
Andare a visitare Roma potrebbe non essere considerata una vacanza alternativa, ma che dire se a Roma ci andassimo a
piedi, soggiornassimo in posti stranissimi e rifiutassimo di vedere tutte le mete più conosciute per dedicarci a visitare

“anfratti ignoti?”.
In realtà, al di la dei paradossi ci sono due modi di intendere le vacanze alternative:

L’accezione più blanda, alla quale noi ci rifacciamo è un turismo non di massa, che evita i luoghi più famosi o che li
visita in maniera diversa. Ma per vacanza alternativa si può anche intendere un turismo responsabile, non dipende cioè
dalla località in cui ci rechiamo e dalle cose che visitiamo, ma dall’approccio stesso alla vacanza. Si tratta cioè di muo-

versi in sintonia con il posto in cui ci si trova a passare, sia esso un bosco, un lago o un centro città. Turismo responsabi-
le è il turismo che non inquina, non distrugge, che in definitiva non lascia traccia del proprio passaggio.

LA VACANZA IN ALPEGGIO. L'alpeggio è l'attività agro-zootecnica che si svolge nelle malghe di monta-
gna durante i mesi estivi. Con il termine malga si fa riferimento all'insieme dei fattori produttivi fissi e mobili in cui
avviene l'attività di monticazione (detta anche transumanza): terreni, fabbricati, attrezzature, animali.L'alpeggio, che
si svolge tra un'altitudine minima di 600 m s.l.m. e una massima di 2500-2700, inizia con la monticazione, cioè la
salita sull'alpe, che avviene tra la fine di maggio e la metà di giugno e termina con la demonticazione, cioè la ridiscesa
in pianura che avviene a fine settembre. L'alpeggio passa attraverso varie fasi (tramuti) che si identificano con pascoli e
strutture poste a diversa altezza sulla stessa montagna (come ad esempio i maggenghi).L'alpeggio può avere forme
economico-organizzative diverse in base all'organizzazione amministrativa (privata, cooperativa, pubblica di tipo co-
munale, provinciale o statale, ecc.) e al sistema di conduzione (affitto, conduzione da parte di privati, cooperative, ecc.).
L'alpeggio può distinguersi anche in base al tipo di bestiame ospitato: alpeggio per bovini (il più comune), per ovini,
caprini, equini o per bestiame misto (compresi i suini e gli animali da cortile). Di solito i pascoli alpini e prealpini sono
sfruttati prevalentemente da bovini (85% nel primo caso e circa 95% nel secondo) mentre quelli appenninici sono sfrut-
tati esclusivamente dagli ovini. Per quel che riguarda le necessità animali, per l'intera durata dell'alpeggio occorrono
1,5-2 ettari per ogni bovino mentre un solo ettaro riesce a nutrire dai 4 ai 6 ovini.
Siti consigliati: www.alpeveglia.it

AMICI PIU’ PICCOLI. Villa Marina vuole essere un “laboratorio” di confronto e di correlazione fra i tradizio-
nali parametri del turismo, inteso come “tempo del riposo e del divertimento”, ed il diritto alle vacanze di persone
con comportamento, aspetto ed espressività, percettiva o comunicativa, diversa.
Vacanze accessibili perchè fin dal 1968 (primi in Italia) abbiamo realizzato un ambiente aperto, adeguato ai disabili
funzionante come casa vacanze per ferie dove oltre ai disabili trovano posto anche famigliari, amici, o estranei
Vacanze accessibili ai disabili in carrozzina perchè Casa Vacanze "Villa Marina" è senza barriere architettoniche
Vacanze accessibili a tutti (disabili e non disabili, singoli e gruppi, famigliari o associazioni) perchè a prezzi, pensione
completa, contenuti
Vacanze accessibili perchè anche la spiaggia è senza barriere ed è riservata agli ospiti di Villa Marina
Vacanze accessibili perchè anche il parco alberato ha percorsi e zone sosta, accessibili dalle carrozzine
Vacanze accessibili perchè con ampio parcheggio privato per autobus, pulmini e macchine
Voluta da Aniep, pensata per i disabili e fruibile da tutti è il luogo ideale per fare nuove amicizie o ritrovarsi coi vecchi
amici.

CAMPI AVVENTURA 15 - 17 ANNI. Da sempre il WWF ha puntato sui giovani per salvare la nostra bella natura d'Italia: li ha coinvolti in attività di
volontariato, in campi di lavoro; ha offerto loro numerosi interventi di educazione ambientale, sì, anche nelle scuole ma..."tut ti fuori da scuola". Da molti anni
proponiamo questi Campi Avventura, periodi di immersione totale nella natura, per scoprirla, apprezzarla, viverla assieme ai coetanei provenienti da tutta
Italia.
E così siamo andati alla ricerca di grandi aree di wilderness, delle aree protette d'Italia e d'Europa, degli spazi dove la mente e il cuore possono trovare una
gioia profonda e degli amici con cui condividere un tratto di vita. In questi ambienti abbiamo organizzato numerose e varie attività di campo in un giusto mix di
sport, avventura, ricerca, viaggio, esplorazione.
Le Agenzie organizzatrici, per l'alto valore formativo ed educativo dei propri Campi Avventura, possono rilasciare un attestato di partecipazione valido per
richiedere un Credito formativo alla propria scuola.

Dove
In luoghi che sono tra i meglio preservati del nostro territorio e di quello europeo, dalle montagne al mare: le Alpi, gli Appennini, le nostre Oasi, i Parchi italiani
e stranieri. Sul totale delle nostre proposte, ben il 90% viene organizzato in aree naturali protette. In alloggi che rispondono ad una precisa scelta: immer-
sione nella natura e stile di vita. Quindi, fatte salve le condizioni indispensabili di sicurezza, alloggerai in casali confortevoli, in foresterie di Oasi WWF, in
rifugi, ma anche in tenda e, perché no, sotto l'Orsa Maggiore... Anche la collaborazione alla gestione delle strutture è conside rata da noi un valore positivo,
così come la rinuncia alle consuete comodità. Per Maggiori informazioni: www.wwf.it/vacanze. by Dy Natalino.
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DISNEYWORLD, Orlando, USA Per raggiungere il re di tutti i parchi si vola a Orlando, in Florida. Durante
tutto l’anno sono in programma eventi speciali, attrazioni e coloratissime parate in tutti e quattro i settori a tema.
Dal Magic Kingdom, con i carri delle sfilate simili a sfere e la neve che cade al loro interno, all’Animal Kin-
gdom, con le macchine del tempo e gli ottovolanti dei dinosauri. Da non perdere anche Disney MGM Studios,
con il gigantesco cappello di Topolino apprendista stregone. Nel settore Epcot c’è il Tapestry of Dreams, una
spettacolare festa di colori e musica, che supera la fantasia con tanto di maschere giganti. Info: www.disney.com.

DISNEYLAND, Parigi Per chi vuole restare in Europa, Disney Paris offre tante novità. Nel nuovo parco a tema,
tra effetti speciali, ricostruzioni di set cinematografici e viaggi nel tempo, si vivono emozioni intense e si scopro-
no i segreti del grande schermo. Assolutamente da visitare è lo Stunt show, un carosello di vetture che si esibi-
scono in acrobazie e trucchi usati sui set dei film d’azione. Info: www.disneylandparis.com.

MIRABILANDIA, Savio (Ravenna) A un passo dalla Riviera romagnola c’è Mirabilandia con sei aree temati-
che. Bimbopoli riservata agli under 10, propone spettacoli come Italian Baywatch e Il segreto dei Maya, oltre a
37 attrazioni mozzafiato. La preferita dai ragazzi è Katun, l’inverted coaster, l’ottovolante che sfreccia a 110 km
orari tra templi Maya. Una singolare promozione caratterizza Mirabilandia: per tutta la stagione, chi compra il
biglietto d’ingresso entra gratis il giorno seguente. Info: www.mirabilandia.it.

FASANOLANDIA, Fasano di Puglia (Brindisi) Si tratta di uno zoosafari, un grande parco faunistico (circa
1.500 esemplari esotici di ben 200 specie diverse) che si visita a bordo delle auto. Le novità dello zoo sono le
nascite: nastri rosa e azzurri per giraffe, zebre, tigri e leoni; perfino un cucciolo di rinoceronte. Fasanolandia of-
fre anche 21 attrazioni per tutta la famiglia, come la Casa girevole, il Mirage, un ottovolante con giro della mor-
te, e la torre dello Sputnik, dove si sale piano e si scende di colpo. Info: www.zoosafari.it.

GARDALAND, Castelnuovo del Garda (Verona) Il più importante e il più grande parco dei divertimenti italiano
si trova sulle rive del lago di Garda. La sua mascotte è un draghetto verde: si chiama Prezzemolo e abita nel cuo-
re di Fantasy Kingdom, l’area dedicata ai bambini dai 3 agli 8 anni. Alto come un palazzo di 6 piani e largo 25
metri, l’Albero di Prezzemolo è un rifugio, con mobili ed effetti a sorpresa. Sotto, ben nascosta tra le radici, c’è
la divertentissima Mad House, una casa tutta pazza adatta ai più grandicelli. Altre novità di Gardaland sono: lo
spettacolo di Cenerentola on Ice nel grande palazzo del ghiaccio, con campioni olimpici russi; l’Acquatic
Dream Laser Show e le sfilate della Light Parade. Ogni sabato e domenica sera c’è uno spettacolo di fuochi
d’artificio. Info: www.gardaland.it.

EDENLASNDIA. A un passo dal cuore di Napoli si trova Edenlandia. Accanto alle tradizionali attrazioni, come
l’eruzione del Vesuvio, un film tridimensionale e stereoscopico, vengono rappresentati dei musical (dedicati a
Michael Jackson e Madonna). Molto suggestive ed emozionanti le cascate del Niagara che verranno trasformate
in una sorta di Jurassic Park. Info: www.edenlandia.it.

Ottovolanti mozzafiato, castelli magici, giostre, spettacoli,
giochi d’acqua e… qualche brivido.


