, explore...
Associazione per la valorizzazione della buona cucina, dell’arte 
e della cultura

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Corso di cucina tipica in museo

 www.go-sicily.it @ info@go-sicily.it
Via Regione siciliana / 92100 Agrigento (AG)
 320 6158994

SCEGLI NOI PER:
Gustare i sapori del territorio 
imparando

Corso di cucina: i partecipanti saranno i principali protagonisti del labo-
ratorio. Verranno accolti con un delizioso welcome drink, riceveranno 
un ricettario e potranno sorseggiare del buon vino. Il corso si svolgerà 
in un museo d’arte contemporanea, e si imparerà a cucinare lo sfincione 
alla palermitana, mignolate all’agrigentina, arancini di carne e cubaita 
(torrone di mandorle).

ATTIVITÀ: 
Corso di cucina tipica siciliana 
in museo d’arte contemporanea: 
Sfincione, mignolate, arancini di 
carne e cubaita (3-4 h)
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goSicily: cook, eat, explore...
Associazione per la valorizzazione della buona cucina, dell’arte 
e della cultura

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Tour enogastronomico

 www.go-sicily.it @ info@go-sicily.it
Via Regione siciliana / 92100 Agrigento (AG)
 320 6158994

SCEGLI NOI PER:
Gustare i sapori del territorio 
imparando

Wine tour: l’esperienza consiste in una visita guidata in una prestigiosa 
cantina locale, dove si potrà gustare dell’ottimo vino. A seguire visitere-
mo un apificio storico: un posto segreto, lontano dagli standard tradi-
zionali, dove il proprietario, da generazioni “ in mezzo alle api”, svelerà 
il linguaggio di questi animali sorprendenti. Degustazione del miele. 
Possibilità acquisto.

ATTIVITÀ: 
Visita guidata in prestigiosa 
cantina con degustazione 
vini e visita in un apificio con 
degustazione miele bio (3-4 h)
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Discovery Madonie
Società specializzata in attività outdoor alla scoperta delle 
Madonie

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Escursione guidata in MTB 
elettrica

 www.discoverymadonie.com @ info@discoverymadonie.com
Via Fonte di Camar, 73 / 90013 Castelbuono (PA)
 320 1464563

SCEGLI NOI PER:
Attività eco in una natura 
spettacolare

Discovery Madonie vi farà protagonisti di un esaltante spettacolo di 
colori, odori e sapori, attraverso tantissimi itinerari di interesse natura-
listico, storico-culturale ed enogastronomico. La proposta prevede un’e-
scursione guidata di mezza giornata, in MTB elettrica lungo i sentieri 
del Parco delle Madonie, con pranzo al sacco incluso. 

ATTIVITÀ: 
Escursione in MTB elettrica nel 
Parco delle Madonie con pranzo 
al sacco incluso (mezza giornata)
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Discovery Madonie
Società specializzata in attività outdoor alla scoperta delle 
Madonie

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Passeggiata culturale con 
degustazione

 www.discoverymadonie.com @ info@discoverymadonie.com
Via Fonte di Camar, 73 / 90013 Castelbuono (PA)
 320 1464563

SCEGLI NOI PER:
Cultura e sapori tipici

Discovery Madonie vi farà protagonisti di un esaltante spettacolo di 
colori, odori e sapori, attraverso tantissimi itinerari di interesse natura-
listico, storico-culturale ed enogastronomico. La proposta prevede una 
passeggiata culturale lungo il centro storico di Castelbuono, per termi-
nare con una degustazione di prodotti tipici locali.

ATTIVITÀ: 
Alla scoperta della cultura e 
dei gusti madoniti: passeggiata 
culturale con degustazione di 
prodotti tipici
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Pietra Serena
Azienda agricola, ospitalità rurale e ristorazione a km 0. 
Passeggiate a cavallo e fattoria didattica

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Ingresso Terme e giornata in 
fattoria

 www.pserena.it @ info@pserena.it
Loc. La Patassa / 58045 Civitella Paganico (GR)
 338 2351002

SCEGLI NOI PER:
Esperienze autentiche e relax in 
armonia con la natura

Ingresso alle Terme di Petriolo a qualsiasi ora desideriate, in più sconto 
10% su tutti i trattamenti. Ogni giorno potrete poi prendere parte con 
noi alle attività di cura, pulizia, alimentazione dei cavalli, maiali e coni-
gli. Sistemazione e mungitura delle pecore all’interno della nostra azien-
da agricola. Tutti i giorni al mattino presto o nel pomeriggio dopo le 17.

ATTIVITÀ: 
Una giornata in fattoria & Terme 
di Petriolo: ingresso per 2 alle 
terme e partecipazione alle 
attività con gli animali in fattoria.
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Pietra Serena
Azienda agricola, ospitalità rurale e ristorazione a km 0. 
Passeggiate a cavallo e fattoria didattica

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Pernottamento, colazione e 
attività o lezione a cavallo

 www.pserena.it @ info@pserena.it
Loc. La Patassa / 58045 Civitella Paganico (GR)
 338 2351002

SCEGLI NOI PER:
Esperienze autentiche in armonia 
con la natura

Pernottamento con colazione a buffet a base di soli prodotti dell’azienda 
agricola e fatti in casa. Visita guidata con possibilità di interagire e nutri-
re i nostri animali. Visita al caseificio e possibilità di passare una giornata 
in una vera fattoria, all’aria aperta e alla riscoperta delle cose buone e 
vere di una volta. In alternativa passeggiata/lezione a cavallo.

ATTIVITÀ A SCELTA: 
Una giornata in fattoria: 
pernottamento, colazione, visita 
guidata azienda, caseificio e 
attività con animali. In alternativa 
passeggiata o lezione a cavallo. 
(2 h circa)
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Tenuta di Vaira
Azienda vinicola produzione e vendita Bolgheri Doc, olio 
extravergine oliva & Winetour

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Tour enogastronomico

 www.tenutadivaira.com @ info@tenutadivaira.com
Via Bolgherese, 257/B / 57022 Castagneto Carducci (LI)
 0565 763581

SCEGLI NOI PER:
Gustare i sapori del territorio e 
relax nella natura

Tour del vigneto e della cantina con guida che vi illustrerà la storia della 
Famiglia Di Vaira e della Doc Bolgheri, spiegazione dei processi vinicoli e 
di imbottigliamento del vino. Degustazione vini di nostra produzione in 
abbinamento a taglieri toscani tipici, con salumi, formaggi e bruschette. 

ATTIVITÀ: 
Tour enogastronomico: vigneto e 
cantina con degustazione vini e 
prodotti tipici (45 min)
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Associazione Olos
Centro Discipline Olistiche, Cucina Naturale, Shiatsu

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Corso pasticceria naturale

 www.oloslab.it @ info@oloslab.it
Via Posta, 25 / 55051 Barga (LU)
 335 1016636

SCEGLI NOI PER:
Utilizziamo prodotti genuini, bio 
& eco

Preparerete dolci da forno e dolci al cucchiaio senza l’utilizzo di zuc-
chero, uova, burro, latte (dolci vegan, senza zucchero). Si utilizzano in-
gredienti provenienti da agricoltura biologica - biodinamica e prodotti 
locali, farine integrali o semintegrali (o cereali integrali macinati a pie-
tra) da grani antichi, dolcificanti naturali come frutta, succo di mela, 
malti di cereali. 

ATTIVITÀ: 
Laboratorio di pasticceria 
naturale: dolci da forno e dolci al 
cucchiaio (3 h)
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Farfalle in cammino
Cooperativa di servizi turistici in Lunigiana, Toscana, Italia.

VALIDO PER 1 PERSONA
1 Escursione in e-bike con 
degustazione

 www.farfalleincammino.org @ segreteria@farfalleincammino.org
Via Libertà, 59 / 54028 Villafranca Lunigiana (MS)
 331 5740114

SCEGLI NOI PER:
Vivere un’esperienza di turismo 
responsabile in natura

Pedala con le E-bikes del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emilia-
no tra borghi pievi, boschi e castelli di Lunigiana. Gusta la ricca enoga-
stronomia locale con menu degustazione presso agriturismi e ristoranti 
di Lunigiana: differenti itinerari che porteranno alla scoperta del terri-
torio. Scegli un itinerario in calendario (primavera ed estate). 

ATTIVITÀ: 
Pedala e Gusta: escursione 
con guida in e-bike attraverso 
la Lunigiana, con menu 
degustazione (giornata intera)
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Bio B&B La Fanciullaccia
B&B biologico  

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Escursione 

 www.lafanciullaccia.it @ info@lafanciullaccia.it
Loc. Fonte a Valle, 64/1 / 56033 Santopietro Belvedere (PI)
 0587 606105

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

Escursione sui percorsi botanici da noi segnalati con apposita cartel-
lonistica, guidati da Marilena, erborista con esperienza quarantennale. 
L’attività prevede la descrizione delle piante incontrate, in particolare le 
piante eduli spontanee, le aromatiche, le nostre piante da frutto ( molte 
varietà antiche), piante officinali da cui si preparano rimedi floreali e 
tante altre.

ATTIVITÀ: 
Piante amiche & Prati eduli: 
passeggiata erboristica guidata 
da 2 a 3 ore

T
O

SC
A

N
A

 /
 P

is
a

37



A.S. Gaia
Associazione sportiva attività outdoor

VALIDO PER 1 PERSONA
2 Attività in natura

 www.asgaia.it @ prenota@asgaia.it
Biselli di Norcia / 06046 Biselli di Norcia (PG)
 348 7356565

SCEGLI NOI PER:
Eco-vacanze attive nei parchi

Discesa rafting e tiro con l’arco. Il rafting è un emozionante sport di 
gruppo, alla portata di tutti, si percorre il Fiume Corno, dai paesaggi 
incantevoli e dalle acque cristalline, a bordo di speciali gommoni pneu-
matici. La nostra guida vi accompagnerà lungo il tragitto e impartirà 
gli ordini per le manovre. Voi sarete l’equipaggio, i protagonisti del raft, 
tutti con un ruolo attivo. 

ATTIVITÀ: 
Rafting e tiro con l’arco (2,30 h)
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A.S. Gaia
Associazione sportiva attività outdoor

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Ingresso parco avventura

 www.asgaia.it @ prenota@asgaia.it
Biselli di Norcia / 06046 Biselli di Norcia (PG)
 338 7678308

SCEGLI NOI PER:
Eco-vacanze attive nei parchi

Parco avventura al Lago di Fiastra nel cuore del Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini. Il Parco avventura del lago di Fiastra è un percorso costi-
tuito da diversi passaggi sospesi sopra gli alberi come il ponte scimmie, 
il ponte tibetano, alcune teleferiche e dalla teleferica che attraversa il 
lago lunga 130 metri. 

ATTIVITÀ: 
Ingresso al Parco Avventura al 
Lago di Fiastra (1 h)
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Tra Cielo e Terra
Agriturismo Biologico 

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Percorso Benessere Naturale

 www.tracieloeterra.org @ cielo_terra@libero.it
Voc. Orto, 44 / 06059 Frontignano (PG)
 0758 852567

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

Il percorso consiste in tre parti: l’arte di gestire lo stress dovuto alle emo-
zioni come ansia, paura, demotivazione o bassa autostima. Meditazione 
approccio Mindfullness attraverso il respiro e le sensazioni del corpo. 
Introduzione alla cucina curativa: una base torica per un’alimentazione 
sana, per armonizzare l’individuo con il ritmo dell’Universo.

ATTIVITÀ: 
Benessere naturale: arte di 
gestire lo stress, introduzione 
alla cucina curativa, meditazione 
approccio Mindfullness (1 h)
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Tra Cielo e Terra
Agriturismo Biologico 

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Escursione a piedi guidata  

 www.tracieloeterra.org @ cielo_terra@libero.it
Voc. Orto, 44 / 06059 Frontignano (PG)
 0758 852567

SCEGLI NOI PER:
Vivere un’esperienza in armonia 
con la natura

Passeggiata tra le colline Tuderti, incontrando boschi, terre coltivate, 
chiese e piccoli borghi, tra panorami mozzafiato e erbe spontanee. Un 
percorso che faremo con il mio labrador Shanty. Raccoglieremo anche 
frutti di stagione. Una bellissima esperienza che vi farà scoprire un ter-
ritorio incantevole.

ATTIVITÀ: 
Attività e natura: passeggiata nel 
territorio (2 h)
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Agriturismo Guinzano
Agriturismo

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Corso di Cucina  

 www.guinzano.it @ info@guinzano.it
Fraz. Santa Cristina / 06024 Gubbio (PG)
 075 920037

SCEGLI NOI PER:
Gustare i sapori del territorio  

Corso di cucina per coppie di tre ore con degustazione dei piatti prepa-
rati. I corsi comprendono i prodotti da utilizzare e la degustazione delle 
preparazioni effettuate.

ATTIVITÀ: 
Un corso di cucina (3 h)
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Ecobike
Escursioni e visite guidate in bicicletta elettrica alla scoperta 
delle meraviglie dell’Umbria

VALIDO PER 2 PERSONE
1 Attività in e-bike

 www.ecobiketouring.com @ ecobiketouring@gmail.com
Via Sicilia, 57 / 06124 Perugia (PG)
 333 1702890

SCEGLI NOI PER:
Ecosostenibilità, natura e cultura

Tour guidati in bici elettrica alla scoperta delle meraviglie dell’Umbria. 
Visita Assisi, Perugia ed il Lago Trasimeno in maniera originale ed au-
tentica, scopri le loro eccellenze e tipicità con un veicolo che consente 
un contatto diretto a contatto con la natura e le tradizioni del territorio, 
il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente.

ATTIVITÀ: 
Arte e Natura in Umbria: 
passeggiata in bici elettrica con 
guida turistica (3 h)
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PeR - Il Parco dell’Energia Rinnovabile
Azienda agricola bio con impiego di fonti rinnovabili, CEA e 
Fattoria didattica.

VALIDO PER 4 PERSONE
1 Visita guidata esperienziale

 www.per.umbria.it @ scrivi@per.umbria.it
Località Inano - Frazione Frattuccia / 05025 Guardea (TR)
 0744 988050

SCEGLI NOI PER:
Esperienza ecosostenibilità a 
contatto con la natura

I visitatori hanno modo di sperimentare le informazioni trasmesse, uti-
lizzando i forni solari per la cottura dei cibi, riciclare materiali per l’auto-
costruzione di collettori solari per il riscaldamento dell’abitazione, sino 
alla gestione dell’orto con pompe fotovoltaiche.

ATTIVITÀ: 
Visita guidata esperienziale alle 
energie rinnovabili, costruzione 
di un collettore solare ad aria con 
materiali riciclati (3,30 h)
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I nostri principali partner 

AITR - Associazione Italiana Turismo 
Responsabile Opera per promuovere, qua-
lificare, divulgare, ricercare, aggiornare, tu-
telare i contenuti culturali e le conseguenti 
azioni pratiche connessi al turismo respon-
sabile, promuove  le sinergie tra i soci. 
www.aitr.org

EARTH  European Alliance of Responsi-
ble Tourism and Hospitality Vuole creare 
una “Europa unita per il Turismo Respon-
sabile”. La rete porta alla vita i principi di 
sostenibilità, equità e solidarietà nel campo 
del turismo, promuovendo lo scambio tra i 
suoi membri. http://earth-net.eu

WWF NATURE Natura e Turismo Re-
sponsabile Da più di 30 anni, la priorità 
strategiche del WWF nel turismo sono lo 
sviluppo del turismo responsabile, soprat-
tutto nelle aree naturali interessate dal fe-
nomeno del turismo di massa. 
www.wwfnature.it
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Il Centro Studi Ambientali è un’asso-
ciazione senza scopo di lucro che mira a 
promuovere la diffusione di buone prati-
che in materia di riduzione dei consumi 
idrici, di materia e di energia e lo svilup-
po di un turismo eco-compatibile. 

EcolaBELPIEMONTE è il progetto lan-
ciato dal Centro Studi Ambientali e so-
stenuto dagli Assessorati all’Ambiente e 
al Turismo della Regione Piemonte, per 
la diffusione di un turismo verde all’in-
segna della sostenibilità, nel massimo 
rispetto delle risorse naturali, promuo-
vendo le strutture certificate con l’Eco-
label europeo. Si tratta di un marchio di 

qualità ecologica per prodotti e servizi 
istituito nel 1992 dall’Unione Europea, è 
un attestato di eccellenza che garantisce 
il rispetto di particolari criteri ambienta-
li, assegnato alle strutture ricettive con 
servizio di pernottamento a pagamento. 
www.studiambientali.to.it 
www.ecolabel.eu
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ALPINE PEARLS 
Le Perle Alpine sono località che promuo-
vono vacanze in mobilità dolce, all’insegna 
della tutela dell’ambiente.
www.alpine-pearls.com/it

ICEA Istituto per la Certificazione 
Etico Ambientale Icea è un consorzio 
nato per offrire servizi di certificazione, 
ispirati all’agricoltura biologica, secondo 
principi di indipendenza, imparzialità 
e competenza, nel campo delle attività 
connesse con lo sviluppo etico ed eco-
compatibile. www.icea.info

Legambiente Turismo 
Turismo come vetrina del territorio, 
esperienza di condivisione di bellezza e 
valori, simbiosi tra chi visita e chi ospita.
Questi sono i valori che muovono l’azio-
ne di Legambiente nella valorizzazione 
del turismo sostenibile, che concretizza 
un nuovo modo di scoprire e vivere i ter-
ritori della nostra bella Italia.
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1. Il voucher di EquoTube è valido e utilizzabile in qualsiasi 
giorno della settimana, compresi i fine settimana, secondo la 
disponibilità della struttura partner prescelta.
2. Il voucher di EquoTube è valido per una sola proposta, scel-
ta tra tutte quelle presentate
3. Il beneficiario potrà annullare o modificare la prenotazione 
senza alcuna penalità di cancellazione, se la richiesta viene 
effettuata almeno trenta giorni prima della data prevista, e/o 
comunque in linea con le policy di annullamento della strut-

tura prescelta. Se l’annullamento/modifica non avviene nei 
termini previsti, non sarà possibile modificare o annullare la 
prenotazione, né si avrà diritto ad alcun rimborso.
4. La fornitura della prestazione è sottoposta alle condizioni 
specifiche del partner selezionato, in particolare per quanto 
riguarda i limiti d’età, le condizioni fisiche del beneficiario del 
voucher e le condizioni meteorologiche.
5. Il partner è il solo responsabile della buona esecuzione della 
prestazione. Il rivenditore ed EquoTube non hanno alcuna re-

Condizioni contrattuali di utilizzo 
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sponsabilità sull’esecuzione della prestazione.
6. Il voucher di EquoTube è permutabile (anche oltre la sua 
data di validità) con un voucher di una nuova edizione o di 
un altro prodotto EquoTube (di pari valore) solo in casi par-
ticolari. A questo fine, vi preghiamo di contattarci via mail, al 
seguente indirizzo: info@equotube.it
7. EquoTube non ha ad oggetto prestazioni di viaggio. Il vou-
cher di EquoTube pertanto non comprende i servizi di tra-
sporto. Il beneficiario dovrà raggiungere la struttura partner 

autonomamente e a proprie spese.
8. In caso di mancato utilizzo, perdita, furto o distruzione del 
voucher di EquoTube, il beneficiario non ha diritto a nessuna 
forma di rimborso.
9. Il contenuto della prestazione e le strutture che fanno parte 
di EquoTube, potranno essere modificate durante il periodo 
di validità del voucher. Sul sito internet www.equotube.it po-
trete consultare gli aggiornamenti delle offerte e le strutture 
supplementari.
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10. Per ulteriori informazioni sulle condizioni generali di uti-
lizzo, consultate il sito www.equotube.it
11. Contattate direttamente le strutture partner per conoscere 
le informazioni che non sono presenti sulla versione cartacea 
e nella versione più dettagliata on line.
12. Le fotografie presenti devono ritenersi meramente indi-
cative e non costituiscono alcuna promessa contrattuale, né 
per sé né del fatto del terzo. Pertanto, nessuna responsabilità 
potrà essere addebitata a EquoTube, nell’eventualità in cui vi 
siano delle difformità rispetto al reale stato delle strutture. 

Qualsiasi riproduzione, parziale o integrale, delle suddette 
strutture è vietata.
13. EquoTube è un marchio registrato. Qualsiasi riproduzione, 
parziale o integrale, è vietata.
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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


