
Esperienze e best practices 
nelle Alpi orientali

Turismo sostenibile



Lo chiediamo 
a...

Perchè abbiamo scelto 
di intraprendere un 

percorso verso la 
sostenibilità?

Il progetto Go.To.NATURE è nato dalla 
volontà di migliorare la qualità dell’offerta 

turistica locale in tre diversi territori, la 
Valbelluna in Veneto, il Tarvisiano in Friuli 
Venezia Giulia ed il Pongau in Austria, e di 

sviluppare prodotti turistici che valorizzino 
le risorse naturali e culturali.

Da questo è nato un progetto per 
promuovere la vacanza attiva, i prodotti 

enogastronomici e la cultura artigianale.

Noi crediamo che il turismo debba servire 
il territorio, affinché ne beneficino le 

comunità, lo sviluppo economico locale e 
la sostenibilità ambientale. 

Qui vogliamo condividere ciò che
 abbiamo appreso conoscendo i diversi
 territori: le buone pratiche ed i percorsi 

che sostengono il cammino verso 
la sostenibilità. 

Noi ci crediamo. 
Per maggiori informazioni:

 www.gotonature.eu

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

“Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, 
parte del sito Dolomiti Unesco, protegge 
un patrimonio unico al mondo. Attraverso 
strumenti quali la Carta Europea per il 
Turismo Sostenibile, abbiamo scelto di 
lavorare con i nostri operatori per migliorare 
sempre di più gli standard di sostenibilità 
delle strutture che accolgono i visitatori nel 
nostro bellissimo territorio”.

Organizzazione Mondiale del Turismo

“Il turismo sostenibile è quella forma 
di turismo che soddisfa i bisogni dei 
viaggiatori e delle regioni ospitanti e allo 
stesso tempo protegge e migliora le 
opportunità per il futuro”.

La città di Werfenweng

“Gli abitanti di Werfenweng sono orgogliosi 
di vivere in un luogo modello per il turismo 
sostenibile e la mobilità dolce”. 

Le Guide alpine del Tarvisiano

“Come Guide Alpine durante le escursioni 
sottolineiamo sempre l’importanza di 
preservare l’ambiente chiedendo ai nostri 
turisti di non disturbare gli animali, di 
evitare di raccogliere i fiori e riportare a 
casa tutto quello che hanno portato con 
loro in escursione”.
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INFORMATI!
Dai siti ufficiali di accoglienza turistica,

ai commenti sui social... informarti
prima di partire, ti eviterà inconvenienti.

LA TUA OPINIONE CONTA
Condividi con noi le tue impressioni:
ci darai la possibilità di continuare a

migliorare la nostra offerta.

SII CURIOSO
Conoscere chi ti ospita ti 

porterà a scoprire luoghi di 
interesse culturale e naturale 

frequentati dai locali.

CONOSCI CHI TI OSPITA
Contatta la struttura o il consorzio

turistico locale. È il modo migliore per
entrare in rapporto con la comunità.

PARLA DI NOI
Scatta, tagga e condividi…

Potrai aiutare altri viaggiatori a scegliere
il meglio per le loro prossime vacanze!

ACQUISTA LOCALMENTE
Mangiando prodotti tipici 
e acquistando artigianato 

locale aiuterai le comunità a 
salvaguardare tradizioni e luoghi.

LASCIA L’AUTO A CASA
Informati sulle opzioni di trasporto

alternativo come treno, bus, bici e traghetti.
Farai una scelta ecologica e sicura!

RESTIAMO IN CONTATTO
Lasciaci un tuo contatto per restare
aggiornato sulle iniziative del nostro

territorio!

PENSA ALL’AMBIENTE
Riduci i tuoi rifiuti, soprattutto 
la plastica, riportali con te in 

mancanza di appositi cestini,
e informati su piante e animali 

del luogo.

DESTINAZIONE TURISTICA
Grazie al tuo contributo 

possiamo migliorare i servizi 
che offriamo sul territorio ed 

essere sempre più sostenibili.

Prima di partire

Al tuo ritorno

Durante la tua vacanza

Alcuni suggerimenti di viaggio
Nelle prossime pagine, scopri come mettere in pratica questi consigli e dove i 
nostri territori si stanno impegnando per migliorare sempre più la sostenibilità.
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Prima di 
partire

Percorsi 
di turismo 
sostenibile

Quando la comunità residente di 
una destinazione turistica fa sentire 

l’ospite accolto al suo interno, ne 
accresce la fiducia. Il valore umano 

è alla base dell'accoglienza e si 
esprime all'ospite ancor prima della 

sua partenza.

Informati
Il Consorzio del Tarvisiano

al momento della prenotazione
di un soggiorno informa il turista

della possibilità di raggiungere
la zona con mezzi di mobilità

sostenibile e per i cicloturisti si
organizzano trasferte

di collegamento lungo tutta
l’Alpe Adria Trail.

Global Sustainable Tourism Council

Il Global Sustainable Tourism Council 
è uno standard riconosciuto a livello 
internazionale dalle destinazioni e 
dalle imprese ricettive e tour operator. 
La certi�cazione viene redatta da 
enti appositamente riconosciuti o 
accreditati. 
I criteri di certi�cazione affrontano 
quattro principali tematiche: 

l'organizzazione di gestione della 
destinazione; la massimizzazione 
dei bene�ci economici e sociali per 
le comunità locali; la valorizzazione 
del patrimonio naturale e culturale; 
e la riduzione degli impatti negativi 
sull’ambiente, dalla conservazione 
ambientale, all'ef�cientamento 
energetico, alla riduzione dei ri�uti.
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Conosci chi ti ospita 
Valbelluna Green Net è una rete 
di venti piccole e medie imprese 
localizzate nella Valbelluna. La Rete 
garantisce la qualità attraverso un 
disciplinare di prodotto che si ispira 
ai principi di sostenibilità ambientale, 
risparmio energetico, corretta gestione 
delle risorse e mobilità sostenibile. I 
prodotti includono: servizi di noleggio 
bici e auto elettriche; esperienze del 
gusto, prodotti km0; tour guidati e 
visite culturali; esperienze immersive 
nella natura.

Lascia l’auto a casa 
Grazie ad effi caci servizi shuttle, 
navette per gli escursionisti e bus 
locali, servizi taxi, scibus ed altre 
soluzioni di mobilità, nelle destinazioni 
Alpine Pearls come Werfenweng, è 
possibile raggiungere tutte le mete 
della vacanza, dai ristoranti ai musei, 
dai punti di partenza delle escursioni 
alle principali attrazioni turistiche. 
Punti noleggio di bici, e-bike, MTB, 
segway ed altri veicoli innovativi 
completano l’offerta per la mobilità in 
loco. 
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Percorsi 
di turismo 
sostenibile

La Carta Europea del Turismo 
Sostenibile

La Carta Europea per il Turismo 
Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) 
è uno strumento metodologico ed una 
certi�cazione che permette una migliore 
gestione delle aree protette per lo 
sviluppo del turismo sostenibile.
L'elemento centrale della Carta è 
la collaborazione tra tutte le parti 
interessate a sviluppare una strategia 

Durante la 
tua vacanza
La vacanza ci permette di ritrovare 

il piacere della tranquillità e della 
genuinità. È anche un momento 

per alimentare la nostra curiosità 
e scoprire come luoghi diversi 

stiano affrontando la sfida della 
sostenibilità.

Sii curioso
Il Consorzio del Tarvisiano 

organizza la Settimana verde 
rivolta a sensibilizzare i ragazzi 

delle scuole sui temi della 
sostenibilità e della riduzione 
dell’impatto ambientale delle 

nostre abitudini, augurandoci che 
lascino Tarvisio con una maggior 

consapevolezza.

Acquista localmente
La selvaggina è una delle 
specialità del Pongau che 

un'associazione locale sta 
promuovendo attraverso la vendita 
con un truck. Presenti alle feste ed 

eventi locali, l'obiettivo è favorire 
la conoscenza ed il consumo di 
prodotti freschi, locali e salubri.

comune ed un piano d'azione per 
lo sviluppo turistico, sulla base 
di un'analisi approfondita della 
situazione locale. L'obiettivo è tutelare 
il patrimonio naturale e culturale e 
migliorare continuamente la gestione 
del turismo nell'area protetta e a favore 
delle comunità locali e dei visitatori.
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Il tuo contributo per la 
destinazione 
La tassa di soggiorno e la tassa 
di scopo sono forme di 
co-responsabilità, attraverso 
le quali il piccolo contributo 
dell'ospite viene specificamente 
devoluto alla gestione del 
territorio e al miglioramento 
qualitativo dei prodotti turistici 
offerti.

Pensa all’ambiente
Da Feltre al Passo Valles, o viceversa. 
L’Alta Via 2 collega il Parco Nazionale 
delle Dolomiti Bellunesi e il Parco 
Naturale Paneveggio Pale di San 
Martino, luoghi dove la biodiversità si 
esprime al massimo. L’accoglienza 
fatta di cose semplici come una zuppa 
calda e un bicchiere di vino in rifugio 
vanno di pari passo con l'accoglienza 
di una natura incontaminata.
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Percorsi 
di turismo 
sostenibile

Alpine Pearls

Alpine Pearls è da oltre 10 anni il 
marchio di qualità della mobilità 
dolce per le vacanze sulle Alpi. Le 
località Alpine Pearls si sono poste 
come obiettivo quello di offrire agli 
ospiti un servizio ottimale per una 
vacanza senza auto. Ciascuna Perla ha 
messo a punto un proprio modello di 
mobilità ecocompatibile, collegamenti 
vantaggiosi e raggiungibilità con i 

Al ritorno
Ogni viaggio rappresenta 

un'opportunità per riportare a casa 
ricordi memorabili, condividere le 

proprie esperienze e per conservare 
la consapevolezza di come sia 

importante prenderci cura dei nostri 
territori e del loro patrimonio.

La tua opinione conta
Il No Border Music Festival 

richiama appassionati dall’Italia 
e da tutta Europa, unico nel 

panorama del Friuli Venezia Giulia 
organizza concerti in stupendi 

teatri naturali del Tarvisiano 
raggiungibili esclusivamente a piedi 

o in bicicletta. Condividendo la tua 
esperienza aiuti a divulgare l’evento 

e a migliorarne l’organizzazione! 
www.nobordersmusicfestival.com

mezzi pubblici, transfer dalla stazione 
o fermata dell’autobus �no in hotel 
e zone al riparo dal traf�co in cui 
riscoprire il piacere di andare anche 
semplicemente a piedi. 25 località 
turistiche provenienti da 6 paesi alpini 
costituiscono un network che offre 
proposte innovative per una vacanza 
senza auto e con garanzia di mobilità.
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Parla di noi 
iGreenGo è una piattaforma di 
condivisione che permette a un 
proprietario di un luogo meraviglioso 
di farlo conoscere e pubblicizzare, 
e a un visitatore di poterne godere 
a proprio esclusivo piacimento 
per vivere esperienze uniche e 
irripetibili all'aria aperta. Il ricavato 
della visita serve per mantenere e 
migliorare questi spazi. Conosci 
la nuova proposta di prenotazione 
sviluppata grazie al progetto Go.To.
NATURE nella Piana del Cansiglio, in 
Valbelluna, e aiutaci a migliorarla. 
Conosci iGreenGo visitando 
cansiglioigg.com/

Restiamo in contatto 
Dal lasciare il proprio indirizzo 
mail per essere informati 
sugli eventi locali, al portarsi 
a casa una bottiglia di birra o 
un salame di selvaggina. Si 
potranno rivivere le emozioni 
della propria vacanza.
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Benvenuti!

Conosciamo 
i nostri territori

ll progetto Go.To.NATURE ha permesso 
ai partner di conoscere le modalità 

attraverso le quali migliorare, valorizzare 
e promuovere i servizi e i prodotti turistici 

non solo per gli ospiti ma anche per le 
comunità locali.

Per maggiori informazioni relative alle 
tre destinazioni turistiche vi invitiamo a 

visitare il sito del progetto:
www.gotonature.eu 

e quello delle singole destinazioni.

E nel frattempo: Go and Enjoy Nature!

Valbelluna
Regione: Veneto, Italia
Popolazione: 142.803 
Superficie: 1.344 km2

Presenze turistiche: 439.014
Eccellenze naturalistiche: un Parco Nazionale 
e un sito Patrimonio Unesco
Eccellenze locali: oltre 80 Prodotti Agroalimentari 
Tradizionali

La valle dove il mito di Venezia incontra il mistero 
delle Dolomiti
La Valbelluna si trova a circa 100 km da Venezia e ai 
piedi delle Dolomiti. È attraversata dal fiume Piave e 
vanta una ricchezza naturalistica di assoluto pregio, 
dimostrato dalla presenza del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi e dal riconoscimento come patrimonio 
naturale Unesco. Dal punto di vista culturale, vanta città 
quali Belluno, il capoluogo, Feltre, e Mel, uno dei borghi 
più belli d’Italia. Dall’escursionismo al trekking, nordic 
walking, mountain-bike, ippoturismo e al ciclismo su 
strada, all’arrampicata, volo libero o pesca, le possibilità 
sono numerose. La Valbelluna è anche luogo di 
sapori unici che nascono dal contatto tra la tradizione 
gastronomica veneta e quella ladino-dolomitica. Molti 
sono i prodotti tutelati da appositi consorzi e dei quali è 
riconosciuta la tipicità. Tra questi ricordiamo il Fagiolo 
di Lamon IGP, il Miele DOP delle Dolomiti Bellunesi, il 
Mais Sponcio ed il Formaggio Piave DOP.

Per informazioni, contattare:
Consorzio Dolomiti Prealpi:
info@dolomitiprealpi.it - tel. +39 329 2729005
Consorzio Alpago Cansiglio:
info@alpagocansiglio.eu - tel. +39 345 7545517
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Tarvisiano
Regione: Friuli-Venezia Giulia, Italia
Popolazione: 31.398
Superficie: 1.140 km2

Presenze turistiche: 349.431
Eccellenze naturalistiche: Foresta millenaria di Tarvisio, 
Monte Lussari, Laghi di Fusine, Altopiano del Montasio
Eccellenze locali: formaggio Montasio DOP, formaggio di 
malga

Pongau
Regione: Salisburgo, Austria
Popolazione: 80.500 
Superficie: 1.975 km2

Presenze turistiche: 9.900.000 
Eccellenze naturalistiche: massicci montuosi Hochkönig, 
Hagengebirge e Tennengebirge e Geo Park “Erz der Alpen”
Eccellenze locali: “Pongauer Wild”, selvaggina del Pongau

Alla scoperta del territorio del Tarvisiano, crocevia di 
tradizioni e culture
Circondato dalle Alpi Giulie e caratterizzato dalla 
ricchezza di ampie vallate e boschi, la foresta di 
Tarvisio è la più grande d’Italia, con un’estensione di 
24.000 ettari; la città ha un aspetto moderno, ma anche 
un’anima antica, piena di tradizioni da scoprire.
Grazie alla sua posizione vicino al confine, è un crocevia 
di lingue e culture in cui Italia, Slovenia e Austria si 
incontrano. La sua eccellente cucina comprende 
specialità friulane, carinziane e slovene.
Il Santuario del Monte Lussari di Tarvisio è meta di 
numerosi pellegrini, grazie alla leggenda che narra che 
la Madonna apparve ripetutamente in questo luogo.
L’area di Tarvisio ha molto da offrire agli amanti delle 
attività all’aperto. Da non perdere vicino a Tarvisio, 
i laghi di Fusine (uniti da un sentiero affascinante), 
l’altopiano del Montasio e la stazione sciistica di Sella 
Nevea.

Per informazioni, contattare:
Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di 
Sella Nevea e del Passo Pramollo:
consorzio@tarvisiano.org - Tel. +39 0428 2392 
www.tarvisiano.org

Regione dei sapori della selvaggina del Pongau 
Pongau Nord si trova a 50 km a sud della città di 
Salisburgo nella valle di Salzach, tra i massicci 
montuosi Hochkönig, Hagengebirge e Tennengebirge. 
Molte attrazioni turistiche possono essere scoperte 
nella regione, per esempio Fortezza di Hohenwerfen, 
Mondo dei giganti di ghiaccio di Werfen, Museo 
all'aperto "Sette Mulini", Museo statale dello sci di 
Werfenweng, Museo delle miniere di Hüttau, Miniera 
di rame di Hüttau, Giungla di Lammertal, sentieri 
escursionistici alpini, rifugi alpini per rinfreschi, cucina 
gourmet, regione di sapori "Pongauer Wild" da gustare, 
un vivace artigianato.
Esperienze in Pongau:
“Cultura, miniere e mestieri su percorsi storici"
“Sentieri nel Salisburghese", Pista ciclabile 
“Percorso dell'Alpe-Adria tra Tennengebirge e 
Hochkönig"
“Vivere la natura con il binocolo"

Per informazioni, contattare:
TVB St. Martin/Tennengebirge: www.stmartin.info 
TVB Hüttau: www.salzburgerland.com/huettau
TVB Pfarrwerfen: www.pfarrwerfen.at
TVB Werfenweng: www.werfenweng.eu
TVB Werfen: www.werfen.at
TVB Bischofshofen: www.bischofshofen.com

11



www.gotonature.eu

Il progetto Go.To.NATURE | GOvernance, TOurism and NATURE mira a migliorare la qualità dell’offerta turistica 
locale e a sviluppare prodotti turistici che valorizzino le risorse naturali e culturali coinvolgendo cittadini e attori 

economici in un’idea comune di gestione sostenibile della destinazione turistica.

Finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito del Programma 
di cooperazione Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 progetto Go.To.NATURE 
(cod. prog ITAT 2017) - www.interreg.net - www.gotonature.eu
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