
E T I C A 
Itinerari green speciali 
per viaggiatori responsabili



CONTATTO CON LA NATURA

EDUCAZIONE AMBIENTALE

VALORIZZAZIONE DELLE COMUNITÀ 

TREKKING E CICLOTURISMO

TURISMO SLOW

Itinerari green speciali, 

per viaggiatori responsabili.

ETICA

ETICA è la linea green di Suite Travel, brand della 

società benefit Seven.

Abbiamo lanciato la prima rete di agenzie di viaggi 

in co-branding in Italia e la scelta di essere società 

benefit ha l’obiettivo di veicolare un’attenzione 
speciale all’ambiente.

Desideriamo promuovere il rispetto per la terra in 

cui viviamo, senza rinunciare a scoprire ogni angolo 
di mondo.

I nostri corner di viaggio, all’interno di COIN Spa e 
di altri noti brand italiani, desiderano accogliere i 

nuovi desideri dei viaggiatori.

Siamo esperti di viaggi, da tanti anni, ma abbiamo 

scelto di creare una linea eco-sostenibile per fare 

la nostra parte nella promozione di un turismo 
responsabile.

V
iaggiare con la volontà di 
rispettare il luogo che ci 
accoglie, ricercare, divulgare 

e tutelare i suoi aspetti culturali, 
mettendo al centro la  comunità 
locale. 
Crediamo nel turismo responsabile 
e desideriamo diffondere i principi 
dei viaggi sostenibili. 

Scoprire, assaporare, 
toccare, osservare, 

emozionarsi davanti 
agli spettacoli della 

natura.

“

“



Abbiamo selezionato itinerari 
e servizi di eccellenza italiana, 
orientandoci verso chi condivide i 
nostri principi e l’idea di vacanza 
consapevole e sostenibile.

Potrai scoprire che alcuni luoghi 
incantati sono proprio accanto a 
te, avrai l’opportunità di conoscere 
antichi mestieri e tradizioni o 
di assaporare gusti autentici e 
genuini.

Proposte di 

viaggio 

per scoprire il 

territorio 

in modo 

sostenibile. ITALIA

La meta più bella non è la 
più distante: siamo sicuri di 
conoscere tutto quel che avviene
nei dintorni di casa nostra?



Un’oasi di pace fra natura 
e cultura, nella quiete della 
campagna tra la Laguna Veneta 
e il fiume Brenta, dove i Dogi 
e le nobili famiglie veneziane 
avevano le dimore estive.

RITROVA 
TE STESSO

GLAMPING A VENEZIA e 

PASSEGGIATA NEL BOSCO

Fra alberi autoctoni e frutteti secolari potrai respirare 
un’aria genuina, senza rinunciare a tutti i comfort. 
Sarà l’occasione per visitare Venezia, passeggiare 
nel bosco ed entrare in connessone con le piante 
insieme ad un consulente olistico.

A partire da € 190 a persona



Sulla Costa degli Etruschi, 
direttamente sul mare, 36 ettari 
di pineta e 10km di spiaggia 
incontaminata per ricaricarti.

MENS SANA IN 
CORPORE SANO

ECO-VILLAGE 

e SPORT IN TOSCANA

Pernotterai in uno chalet in bioedilizia, ecocompatibile 
e totalmente amovibile, in un intreccio magico di 
borghi e vitigni, strade con filari di cipressi, itinerari in 
collina e campagna con boschi lussureggianti. 

Godrai di una palestra open air riciclabile al 100%, 
parteciperai a sessioni di risveglio muscolare e ti 
sposterai esclusivamente con trenino e golf car 
elettriche.

A partire da € 340 a persona



Salirai a bordo di un barca a 
vela e navigherai lungo la costa 
più bella del mondo, quella
Smeralda.

LASCIA A TERRA 
IL RUMORE

BARCA A VELA IN 

COSTA SMERALDA

Scoprirai che il mare della Sardegna ha mille sfumature 
di blu ammirerai spiagge incantevoli in totale relax.
 
Sarai coccolato da deliziosi piatti cucinati con amore 
dalla cuoca a bordo e durante la giornata la navigazione 
sarà sicura, in mano al comandante e al suo marinaio. 

Lascia a casa la frenesia e goditi il rumore del mare. 
Potrai bere un caffè in pozzetto e fare colazione sospinto 
dal vento, davanti a Porto Cervo e la Maddalena. Saranno 
a portata di mare le spiagge più belle, dove trovare pace 
e natura selvaggia.

A partire da € 650 a persona



Weekend attivo, fra strade bianche, 
antichi borghi e ottima cucina.

MADRE NATURA 
È LA VERA 

PADRONA DI CASA

BIOAGRITURISMO e BICI GRAVEL 

SUL LAGO DI GARDA

Ti immergerai fra le colline moreniche, fra strade 
di campagna e piacevoli sterrati, vigneti e antichi 
oliveti.
Potrai tuffarti nello scintillante lago di Garda per 
poi proseguire la pedalata verso il fiume Mincio. 

Avrai l’occasione di visitare borghi medioevali 
incantevoli lungo strade ondulate e di gustare la 
cucina biologica dell’agriturismo bandiera verde 
segnalato dal WWF, tra le colline. 

Una coccola anche per il più indomito dei ciclisti 
gravel.

A partire da € 190 a persona



Potrai riposare ed eliminare 
l’energia negativa in un nido di 
design ecosostenibile.

IL DESIGN 
INCONTRA LA NATURA 

SUL LAGO DI COMO

CHARME FRA 

PRODOTTI BIOLOGICI e 

BARCA DI LUSSO

Sarai attorniato da materiali naturali, impianti 
all’avanguardia e legni antichi trovati in baite di 
montagna e lavorati sapientemente dai falegnami 
della Brianza.

La natura è nelle piante secolari del parco, nelle 
montagne che incoronano il paesaggio, nel blu e 
nel verde del lago di Como. Ma è anche nei prodotti 
delle fattorie delle valli.

Godrai poi di un’esperienza unica: tour privato su 
un lussuoso motoscafo in legno sul Lago di Como, 
con aperitivo in barca, bollicine e stuzzichini.

A partire da € 630 a persona



Scoprirai il cuore dell’Italia, fra il 
mare Adriatico e gli Appennini, 
circondato da dolci colline, in una 
delle migliori zone di produzione 
di olio e vino.

GRAN SASSO: 
CUORE D’ITALIA

YURTA, YOGA, 

ARROSTICINI e BAGNO 

SOTTO LE STELLE

Soggiornerai in una yurta, in mezzo a piante secolari e 
potrai ammirare il maestoso Gran Sasso. 
Verrai poi preso per mano e ti abbandonerai ad una 
sessione di yoga privata al tramonto. 

E quando il sole cala… arrosticini sul barbecue e falò per 
brindare alla vita, prima di un intimo bagno sotto le stelle.

A partire da € 180 a persona



Il viaggio comincerà ammirando la 
meravigliosa città medioevale di 
Siena, fra vie lastricate, torri e stemmi 
antichi, potrai sederti in Piazza del 
Campo e gustare un piatto di pici 
all’aglione, ammirando il Palazzo 
Pubblico.

MEDIOEVO 
E  SAPORI ANTICHI

La pedalata si snoderà fra strade bianche, fattorie 
e le dolci colline toscane, costellate di vigneti e 
cipressi. 
Scoprirai luoghi senza tempo e le fatiche saranno 
sempre ripagate da panorami mozzafiato, alternando 
strade sterrate, fitti boschi e prati puntellati di ulivi.

Potrai gustare le frittelle locali e un bicchiere di 
Est!Est!!Est!!!, che qui è ancora più buono perché a 
km zero. 
Arriverai infine in P.zza San Pietro a Roma dove 
scatterai una foto trionfale e ti rifocillerai con 
abbacchio, pecorino romano e un bel maritozzo con 
la panna…

A partire da € 1.090 a persona

LA VIA FRANCIGENA IN 

BICI, DA SIENA A ROMA



Soggiornerai presso una struttura 
totalmente green, nel Parco delle 
Dolomiti Bellunesi, autentica perla 
di natura incontaminata.

AVVENTURA e 
ADRENALINA: 

WILD DOLOMITI

Visiterai il birrificio Pedavena e potrai cenare nella       
birreria più grande d’Italia, un luogo magico e ricco di 
storia.

Sarà l’occasione per vivere un’atmosfera famigliare e 
rilassata ma anche l’opportunità di provare emozioni 
fortissime, lungo una ferrata semplice e panoramica.
 
Un sentiero avventura con cui ti avvicinerai alla 
verticalità.

A partire da € 320 a persona

FERRATA PANORAMICA, BIRRA e 

100% ENERGIA PULITA



Conoscerai le tradizioni del carnevale 
saurano, uno dei più antichi dell’arco 
alpino, rilassandoti in un birrificio agricolo
e degustando sapori tipici locali.

ALBERGO DIFFUSO, 
ARTIGIANATO e 

TRADIZIONI IN FRIULI

Visiterai un prosciuttificio e scoprirai i segreti 
degli artigiani delle maschere in legno, oltre a  
conoscere la storia dei longobardi ed immergerti 
nell’atmosfera misteriosa del Friuli.

Il soggiorno sarà in un albergo diffuso, per entrare 
in contatto stretto con il territorio che vivrai, fra le 
case di un borgo autentico.

A conclusione del soggiorno, parteciperai 
all’emozionante notte delle lanterne fra le 
maschere del carnevale. Sarà indimenticabile.

A partire da € 950 a persona

IL CARNEVALE DI SAURIS e 

SAPORI GENUINI



Fuggirai dal trambusto delle 
notifiche sul cellulare, riprenderai 
il controllo della tua vita per 
fermarti e respirare il profumo del 
vento.

PROCIDA 
DIGITAL DETOX

Ti sentirai più leggero e consapevole, con ascolto e 
passeggiate guidate in spiaggia, yoga, alimentazione 
bilanciata e sinergia con la natura.

Aprirai il tuo lato creativo e ti godrai una cena silenziosa 
ammirando il tramonto sul mare, apprendendo le micro-
abitudini del buon dormire. 

Parteciperai a sessioni di mindfulness con un digital 
coach esperto di wellbeing e trascorrerai un’esperienza 
unica in barca, di fronte alla meravigliosa Procida.

A partire da € 550 a persona

QUALCHE GIORNO 

SOLO PER TE



Zaino termico in spalla con una 
selezione di prodotti locali, vivrai 
l’atmosfera degli antichi locali della 
cantina Franciacorta e scoprirai 
l’unicità di questo territorio “di-vino”, 
assaporando il Franciacorta Brut.

FILARI DI VITE e 
RESTI PREISTORICI

Potrai sdraiarti all’aria aperta ed ammirare 
il suggestivo panorama delle dolci colline 
moreniche con un pic-nic gourmet che non 
dimenticherai. 

Il tuo soggiorno proseguirà in una dimora 
storica fra filari di vite ed orto botanico; le 
giornate scorreranno lente apprezzando la 
quiete, scoprendo una grande varietà di piante 
e fiori, in questa terra incantata fra il lago d’Iseo 
e Brescia. 

A partire da € 260 a persona

PIC NIC FRA I VIGNETI 

IN FRANCIACORTA



Un viaggio nella storia: visiterai la 
meraviglia di Matera, patrimonio 
Unesco, le sue grotte di tufo e 
le case contadine scavate nella 
roccia

IN BICI NELLA 
STORIA

Proseguirai con una pedalata tranquilla in campagna, 
fino ad Alberobello, dove proverai l’emozione di dormire 
dentro un trullo. 

Fra vigneti, dolci pendii e uliveti secolari, sarai abbagliato 
dalla Città Bianca del Salento, Ostuni e gusterai un 
bicchiere di vino locale. 
Barocco salentino, Lecce, Gallipoli e spiagge dorate, 
fino a Santa Maria di Leuca, dove si incontrano Ionio e 
Adriatico. I colori e un silenzio surreale ti conquisteranno. 

Risalirai quindi in sella alla bici per tornare a Lecce, 
passando per Otranto e coccolandoti con pesce fritto 
appena pescato e genuini sapori locali.

A partire da € 1.150 a persona  

DAI SASSI DI MATERA 

AL BAROCCO LECCESE



Attraverserai boschi di pini e abeti 
e supererai i 2.000 metri, dove ti 
specchierai nel lago bianco e nel lago 
nero, osservando i ghiacciai perenni 
del Bernina.

I TRENI PANORAMICI 
SVIZZERI

La vocazione ecologica della Valposchiavo ha 
origini antiche, il Trenino Rosso del Bernina 
è completamente alimentato dall’energia 
idroelettrica prodotta da centrali locali e tutta 
la valle guarda al futuro puntando su una 
produzione agro silvo pastorale completamente 
bio e mobilità elettrica. 

Avrai l’opportunità di salire sui treni a cremagliera 
Gornergrat, Jungfrau, Glacier Express e il Trenino 
Rosso del Bernina ed ammirerai dai finestrini il 
vero spettacolo della natura.

A partire da € 790 a persona

GHIACCIAI, LAGHETTI e PRATI 

VERDI: POTENZA DELLA NATURA



L’occasione unica di pernottare in 
rifugio, ascoltare il rumore del bosco 
ed apprendere le tecniche del barefoot 
hiking (escursionismo a piedi nudi): in 
punta di piedi fra scenari meravigliosi. 

FRA ALBERI 
MAESTOSI, IN 

MALGA CON 
PRODOTTI BIO

Nel grande polmone verde veneto, assaporerai 
gusti antichi e prodotti biologici, parteciperai a 
workshop tenuti da istruttori di barefoot, scrittori e 
guide alpine. 

“Il silenzio dei passi” è la prima Scuola in Italia 
di camminata scalza in natura, per favorire un 
benessere psicofisico a stretto contatto con se 
stessi.

A partire da € 390 a persona

BAREFOOT IN VENETO: 

A PIEDI NUDI NELLA NATURA



Una cascina all’ombra di un castello, per 
rivivere l’atmosfera dell’antico feudo. 
26 ettari ricchi di biodiversità – un 
laghetto, un noceto, 13 sorgenti, frutteti 
e vigne: il luogo perfetto per andare alla 
scoperta della natura. 

ALL’OMBRA DEL 
CASTELLO NEL 
MONFERRATO

Nuotata mattutina, colazione energizzante, vino 
biodinamico e tante passeggiate nel verde, per 
rilassarsi a respirare a pieni polmoni. 

E poi l’honesty bar: potrai prendere tutto quello 
che vuoi e saldare alla partenza. Saranno solo 
la fiducia e l’onestà a verificare il tuo conto!

A partire da € 190 a persona

HONESTY BAR



Dormi sotto le stelle in montagna 
e scopri la vita del margaro.

UNA SCATOLA 
DI SOGNI PER 

UBRIACARSI 
DI STELLE

Una fiaba che dura una notte intera, dormirai ad oltre 
1600 metri, in una struttura un po’ tenda e un po’ 
capanna, che può aprirsi al cielo e coccolare i suoi 
ospiti sotto la volta stellata.

Scoprirari la produzione propria di tome, yogurt, ricotta, 
latte e salumi. 
Un alpeggio didattico per scoprire la vera vita del 
margaro. 

Farai colazione con il latte che tu stesso avrai appena 
munto.

Look up… guarda in alto e punta alle stelle!

A partire da € 150 a persona  

STARS BOX



Contattaci per costruire insieme il viaggio su misura per te. 

etica@suitetravel.it
Tel 06 90627796
www.suitetour.it

Fai la tua parte, 
viaggia responsabilmente.


