
 
Les aventuriers écolos 
 
Gruppo di viaggio  
Età: Da 17 a 18 anni 
Numero di partecipanti: 14 
Istruzione: Apprendista impiegato commerciale 2° anno di 
apprendistato 
 
Aspettative per il viaggio 
Prodotti locali e di stagione, rispetto dell'ambiente e della 
popolazione, rafforzamento della coesione di gruppo all'interno 
della classe, viaggio di classe sostenibile con emissioni minime 
di CO2. 
 
Valore aggiunto personale del viaggio 
Questo viaggio è molto importante per il nostro gruppo perché 
potrebbe rafforzare i rapporti tra di noi e promuovere una 
migliore coesione del gruppo. Ci sta molto a cuore anche perché 
vogliamo dimostrare ai nostri compagni di classe, agli insegnanti 
e agli studenti successivi che è possibile organizzare una gita di 
classe che sia divertente e allo stesso tempo rispettosa 
dell'ambiente. Durante la pianificazione di questo viaggio, ci 
siamo resi conto che ci sono molti più modi per organizzare un 
viaggio sostenibile in Svizzera di quanto pensassimo. È molto 
importante che i partecipanti a questo viaggio si divertano ma 
allo stesso tempo rispettino l'ambiente. 
 
Impatto del viaggio sull’ambiente e sulle persone 
Gli aspetti più importanti per noi nella pianificazione sono stati i 
mezzi di trasporto, le attività, l'alloggio e la destinazione. Per 
quanto riguarda i mezzi di trasporto, ci siamo assicurati di 
consumare meno CO2 possibile, per questo abbiamo deciso di 
svolgere le nostre attività in bicicletta. Per quanto riguarda le 
attività, abbiamo deciso di fare qualcosa nella natura o attività 
ecologiche. Per quanto riguarda l'alloggio, abbiamo deciso di 
optare per una sistemazione sostenibile, pensata appositamente 
per gite scolastiche di questo tipo. Quindi le nostre 
considerazioni principali sono state quelle di rispettare 
l'ambiente e di evitare o almeno ridurre il più possibile le 
emissioni di CO2. Per questo motivo, abbiamo deciso di 
preparare da soli tutti i pasti e di consumare prodotti locali e di 
stagione. 
 
Cambiamenti dovuti a Shape Your Trip: Non abbiamo 
cambiato nulla nel concorso Shape Your Trip. Abbiamo 
pianificato un viaggio sostenibile e quindi non sappiamo cosa 
cambiare. 
 
Motivazione alla partecipazione 
Per dimostrare che è possibile organizzare il nostro viaggio di 
studio l'anno scorso.  

Informazioni generali  
- Bilancio 700 franchi 
- Periodo: ottobre 2022 

 
Dati base del viaggio 
Durata del viaggio: 5 giorni 
Distanza totale: 810,8 km 
Emissione di CO2: 7,14 kg / persona / giorno 
 
Itinerario 

Da A Km  Mezzo di trasporto 
Bienne Vergeletto 295 treno e autobus 
Vergeletto  Val Verzasca 41 bici 
Val Verzasca  Vergeletto 41 bici 
Vergeletto  Bellinzona 46.3 bici 
Bellinzona Vergeletto 46.3 bici 
Vergeletto Ascona 23.1 bici 
Ascona Vergeletto 23.1 bici 
Vergeletto Bienne 295 autobus e treno 

 
Attività 
L'obiettivo del nostro viaggio è quello di mostrare ai nostri compagni e agli 
insegnanti una regione diversa della Svizzera. Ma tutto in armonia con la 
natura.  Per questo soggiorno abbiamo previsto le seguenti attività con 
escursioni in bicicletta:   
- Escursione in Valle Verzasca 
- Esplorare Bellinzona e i suoi castelli 
- Esplorare Ascona e le attività sul lago 
 
Alloggio 
Abbiamo intenzione di affittare un piccolo rustico per gite scolastiche dello 
stesso tipo della nostra, cioè gite scolastiche sostenibili e rispettose 
dell'ambiente. 
Abbiamo anche intenzione di preparare tutti i pasti da soli. 


