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Tutte le guide di Viaggi del Genio sono guide ambientali turistiche e/o escursionistiche abilitate ai sensi del-
la LR 86/2016 e sue successive modificazioni, oppure sono tour leader/accompagnatori, assunti da Viaggi 
del Genio, con laurea in Scienze Naturali o similare e comprovata esperienza di accompagnamento. Al fine 
di rendere al meglio e godere appieno della vostra esperienza vi chiediamo di leggere e quindi di attenervi 
alle indicazioni di buon senso di seguito elencate.  
 
Partecipazione ai tour o escursioni giornaliere  
Le nostre indicazioni per partecipare all’escursioni e tour consistono in una serie di indicazioni di buon sen-
so che chiediamo ai partecipanti di rispettare, al fine di consentire a ciascuno di vivere al meglio la propria 
esperienza, con uno spirito di gruppo e rispettando l’ambiente ed i luoghi visitati, gli altri camminatori ed il 
lavoro degli operatori. I partecipanti ai nostri tour ed esperienze accettano in ogni loro parte le seguenti in-
dicazioni: 
 
1. I partecipanti devono presentarsi puntuali agli orari stabiliti per le escursioni ed in stato di buona salute, 
muniti dell’equipaggiamento minimo indicato dall’organizzazione al momento della prenotazione. Qualora 
vi siano dubbi circa il grado di difficoltà delle escursioni previste, in un tour o in una singola escursione, i 
partecipanti sono tenuti a chiedere chiarimenti all’organizzazione al momento della prenotazione o co-
munque prima della partenza.  
 
2. All’atto della prenotazione, o comunque prima della partenza, va segnalata dall’organizzazione ogni esi-
genza particolare: allergia, condizione di salute, eventuale stato di gravidanza, ecc… L’organizzazione si ri-
serva di escludere, per la tutela della sicurezza della persona stessa e/o del gruppo, prima della partenza, 
chi non ritenesse idoneo per condizioni fisiche o equipaggiamento. In caso di esclusione non sono previsti 
rimborsi.  
 
3. I partecipanti sono tenuti a rimanere con il gruppo dalla partenza fino al termine dell’escursione, ed in 
particolar modo sono tenuti in ogni momento a seguire le indicazioni impartite dagli operatori e a non ab-
bandonare il gruppo e/o il sentiero senza prima aver avvisato ed aver ottenuto autorizzazione.  
n.b. L’abbandono volontario del gruppo da parte di uno o più partecipanti e/o il diniego ad essere riaccom-
pagnati al punto di partenza dell’escursione, solleva le guide da ogni responsabilità per eventuali incidenti o 
infortuni che dovessero accadere, anche dovuti a smarrimento del sentiero.  
 
4. Gli operatori sono responsabili, durante le escursioni, di mantenere un passo adeguato alle condizioni 
atmosferiche, alla tipologia di partecipanti ed alla difficoltà del percorso, decidendo dove e quando effet-
tuare brevi soste, in modo che tutti riescano ad affrontare serenamente gli itinerari. E' richiesto pertanto di 
seguire il passo tenuto dalle guide, avvisando in caso di esigenze di eventuali soste;  
 
5. I partecipanti sono tenuti a collaborare con gli operatori per la buona riuscita delle escursioni, oltre a es-
sere solidali con le sue decisioni, soprattutto nel caso in cui dovessero insorgere delle difficoltà (condizioni 
ambientali e/o dei partecipanti) e informarle di ogni problematica che dovesse emergere durante lo svol-
gimento delle attività programmate, in particolare riguardo alle proprie condizioni psicofisiche e 
dell’attrezzatura;  

 
6. Le guide potranno in ogni momento, ed a loro insindacabile giudizio, modificare, anche in modo 
sostanziale, programma ed itinerario, decidendo anche per rientrare anticipatamente sull’orario previsto. 
Tale decisione potrà essere assunta a tutela della sicurezza e del benessere dell’intero gruppo o anche di 
uno solo dei partecipanti;  
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7. La durata delle escursioni, indicate nelle schede inserite nella documentazione di viaggio, è da 
considerarsi indicativa e dipende dalle condizioni dei singoli partecipanti e dalla situazione meteorologica;  
 
8. Durante le escursioni i partecipanti sono invitati a silenziare le suonerie in modo da non recare disturbo 
agli altri partecipanti;  
 
9. I partecipanti sono informati e consapevoli del fatto che gli operatori e/o altri partecipanti potrebbero 
riprenderli o fotografarli e acconsentono sin d’ora, nell’impossibilità di preavvertire l’uso dell’immagine o 
del filmato, l’uso dello stesso, in siti, riviste o libri o nei  materiali promozionali personali 
dell’organizzazione, o per usi istituzionali, liberando l’organizzazione e gli altri partecipanti da ogni futura 
contestazione in merito. Qualora uno o più partecipanti intendano non essere ripresi possono far presente 
tale necessità all’organizzazione durante le fasi di prenotazione.  
 
10. I partecipanti di minore età devono essere accompagnati da un genitore o da altro accompagnatore 
maggiorenne, a qualunque titolo autorizzato dai genitori.  
 
11. I partecipanti sono tenuti a conservare i propri rifiuti fino agli appositi cassonetti e a non abbandonarli 
lungo l'itinerario;  
 
12. Durante le escursioni ogni partecipante si impegna a portare il massimo rispetto a fauna, flora, siti di in-
teresse geologico o culturale ed ogni forma di manufatto e lavoro agricolo presenti sui territori attraversati.  
 
13. I proprietari dei cani che partecipano ai nostri tour o escursioni (laddove ammessi) sono tenuti ad esse-
re muniti di quanto necessario per il benessere del proprio animale per tutta la durata dell’escursione o 
tour ed a condurre il cane a guinzaglio in ogni momento. Sarà a discrezione dell’organizzazione confermare 
o meno l’idoneità alla partecipazione del singolo cane o di più cani contemporaneamente, anche in base a 
taglia, sesso, carattere, e tipologia di escursione o tour.  
n.b. Il cane al seguito deve essere docile e facilmente controllabile.  
 
14. Ogni partecipante è personalmente responsabile di eventuali comportamenti rischiosi per sé e per gli 
altri, in particolare nel caso in cui dovesse prendere iniziative personali nonostante il parere contrario degli 
operatori. Accettando le presenti indicazioni, il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di esse-
re in buona salute e in una condizione psico-fisica idonea a partecipare al tour o escursione.  
Dichiara inoltre di aver fornito all’organizzazione ogni eventuale informazione utile alla corretta valutazione 
della propria idoneità.  
 
La partecipazione alle nostre escursioni comporta l’accettazione incondizionata delle indicazioni sopra 
riportate. 
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