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The Italian
Heritage
Experience

www.discoveritalywithfai.it

The Italian Heritage Experience nasce dall’idea di offrire
al viaggiatore delle visite uniche e indimenticabili che lo
conducano alla scoperta dell’immenso patrimonio storico,
culturale e paesaggistico di cui l’Italia è così ricca, ma che
spesso si trova dislocato fuori dalle “solite” rotte.
Le proposte uniscono i beni del FAI ai beni dichiarati
Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO, offrendo
una chiave di lettura illuminante tramite delle esperienze
autentiche e sorprendenti, che è possibile vivere solo in
questi meravigliosi posti.

Informazioni/Information
Angelika Bartholomai
Resp. International Tourism
Tel. +39 06 68139871
Fax +39 06 68213133
a.bartholomai@fondoambiente.it
www.visitfai.it

The Italian Heritage Experience wants to offer to the traveler
new and exciting ways to discover Italy’s immense cultural
and natural heritage, which is often dislocated and “off the
beaten tracks”.
The travel proposals are linking FAI’s properties to sites which
have been inscribed by UNESCO on the World Heritage List.
They offer authentic and illuminating experiences, which can
be made exclusively in these magic places.

Piemonte / Piedmont

Castello della
Manta
Il castello dell’amor cortese in terra di Saluzzo
The castle of courtly love in the region of Saluzzo
Apertura / Opening info
Marzo - Novembre / From March to November

Servizi / Services

World Heritage site.

- recommended tour

Sito del Patrimonio
Mondiale UNESCO.

itinerario consigliato

Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e MonferratoI
Wine country landscapes of Langhe-Roero and
Monferrato

Foto Davide Dutto, 2010 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Foto Dario Fusaro, 2013 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dal Castello / Explore the World Heritage Site close to the Castle
ALLA SCOPERTA DI SPLENDIDE COLLINE
DISCOVER WONDERFUL HILLS
Ingresso e visita guidata al Castello della Manta. Possibilità di pranzare in loco.
Pomeriggio con guida dedicato alla scoperta di alcuni tra i più suggestivi angoli della Langa
o del Roero con possibilità di visita ad azienda vitivinicola.
Entrance and guided tour at the Castello of Manta. Possibility to have lunch in loco. In the
afternoon: guided tour dedicated to the discovery of some of the most picturesque corners of
Langhe and Roero with the possibility of visiting a vineyard.

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
•Nelle terre dei Marchesi con possibilità di visitare la
Città di Saluzzo, i Castelli di Lagnasco, l’Abbazia di
Staffarda, l’Antica Parrocchiale di Verzuolo ed il Museo
dell’Arpa Victor Salvi
•La Corte d’Italia: le Residenze Sabaude e la Città di
Torino
• In the lands of the Marquis with a chance to visit
Saluzzo, Castles of Lagnasco, Staffarda Abbey, Ancient
Parish of Verzuolo and Harp museum Victor Salvi
• The Court of Italy: Savoy residences and the city of Turin
In collaborazione con / In cooperation with
Associazione Ar.Te.C. Accendi la cultura –
Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero – ATL del Cuneese

Castello della Manta, Manta (CN) - Tel. +39 0175 87822 - e-mail: faimanta@fondoambiente.it - www.castellodellamanta.it

Lombardia / Lombardy

Villa Della
Porta Bozzolo
Una villa di delizia a due passi dal Lago Maggiore
A villa of delight, a few steps from Lake Maggiore
Apertura / Opening info
Marzo - Metà Novembre (fino a chiusura Villa) / From March to mid - November (until closing)

Servizi / Services

Sito seriale
“Siti palafittocoli
preistorici dell’arco
alpino”.
Serial site
“Prehistoric pile
dwellings around
the Alps”.

- recommended tour

Isolino Virginia, Lago di Varese
Isolino Virginia - Island in the Lake of Varese

itinerario consigliato

Foto Gabriele Basilico, 2016 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dalla villa / Explore the World Heritage Site close to the villa
L’INCANTO DEI LAGHI PREALPINI - DALLA PREISTORIA ALLE VILLE DI DELIZIA
FASCINATING PRE-ALPINE LAKES - FROM PREHISTORY TO THE VILLAS OF DELIGHT
Ingresso e visita guidata a Villa Della Porta Bozzolo, pranzo tipico presso il ristorante
interno “La cucina di Casa”, navigazione del Lago di Varese con guida turistica, visita
all’Isolino Virginia e al museo preistorico. Possibiltà di aperitivo con degustazione di
prodotti tipici presso il ristorante dell’Isolino “La Tana dell’Isolino”.
Guided tour at Villa Della Porta Bozzolo, typical local lunch at the internal restaurant
“La cucina di casa”. Navigation on the Varese Lake with guided visit to the 18th Century
ice-houses, the fishermen’s houses and the archeological museum.
Occasion for an “aperitivo” with typical local food on the Island.

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
• Visioni artistiche e panorami inediti tra sacro e profano
• I Longobardi nella Valle dell’Olona
• Visions: art and architecture between sacred and profane
• Longobards in the Olona Valley

In collaborazione con / In cooperation with
Isolino Virginia

Villa Della Porta Bozzolo - Casalzuigno (VA) - Tel. +39 0332 624136 - e-mail: beni.varese@fondoambiente.it - www.villabozzolo.it

Lombardia / Lombardy

Villa e Collezione
Panza
L’arte contemporanea in una villa storica
Contemporary art in a historic villa
Apertura / Opening info
Metà Marzo - metà Novembre / From mid - March to mid – November

Servizi / Services

Sito seriale “I Sacri
Monti del Piemonte e
della Lombardia”.
Serial site “Sacri
Monti of Piedmont and
Lombardy”.

- recommended tour

Sacro Monte di Varese
The Sacred Mountain “Sacro Monte” of Varese

itinerario consigliato

Foto Arenaimmagini, 2013 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dalla villa / Explore the World Heritage Site close to the villa
VISIONI ARTISTICHE E PANORAMI INEDITI TRA SACRO E PROFANO
VISIONS: ART AND ARCHITECTURE BETWEEN SACRED AND PROFANE
Ingresso e visita guidata a Villa e Collezione Panza e alla mostra temporanea, se in
corso, con possibilità di richiedere una visita attiva-sensoriale ispirata alle stanze di luce
di Dan Flavin o alla mostra temporanea. Pranzo presso il ristorante interno “Luce”, e
successivamente visita guidata al Sacro Monte di Varese, inclusa la bellissima cripta del
santuario recentemente riaperta al pubblico e restaurata. Ingresso e visita guidata presso il
Museo Pogliaghi con possibile aperitivo sulla bellissima terrazza del museo.
Guided tour and sensorial experiences at Villa e Collezione Panza in the chambers of light,
site-specific works by famous contemporary artists like Dan Flavin, James Turrell, Robert
Irwin, Bob Wilson. Lunch in the internal restaurant “Luce”. Guided tour to the Sacro Monte of
Varese, the crypt and the Pogliaghi Museum.

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
• L’incanto dei laghi prealpini - dalla preistoria alle ville di 		
delizia
• I Longobardi nella Valle dell’Olona
• Visita guidata in LIS - lingua italiana dei segni, a Villa e
Collezione Panza e al Sacro Monte di Varese
• Fascinating pre-alpine lakes - from prehistory
to the villas of delight
• Longobards in the Olona Valley
In collaborazione con / In cooperation with
LaborArs - Museo Pogliaghi

Villa e Collezione Panza, Varese (VA) - Tel. +39 0332 283960 - e-mail: beni.varese@fondoambiente.it - www.villapanza.it

Lombardia / Lombardy

Monastero
di Torba
Un angolo di medioevo sulla riva dell’Olona
A Medieval bend on the bank of the Olona River
Apertura / Opening info
Marzo - Novembre / From March to November

Servizi / Services

Sito seriale “Longobardi
in Italia - luoghi del
potere 568 -774 d.C.”.
Serial site”Longobards in
Italy. Places of the Power
(568-774 A.D.)”.

- recommended tour

Castelseprio e Santa Maria Foris Portas
Castelseprio and Santa Maria Foris Portas

itinerario consigliato

Foto Giorgio Majno, 2005 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dal Monastero / Explore the World Heritage Site close to the Monastery
I LONGOBARDI NELLA VALLE DELL’OLONA
LONGOBARDS IN THE OLONA VALLEY
Ingresso e visita guidata al Monastero di Torba con possibilità di visita dedicata
ai recenti scavi accompagnati da un archeologo, pranzo tipico presso il ristorante interno
“Il Refettorio”, visita guidata a Castelseprio e alla preziosa chiesa di Santa Maria Foris
Portas, nel pomeriggio visita all’azienda agricola Cascina Ronchetto di Morazzone e
degustazione di vini locali oppure percorso in pista ciclabile sul fiume Olona.
Guided tour to the Torba Monastery and special introduction to the latest archeological
excavations, typical local lunch, guided tour to Castelseprio and the Santa Maria Foris
Portas Church. In the afternoon wine-tasting or cycling tour close to the Olona river.

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
• Visioni artistiche e panorami inediti tra sacro e profano
• L’incanto dei laghi prealpini - dalla preistoria alle ville di 		
delizia
• Visions: art and architecture between sacred and profane
• Fascinating pre-alpine lakes - from prehistory
to the villas of delight

In collaborazione con / In cooperation with
Cascina Ronchetto - Archeologistics

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA) - Tel. +39 0331 820301 - e-mail:beni.varese@fondoambiente.it - www.monasteroditorba.it

Veneto / Veneto

Villa
dei Vescovi
Il rinascimento sui Colli Euganei
The Renaissance on the Euganean Hills
Apertura / Opening info
Marzo - Novembre / March to November

Servizi / Services

Sito del Patrimonio
Mondiale UNESCO.
World Heritage site.

- recommended tour

L’Orto Botanico di Padova
Botanical Garden, Padua

itinerario consigliato

Foto Matteo Danesin, 2011 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dalla villa / Explore the World Heritage Site close to the villa
LA PERFETTA SINTONIA TRA NATURA E CULTURA
THE PERFECT HARMONY BETWEEN NATURE AND CULTURE
Partenza da Villa dei Vescovi per escursione naturalistica guidata nel Parco dei Colli
Euganei per conoscere le piante e la natura (flora e fauna) del territorio (durata 2 ore),
ritorno in Villa dei Vescovi e light lunch a buffet, dopo pranzo visita alla Villa e al suo parco
(durata 50 minuti). Partenza dalla villa alle ore 15.00. Pomeriggio visita all’Orto Botanico
bene Unesco.
Discovering flora & fauna of the Euganean Hills with a special guided tour. Light lunch in Villa
dei Vescovi and guided tour to the Villa and its park. In the afternoon visit to the Botanical
Garden in Padua.

Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD) - Tel. +39 049 9933395 - e-mail: turismo.vescovi@fondoambiente.it - www.villadeivescovi.it

Liguria / Liguria

Abbazia
di San Fruttuoso
Un angolo di paradiso sul mare di Portofino
A corner of paradise on Portofino coast
Apertura / Opening info
Aperto tutto l’anno tranne lunedì / Open every day, except Mondays

Servizi / Services

Sito Unesco “Le
Strade Nuove e il
Sistema dei Palazzi
dei Rolli di Genova”.
Genoa: “Le Strade
Nuove and the
system of the Palazzi
dei Rolli”.

- recommended tour

Palazzo del Principe
Palazzo del Principe

itinerario consigliato

Foto Dino Zanolin, 2016 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dall’Abbazia / Explore the World Heritage Site close to the Abbey
DALL’ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO AI ROLLI GENOVESI
FROM THE SAN FRUTTUOSO ABBEY TO THE ROLLI PALACES
Visita guidata dell’Abbazia di San Fruttuoso il primo giorno, (in caso di mare mosso e sospensione del servizio battelli da Camogli è previsto un itinerario
alternativo: visita guidata di Casa Carbone a Lavagna,dimora Fin-de-siécle sulla riviera ligure e bene FAI), visita guidata della Basilica dei Fieschi a San Salvatore
di Cogorno, monumento nazionale dal 1870. Secondo giorno: trekking urbano alla scoperta dei Palazzi dei Rolli di Genova e visita guidata del Palazzo del Principe
dove l’Ammiraglio Andrea Doria ospitò l’Imperatore Carlo V.
Two days trip: Guided tour to the Abbey of San Fruttuoso (in case of bad weather guided tour to the fin-de-siécle-museum house Casa Carbone at Lavagna) and
visit to the national monument Basilica dei Fieschi at San Salvatore di Cogorno. Second day: urban trekking in Genoa, exploring the Rolli Palaces, guided visit at
the Palazzo del Principe, where Admiral Andrea Doria had the Emporer Charles V. as his guest.
In collaborazione con / In cooperation with Amministrazione Doria Pamphilj - Palazzo del Principe - Genova

Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (GE) - Tel. +39 0185 772703 - e-mail: a.capretti@fondoambiente.it - - www.abbaziadisanfruttuoso.it

Toscana / Tuscany

Torre
e Casa Campatelli
Mille anni di storia in una casa di famiglia
One thousand years of history in a family’s residence
Apertura / Opening info
Marzo - Dicembre / March to December

Servizi / Services

Sito del Patrimonio
Mondiale UNESCO.
World Heritage site.

- recommended tour

Centro Storico di San Gimignano (SI)
Historic Centre of San Gimignano

itinerario consigliato

Foto Duccio Nacci, 2016 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dalla torre / Explore the World Heritage Site close to the tower house
SCOPRIRE IL MEDIOEVO TOSCANO TRA CASE TORRI E BOSCO
MIDDLE AGES IN TUSCANY: TOWER HOUSES AND WOODS
Visita a Torre e Casa Campatelli, visita del Centro Storico di San Gimignano,
pic nic nel bosco con prodotti tipici locali, escursione nel bosco e visita di Castelvecchio.
Visit and multi-media experience in the tower-house Torre e Casa Campatelli.
Guided tour to the historical centre of San Gimignano. Pic nic and hiking excursion
in the wood to the medieaval settlement of Castelvecchio.

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
• L’acqua e le fonti della civiltà
• Il Medioevo in Toscana tra San Gimignano e Siena
• Dall’alto delle torri agli acquedotti sotteranei
• Water and the source of civilization
• The Middle Ages in Tuscany: San Gimignano and Siena
• From the towers to the subterranean aqueducts

In collaborazione con / In cooperation with
Pro Loco di San Gimignano, Gruppo Storico Castelvecchio

Torre e Casa Campatelli, San Gimignano (SI) - Tel. +39 0577 941419 - e-mail: r.butini@fondoambiente.it - www.torrecampatelli.it

Toscana / Tuscany

Torre
e Casa Campatelli
Mille anni di storia in una casa di famiglia
One thousand years of history in a family’s residence
Apertura / Opening info
Marzo - Dicembre / March to December

Servizi / Services

Sito del Patrimonio
Mondiale UNESCO.
World Heritage site.

- recommended tour

Centro Storico di San Gimignano (SI)
Historic Centre of San Gimignano

itinerario consigliato

Foto Duccio Nacci, 2016 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dalla torre / Explore the World Heritage Site close to the tower house
L’ACQUA E LE FONTI DELLA CIVILTÀ
WATER AND THE SOURCE OF CIVILIZATION
Visita a Torre e Casa Campatelli, visita alle fonti medievali di San Gimignano, alla sorgente
e alla parte sotterranea.
Visit and multi-media experience in the tower-house Torre e Casa Campatelli. Guided visit to
the mediaeval water fountains and the subterranean sources of San Gimignano.

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
• Scoprire il medioevo toscano tra case torri e bosco
• Il Medioevo in Toscana tra San Gimignano e Siena
• Dall’alto delle torri agli acquedotti sotteranei
• Middle Ages in Tuscany: Tower houses and woods
• The Middle Ages in Tuscany: San Gimignano and Siena
• From the towers to the subterranean aqueducts
In collaborazione con / In cooperation with
Pro Loco di San Gimignano

Torre e Casa Campatelli, San Gimignano (SI) - Tel. +39 0577 941419 - e-mail: r.butini@fondoambiente.it - www.torrecampatelli.it

Toscana / Tuscany

Torre
e Casa Campatelli
Mille anni di storia in una casa di famiglia
One thousand years of history in a family’s residence
Apertura / Opening info
Marzo - Dicembre / March to December

Servizi / Services

Sito del Patrimonio
Mondiale UNESCO.
World Heritage site.

- recommended tour

Centro Storico di San Giminignano e Siena
Historic Centre of San Gimignano and Siena

itinerario consigliato

Foto Duccio Nacci, 2016 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dalla torre / Explore the World Heritage Site close to the tower house
IL MEDIOEVO IN TOSCANA TRA SAN GIMIGNANO E SIENA
THE MIDDLE AGES IN TUSCANY: SAN GIMIGNANO AND SIENA
Visita a Torre e Casa Campatelli, visita del Centro Storico di San Gimignano (Collegiata,
Palazzo Comunale), degustazione/pranzo tipico, visita del centro storico di Siena con
particolare attenzione alla tradizione del Palio e delle contrade (visita ad alcuni musei di
contrada).
Visit and multi-media experience in the tower-house Torre e Casa Campatelli. Guided tour to
the historical centre of San Gimignano (Collegiata, Town hall). Guided tour to the historical
centre of Siena with particular attention to the traditional palio and the contrade.

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
• Scoprire il medioevo toscano tra case torri e bosco
• L’acqua e le fonti della civiltà
• Dall’alto delle torri agli acquedotti sotteranei
• Middle Ages in Tuscany: Tower houses and woods
• Water and the source of civilization
• From the towers to the subterranean aqueducts
In collaborazione con / In cooperation with
Pro Loco di San Gimignano, Associazione Guide Siena

Torre e Casa Campatelli, San Gimignano (SI) - Tel. +39 0577 941419 - e-mail: r.butini@fondoambiente.it - www.torrecampatelli.it

Toscana / Tuscany

Torre
e Casa Campatelli
Mille anni di storia in una casa di famiglia
One thousand years of history in a family’s residence
Apertura / Opening info
Marzo - Dicembre / March to December

Servizi / Services

Sito del Patrimonio
Mondiale UNESCO.
World Heritage site.

- recommended tour

Centro Storico di San Giminignano e Siena
Historic Centre of San Gimignano and Siena

itinerario consigliato

Foto Fontanelli, 2015 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dalla torre / Explore the World Heritage Site close to the tower house
DALL’ALTO DELLE TORRI AGLI ACQUEDOTTI SOTTERANEI
FROM THE TOWERS TO THE SUBTERRANEAN AQUEDUCTS
Visita a Torre e Casa Campatelli, visita del Centro Storico di San Gimignano (Collegiata,
Palazzo Comunale), degustazione/pranzo tipico, visita dei bottini di Siena, gli acquedotti
sotterranei grande opera d’ingegneria medievale.
Visit and multi-media experience in the tower-house Torre e Casa Campatelli. Guided tour to
the historical centre of San Gimignano (Collegiata, Town hall). Typical lunch or tasting. Guided
tour to the historical centre of Siena with particular attention to the subterranean bottini - the
mediaeval hydraulic system of the old town.

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
• Scoprire il medioevo toscano tra case torri e bosco
• L’acqua e le fonti della civiltà
• Il Medioevo in Toscana tra San Gimignano e Siena
• Middle Ages in Tuscany: Tower houses and woods
• Water and the source of civilization
• The Middle Ages in Tuscany: San Gimignano and Siena
In collaborazione con / In cooperation with
Pro Loco di San Gimignano, Associazione Guide Siena

Torre e Casa Campatelli, San Gimignano (SI) - Tel. +39 0577 941419 - e-mail: r.butini@fondoambiente.it - www.torrecampatelli.it

Umbria / Umbria

Bosco di
San Francesco
Un percorso di natura nell’altra metà di Assisi
A journey through nature in the other side of Assisi
Apertura / Opening info
Marzo - Dicembre / From March to December

Servizi / Services

Sito del Patrimonio
Mondiale UNESCO.
World Heritage site.

- recommended tour

La Basilica di San Francesco e altri siti francescani
Assisi, the Basilica of San Francesco and other
Franciscan Sites

itinerario consigliato

Foto Roberto Berti, 2012 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dal bosco / Explore the world heritage site close to the wood
FRANCESCANI AD ASSISI
FRANCISCANS IN ASSISI
Visita guidata e apertura straordinaria ad una o più confraternite francescane di Assisi,
passeggiata nel Bosco di San Francesco con visita guidata sui temi della natura, dello
spirito, del paesaggio e dell’arte. Visita all’opera di land art di Michelangelo Pistoletto.
Possibili degustazioni di miele, visite notturne, visite dedicate agli animali del bosco.
Possibilità di pic nic (nell’area pic nic), pranzo o cena presso l’Osteria del Mulino.
Guided visit and extraordinary opening to one or more Franciscan confraternities.
Guided stroll through the San Francis’ Wood and visit to the site-specific landart work of
Michelangelo Pistoletto. Tasting of local products possible. Restaurant for lunch and dinner
available. Possibility to a nocturnal visit to the wood guided by an expert of nocturnal animals.

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
• Assisi romana
• Artisti ispirati - da Giotto a Pistoletto
• The Roman Assisi
• Inspired artists - from Giotto to Pistoletto

In collaborazione con / In cooperation with
Studio naturalistico Hyla Consorzio AssiSì, Assisi Nature Council,
CAMS - Centro di Ateneo per i musei scientifici, Fondazione Agraria,
Università dei Sapori di Perugia, Osteria del Mulino.

Bosco di San Francesco, Assisi (PG) - Tel. +39 075 813157 - e-mail: faiboscoassisi@fondoambiente.it - www.boscodisanfrancesco.it

Umbria / Umbria

Bosco di
San Francesco
Un percorso di natura nell’altra metà di Assisi
A journey through nature in the other side of Assisi
Apertura / Opening info
Marzo - Dicembre / From March to December

Servizi / Services

Sito del Patrimonio
Mondiale UNESCO.
World Heritage site.

- recommended tour

La Basilica di San Francesco e altri siti francescani
Assisi, the Basilica of San Francesco and other
Franciscan Sites

itinerario consigliato

Foto Andrea Angelucci, 2013 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi del bosco / Explore the world heritage site close to the wood
ASSISI ROMANA
THE ROMAN ASSISI
Visita al foro ed alle domus romane la Domus di Properzio (I sec. d.C.) e la Domus del
Lararium. passeggiata nel Bosco di San Francesco con visita guidata sui temi della natura,
dello spirito, del paesaggio e dell’arte. Visita all’opera di land art di Michelangelo Pistoletto.
Possibili degustazioni di miele, visite notturne, visite dedicate agli animali del bosco.
Possibilità di pic nic (nell’area pic nic), pranzo o cena presso l’Osteria del Mulino.
Guided tour to the Roman domus of Assisi. Guided stroll through the San Francis’ Wood and
visit to the site-specific landart work of Michelangelo Pistoletto. Tasting of local products
possible. Restaurant for lunch and dinner available. Possibility to a nocturnal visit to the wood
guided by an expert of nocturnal animals.

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
• Francescani ad Assisi
• Artisti ispirati - da Giotto a Pistoletto
• Franciscans in Assisi
• Inspired artists - from Giotto to Pistoletto

In collaborazione con / In cooperation with
Studio naturalistico Hyla Consorzio AssiSì, Assisi Nature Council,
CAMS - Centro di Ateneo per i musei scientifici, Fondazione Agraria,
Università dei Sapori di Perugia, Osteria del Mulino.

Bosco di San Francesco, Assisi (PG) - Tel. +39 075 813157 - e-mail: faiboscoassisi@fondoambiente.it - www.boscodisanfrancesco.it

Umbria / Umbria

Bosco di
San Francesco
Un percorso di natura nell’altra metà di Assisi
A journey through nature in the other side of Assisi
Apertura / Opening info
Marzo - Dicembre / From March to December

Servizi / Services

Sito del Patrimonio
Mondiale UNESCO.
World Heritage site.

- recommended tour

La Basilica di San Francesco e altri siti francescani
Assisi, the Basilica of San Francesco and other
Franciscan Sites

itinerario consigliato

Foto Andrea Angelucci, 2013 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dal bosco / Explore the world heritage site close to the wood
ARTISTI ISPIRATI - DA GIOTTO A PISTOLETTO
INSPIRED ARTISTS - FROM GIOTTO TO PISTOLETTO
Ingresso e visita guidata da storici dell’arte sugli affreschi di Giotto/scuola giottesca nella Basilica
Superiore e degli affreschi di scuola senese nella Basilica inferiore; passeggiata nel Bosco di San
Francesco con visita guidata sui temi della natura, dello spirito, del paesaggio e dell’arte. Visita all’opera
di land art di Michelangelo Pistoletto. Possibili degustazioni di miele. visite notturne. visite dedicate agli
animali del bosco. Possibilità di pic nic (nell’area pic nic), pranzo o cena presso l’Osteria del Mulino.
Guided tour by an art-historian through the Saint Francis’ Basilica explaining the different types
of frescoes from the Giotto and Siena school. Guided stroll through the San Francis’ Wood and
visit to the site-specific landart work of Michelangelo Pistoletto. Tasting of local products possible.
Restaurant for lunch and dinner available. Possibility to a nocturnal visit to the wood guided by an
expert of nocturnal animals.

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
• Francescani ad Assisi
• Assisi romana
• Franciscans in Assisi
• The Roman Assisi

In collaborazione con / In cooperation with
Studio naturalistico Hyla Consorzio AssiSì, Assisi Nature Council,
CAMS - Centro di Ateneo per i musei scientifici, Fondazione Agraria,
Università dei Sapori di Perugia, Osteria del Mulino

Bosco di San Francesco, Assisi (PG) - Tel. +39 075 813157 - e-mail: faiboscoassisi@fondoambiente.it - www.boscodisanfrancesco.it

Lazio / Lazio

Parco
Villa Gregoriana
Un parco romantico tra le meraviglie di Tivoli
A romantic park among the marvels of Tivoli
Apertura / Opening info
Marzo - Dicembre / From March to December

Servizi / Services

Sito del Patrimonio
Mondiale UNESCO.
World Heritage site.

- recommended tour

Villa D’Este, Tivoli
Villa D’Este, Tivoli

itinerario consigliato

Foto Valentina Ranucci, 2013 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dalla villa / Explore the World Heritage Site close to the villa
GIARDINI D’ARTE - MODELLARE LA NATURA 1
ART&GARDEN - MODELLING NATURE 1
Visita guidata del Parco Villa Gregoriana, possibilità di pranzo, pic nic o aperitivo nella
caffetteria di Parco Villa Gregoriana. Visita guidata di Villa D’Este: palazzo e giardino
rinascimentale.
Modelling nature due to the principals of aesthetics during Romanticsm has been the
inspiration to the realization of the Villa Gregoriana Park, a deep and wild valley. Guided hiking
tour into the gorge, pic nic or lunch in the park’s caffetteria. Guided tour to the Renaissance
garden and palace of Villa D’Este.

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
• Giardini d’arte - modellare la natura 2
• Art&Garden - modelling nature 2

In collaborazione con / In cooperation with
Visite Guidate Tivoli - cooperativa sociale di promozione arte e
cultura.

Parco Villa Gregoriana, Tivoli (RM) - Tel. +39 0774 332650 - e-mail: faigregoriana@fondoambiente.it - www.parcovillagregoriana.it

Lazio / Lazio

Parco
Villa Gregoriana
Un parco romantico tra le meraviglie di Tivoli
A romantic park among the marvels of Tivoli
Apertura / Opening info
Marzo - Dicembre / From March to December

Servizi / Services

Sito del Patrimonio
Mondiale UNESCO.
World Heritage site.

- recommended tour

Villa Adriana, Tivoli
Hadrian’s Villa, Tivoli

itinerario consigliato

Foto Ettore Cavalli, 2013 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dalla villa / Explore the World Heritage Site close to the villa
GIARDINI D’ARTE - MODELLARE LA NATURA 2
ART&GARDEN - MODELLING NATURE 2
Visita guidata del Parco Villa Gregoriana, possibilità di pranzo, picnic o aperitivo nella
caffetteria di Parco Villa Gregoriana. Visita guidate dell’area archeologica di Villa Adriana.
Modelling nature due to the principals of aesthetics during Romanticsm has been the
inspiration to the realization of the Villa Gregoriana Park, a deep and wild valley. Guided hiking
tour into the gorge, pic nic or lunch in the park’s caffetteria. Guided tour to the archeological
side of the Hadrian’s Villa.

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
• Giardini d’arte - modellare la natura 1
• Art&Garden - modelling nature 1

In collaborazione con / In cooperation with
Visite Guidate Tivoli - cooperativa sociale di promozione arte e
cultura.

Parco Villa Gregoriana, Tivoli (RM) - Tel. +39 0774 332650 - e-mail: faigregoriana@fondoambiente.it - www.parcovillagregoriana.it

Campania / Campania

Baia
di Ieranto
La dimora delle sirene di fronte a Capri
Home of the sirens in front of Capri
Apertura / Opening info
Da giugno a settembre / Da giugno a settembre

Servizi / Services

Sito del Patrimonio
Mondiale UNESCO.
World Heritage site.

- recommended tour

Costiera Amalfitana
Costiera Amalfitana

itinerario consigliato

Foto Antonella De Angelis, 2013 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dalla baia / Explore the World Heritage Site close to the bay
SCOPRIRE LA COSTA DIVINA IN KAYAK
EXPLORE THE DIVINE COAST IN KAYAK
Percorsi guidati in kayak lungo la costiera amalfitana. Percorsi guidati con trekking, visite
guidate in kayak e snorkeling all’interno della Baia di Ieranto.

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
• Archeologo per un giorno
• Trek & Food
• Archeologist for a day
• Trek & Food

Guided kayak tour along the Amalfi coast. Guided hiking tour of the Baia di Ieranto and
it’s archeological sites. Exploring the underwater world of the Protected Marine Area by
snorkeling and kayaking.
In collaborazione con / In cooperation with
Area Marina Protetta ‘Punta Campanella - Marea Outdoors a.s.d.

Baia di Ieranto, Massa Lubrense (NA) - Tel. +39 335 8410253 - e-mail: a.deangelis@fondoambiente.it - www.baiadiieranto.it

Campania / Campania

Baia
di Ieranto
La dimora delle sirene di fronte a Capri
Home of the sirens in front of Capri
Apertura / Opening info
tutto l’anno / tutto l’anno

Servizi / Services

Sito del Patrimonio
Mondiale UNESCO.
World Heritage site.

- recommended tour

Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano, Torre Annunziata
Archaeological Areas of Pompei, Herculaneum and Torre Annunziata

itinerario consigliato

Foto Antonella De Angelis, 2015 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dalla baia / Explore the World Heritage Site close to the bay
ARCHEOLOGO PER UN GIORNO
ARCHEOLOGIST FOR A DAY
Visite guidate all’interno delle aree archeologiche accompagnati da
un archeologo e visite guidate tematiche alla Baia di Ieranto e nei suoi
dintorni con pic nic a tema e laboratorio di archeologia sperimentale.
Guided tours with an archeologist inside the great archeological sites close
to Naples. Guided thematical tour at the Baia di Ieranto with pic nic and
archeological workshop.

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
• Scoprire la costa Divina in kayak
• Trek & Food
• Explore the Divine coast in kayak
• Trek & Food

In collaborazione con / In cooperation with
Archeologo e guida autorizzata Riccardo Iaccarino, Archeoclub
d’Italia, sede di Massa Lubrense (NA), Formazioni Creative

Baia di Ieranto, Massa Lubrense (NA) - Tel. +39 335 8410253 - e-mail: a.deangelis@fondoambiente.it - www.baiadiieranto.it

Campania / Campania

Baia
di Ieranto
La dimora delle sirene di fronte a Capri
Home of the sirens in front of Capri
Apertura / Opening info
tutto l’anno / tutto l’anno

Servizi / Services

Patrimonio
Culturale
Immateriale
dell’Umanità.
Intangible
Cultural Heritage
of Humanity.

- recommended tour

Dieta mediterranea
Mediterranean Diet

itinerario consigliato

Foto Antonella De Angelis, 2015 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dalla baia / Explore the World Heritage Site close to the bay
TREK&FOOD
TREK&FOOD
Trekking su percorsi escursionistici dentro e fuori della Baia di Ieranto nel territorio del
Comune di Massa Lubrense, visita alle aziende agricole massesi e tour enogastronomico
nel villaggio di Schiazzano - Massa Lubrense (NA).

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
• Scoprire la costa Divina in kayak
• Archeologo per un giorno
• Explore the Divine coast in kayak
• Archeologist for a day

Trekking in the area of the Baia di Ieranto visiting the typical agricultural productions.
Wine and food - tasting tour at Schiazzano, Massa Lubrense.
In collaborazione con / In cooperation with
Guide ambientali AIGAE, Coldiretti - sezione di Massa Lubrense, Tour
Enogastronomico Schiazzano e tradizioni

Baia di Ieranto, Massa Lubrense (NA) - Tel. +39 335 8410253 - e-mail: a.deangelis@fondoambiente.it - www.baiadiieranto.it

Basilicata / Basilicata

Casa Noha
Un’antica dimora racconta la storia di Matera
An ancient house narrates the history of Matera
Apertura / Opening info
Tutto l’anno / All the year

Servizi / Services

Sito del Patrimonio
Mondiale UNESCO.
World Heritage site.

- recommended tour

I Sassi ed il Parco delle Chiese rupestri di Matera
The Sassi and the Park of the Rupestrian Churches
of Matera

itinerario consigliato

Foto Valentina Pasolini,2013 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dalla casa / Explore the World Heritage Site close to Casa Noha
I PALOMBARI DI MATERA
MATERA’S PALOMBARI-RAIN WATER SYSTEM
Visita a Matera, partendo da Casa Noha, dove il visitatore riceverà un’introduzione
multimediale nello spirito e nella storia dei Sassi. Visita ai sistemi di canalizzazioni delle
acque piovane. L’acqua è un bene che da sempre ha caratterizzato Matera. Cisterne,
canali, bio-architettura e i cosiddetti palombari, sistemi fitti di captazione dell’acqua, un
vero trekking urbano sull’ingegno dei Sassi.

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
• La civiltà in grotta.
• A cave civilization.

Guided tour through Matera, beginning from Casa Noha, where a multimedia visitors’
experience explains the spirit and the history of this magic heritage site. Guided urban
trekking in the ancient palombari - the Sassi’s water system.
Occasion for an “aperitivo” with typical local food on the Island.

Casa Noha (Matera) - Tel. +39 0835 335452 - e-mail: promonoha@fondoambiente.it - www.casanoha.it

Basilicata / Basilicata

Casa Noha
Un’antica dimora racconta la storia di Matera
An ancient house narrates the history of Matera
Apertura / Opening info
Tutto l’anno / All the year

Servizi / Services

Sito del Patrimonio
Mondiale UNESCO.
World Heritage site.

- recommended tour

I Sassi ed il Parco delle Chiese rupestri di Matera
The Sassi and the Park of the Rupestrian Churches of
Matera of Matera

itinerario consigliato

Foto Arenaimmagini, 2014 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dalla casa / Explore the World Heritage Site close to Casa Noha
LA CIVILTÀ IN GROTTA
A CAVE CIVILIZATION
Visita a Matera, partendo da Casa Noha, dove il visitatore riceverà un’introduzione
multimediale nello spirito e nella storia dei Sassi. Trekking nel Parco della Murgia
Materana, tra jazzi, casali rupestri, chiese scavate nella roccia, nel cuore della civiltà in
grotta, immersi nella natura selvaggia del Parco. Costeggiando il torrente Gravina, sarà una
vera esperienza. Mini laboratorio di assaggio di olio d’oliva.

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
• I palombari di Matera.
• Matera’s Palombari-rain water system.

Guided tour through Matera, beginning from Casa Noha, where a multimedia visitors’
experience explains the spirit and the history of this magic heritage site. Guided trekking tour
between churches carved in the rocks, wild nature and wading in the Gravina Torrent. Olive
oil tasting at the end of the tour.

Casa Noha (Matera) - Tel. +39 0835 335452 - e-mail: promonoha@fondoambiente.it - www.casanoha.it

Sicilia / Sicily

Giardino
della Kolymbethra
Il paradiso terrestre nella Valle dei Templi
An earthly paradise in the Valley of the Temples
Apertura / Opening info
Tutto l’anno / All the year

Area Archeologica di Agrigento - Valle dei Templi
Archaeological Area of Agrigento, Valley of the Temples
Sito del Patrimonio
Mondiale UNESCO.
World Heritage site.

- recommended tour

Scopri il sito UNESCO a due passi dal giardino / Explore the world heritage site close to the garden

itinerario consigliato

Foto Vincenzo Cammarata, 2013 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Servizi / Services

GLI ACQUEDOTTI SOTTERRANEI DELLA VALLE DEI TEMPLI
THE SUBTERRANEAN AQUEDUCTS OF THE VALLEY OF TEMPLES
Visita della Valle dei Templi, visita guidata al Giardino della Kolymbethra, pic nic rustico con
piatti tipici della Sicilia rurale nell’area dedicata all’interno del giardino, visita guidata con
speleologi agli ambienti ipogei tra il Giardino della Kolymbethra e Porta Quinta.
Valley of Temples guided or self-guided tour. Guided tour and typical local pic nic within the
Garden of Kolymbethra. Exploration of the subterranean aqueduct-system, guided by expert
speleologists.

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
• Da Girgenti all’antica Akragas in treno storico.
• From Girgenti to Akragas in a historic train.

In collaborazione con / In cooperation with
Parco Archeologico Valle dei Templi, Associazione Agrigento
Sotterranea

Giardino della Kolymbethra, Agrigento (AG) - Tel. +39 335 618 1502 - E-mail: turismo.kolymbethra@fondoambiente.it - www.giardinodellakolymbethra.it

Sicilia / Sicily

Giardino
della Kolymbethra
Il paradiso terrestre nella Valle dei Templi
An earthly paradise in the Valley of the Temples
Apertura / Opening info
Tutto l’anno / All the year

Servizi / Services

Sito del Patrimonio
Mondiale UNESCO.
World Heritage site.

- recommended tour

Area Archeologica di Agrigento - Valle dei Templi
Archaeological Area of Agrigento, Valley of the Temples

itinerario consigliato

Foto s. Brancati, 2011 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Scopri il sito UNESCO a due passi dal giardino / Explore the world heritage site close to the garden
DA GIRGENTI ALL’ANTICA AKRAGAS IN TRENO STORICO
FROM GIRGENTI TO AKRAGAS IN A HISTORIC TRAIN
Arrivo in treno storico da Agrigento e/o Porto Empedocle fino al Parco Archeologico Valle
dei Templi, visita guidata al Giardino della Kolymbethra, pic nic rustico con piatti tipici della
Sicilia rurale nell’area dedicata all’interno del giardino e visita al parco archeologico Valle
dei Templi.
Arrival in a historic train from Agrigento o Porto Empedocle at the Valley of Temples. Guided
tour and typical local pic nic within the Garden of Kolymbethra. Visit of the Valley of Temples.

Altri percorsi nei dintorni
Other tours in this area
• Gli acquedotti sotterranei della Valle dei Templi.
• The subterranean aqueducts of the Valley of Temples.

In collaborazione con / In cooperation with
Parco Archeologico Valle dei Templi, Fondazione FS

Giardino della Kolymbethra, Agrigento (AG) - Tel. +39 335 618 1502 - E-mail: turismo.kolymbethra@fondoambiente.it - www.giardinodellakolymbethra.it

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano con il contributo di tutti:
• cura in Italia luoghi speciali per le generazioni presenti e future
• promuove l’educazione, l’amore, la conoscenza e il godimento per l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione
• vigila sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali, nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione
FAI – Fondo Ambiente Italiano (the National Trust for Italy) is a non-profit foundation that operates thanks to the support of individuals,
companies and institutions.
Since its founding in 1975, FAI has drawn inspiration from the National Trust for England, Wales & Northern Ireland, and is affiliated with INTO – the
International National Trusts Organisation.
• takes care of special places in Italy for the benefit of present and future generations
• promotes education, appreciation, awareness and enjoyment of the Nation’s environmental, natural, historic and artistic heritage
• monitors the protection of Italy’s natural and cultural assets, in the spirit of article 9 of the Italian Constitution (The Italian Republic promotes the
development of culture and of scientific and technical research. It protects the landscape and the historical and artistic heritage of the Nation)

www.fondoambiente.it

