
URBAN TREKKING



GREEN 
WAYQuesto luogo, può essere frequentato da turisti, perché 

è  un luogo formato per lo più dalla natura ed è all’aria 
aperta. 
Ha caratteristiche che per qualsiasi turista sostenibile è 
importate

Una delle strutture presenti nella green way è la pista ciclabile, 
perfetta per gli amanti dello sport, un’altra struttura è l’area 
riservata ai cani, in più ci sono varie parti del parco dove si 
possono prelevare sacchetti per raccogliere i bisogni del vostro 
amico a 4 zampe. Inoltre ci sono disponibili molte panchine e 
alcune fontane. 

L’urban trekking attrae molti turisti e questo potrebbe 
compromettere l’integrità dell’area e dell’ambiente 
circostante dato che no tutti i turisti rispettano le diverse 
culture ma soppratutto l’ambiente 





VALMARINA
Valmarina è un’area frequentata da 
molti turisti sia da paesi esterni sia da 
abitanti della città stessa per le sue 
caratteristiche storiche.

La prima struttura è  situata all’entrata  dove c’è uno spazio 
disponibile ai turisti in cerca di informazioni sulla struttura.
Un particolare molto importante da evidenziare è la raccolta 
differenziata.
Al piano di sopra c’è una sala conferenze e sono disponibili 
servizi igienici, macchinette, molti tavoli e sedie per riposarsi 
e magari magiare. 

Un afflusso di turisti continuo non può compromettere l’integrità 
dell’area nè dell’ambiente interno perché questo luogo non è un 
ambiente naturale ma antropizzato.

Le persone, per recarsi in questo posto possono 
arrivarci a piedi on in bici.





CASTAGNET
A

Si, può essere frequentato da turisti in quanto questa via 
presenta molti B&B e Hotel durante il suo percorso, 
(strutture adatte alla permanenza di turisti).
Quindi se qualche turista è interessato a camminare, vicino a 
queste strutture ricettive abbiamo Valmarina, che può essere 
un interessante luogo da visitare per turisti interessati alla 
storia.

Però comunque si potrebbero aggiungere delle raccolte di rifiuti lungo il 
percorso.





CITTÀ ALTA

Questo luogo, può essere frequentato dai turisti, perché ha molte 
risorse culturali capaci di saziare l’interesse di tutti.

Sono presenti B&B , Hotel, molti bar, musei, ristoranti è 
possibile raggiugere il luogo attravero Car Sharing, e 
trasporti.

Un afflusso continuo di turisti danneggerebbe questo ambiente 
perchè aumenterebbe la quantità di rifiuti, di consumo e anche 
l’utilizzo dei trasporti.





Tipologie di 

turismo

Tipologie di alloggi Punti critici Soluzioni da 

prevedere

1. culturale

2. artistico

3. gastronomico

4. storico

1. bed and 

breakfast

2. hotel

1. tratti di strada 

percorsi sia da 

macchine che 

da persone 

2. vie troppo 

strette

3. pochi posti per 

mangiare

4. poche fontane

1. lasciare le 

macchine al di 

fuori di 

passaggi 

stretti e 

continuare a 

piedi

2. aggiungere 

panchine

3. aggiungere 

più fontane

Schema per Città alta



SCALETTA 
SCORLAZZONE VIA 

ASTINO
La scaletta è una scorciatoia molto utile 
utilizzata dai turisti perchè evita di fare un giro 
troppo lungo.

Le strutture per accogliere i turisti sono 
inesistenti perché sulle scale non è 
possibile costruire strutture ricettive dato 
che viene utilizzata per il passaggio delle 
persone. 

L’afflusso di molte persone, secondo noi non 
danneggerebbe questa scaletta



MONASTERO DI ASTINO

Il Monastero di Astino, è frequentato da turisti dato che 
molta gente è interessata alla parte storica ma anche a 
quella religiosa.

Questo luogo offre strutture adeguate per accogliere i 
turisti come il bar e servizi igienici. 

L’itegrità di quest’area si potrebbe danneggiare per esempio 
quando ci sono tanti turisti con macchine e quindi ciò danneggia 
l’ambiente circostante
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