
EQUOTUBE:
ESPERIENZE DA 

PROVARE





Uno dei modi di vivere
 il Turismo Responsabile:

 l'Equotube è un pacchetto
 viaggio predefinito, scelto tra

 le migliori strutture recettive sostenibili,
 con una serie di attività

 aggiuntive (corsi di vario genere,
 buona cucina e fattorie).

 I principi sono quelli del Turismo Responsabile, cioè:
- sostenibilità ambientale;

- curiosità;
- rispetto per culture e tradizioni locali;

- prezzo trasparente.



Sei sono le tipologie
 in cui l'Equotube si presenta:

- Soggiorno Responsabile;
- EquoGusto;

- Assaggi di Natura;
- Scappatelle di Natura;

- Viaggi attivo & benessere;
- Ecovacanze da Oscar.



COME FUNZIONA:
1. acquista un EquoTube;

2. all'interno ci sono 20 proposte in formato segnalibro 
con il nome del luogo di soggiorno

 (in Italia), i servizi offerti e l'indicazione
 del prezzo trasparente;

3. compila il voucher, che si trova sempre all'interno, da 
consegnare alla struttura scelta dando il numero di 

matricola dell'EquoTube (sul tubo)
 e chiamando la struttura;

4. CONSERVA il numero di matricola.



SOGGIORNI RESPONSABILI: DUE GIORNI 
DA SOLI O IN COMPAGNIA

UNA PROPOSTA:
Terrauzza sul mare – Sicilia (Siracusa);

Nelle vicinanze ci sono siti e musei archeologici, città 
barocche e riserve naturali. Gli ospiti hanno l'accesso 

sul mare dall'interno dell'azienda. Possibilità di un 
corso di disegno su ceramica e di un corso di diving.



IL PRANZO O LA CENA DI EQUOGUSTO

UNA PROPOSTA:
La lanterna di Diogene – Modena;

MENÙ per due persone
Antipasti (Riso rosso con limone e parmigiano; Riso con verdure al curry; 

Carote saltate con aceto balsamico; Verdure di stagione)
Primo a scelta (Tortelloni con ricotta di capra e ortiche; Zuppa di verdure 

e legumi di stagione);
Secondo (Roast Beef o stracotto di vacca bianca modenese);

Dolci tradizionali.

Una casa in stile rurale gestito da adulti e ragazzi con diverse difficoltà.



ASSAGGI DI NATURA (WWF):ASSAGGI DI NATURA (WWF):
Agrimonia – Volterra;Agrimonia – Volterra;

Tra storia, alabastro, coltivazioni bio di Tra storia, alabastro, coltivazioni bio di 
olivi e alberi da frutta c'è una casa olivi e alberi da frutta c'è una casa 

colonica molto antica con due colonica molto antica con due 
appartamenti dotati di ingresso appartamenti dotati di ingresso 

indipendente e veranda.indipendente e veranda.



SCAPPATELLE DI NATURA (WWF):SCAPPATELLE DI NATURA (WWF):
Hotel Laresh – Moena (Trento);Hotel Laresh – Moena (Trento);
Per gli amanti della montagna, una Per gli amanti della montagna, una 

vacanza rigenerante e un ricco vacanza rigenerante e un ricco 
programma di escursioniprogramma di escursioni..



ViaggiAttivo & benEssere: 
l'escursione in bici

A due passi da Milano, il Parco del Ticino e i Navigli 
fanno da cornice a una proposta che nasce

 per coccolare il turista.



ECOVACANZA DA OSCAR: VILLA LUCIA

Villa Lucia, a 5 km da Sestri Levante, è un'ottima 
base di partenza per le Cinque Terre. Utilizza 

energia termica o solare; rispettosa dell'ambiente 
non rinuncia ad alcun comfort.



Cooperativa Garabombo l'inVISIBILE, per un Commercio Equo e Solidale
Sede legale e amministrativa: via Cadorna 22 – 22100 Como

P.IVA: 02562380135 REA CO267105 Iscr.AlboCoop.Mut.Prev.A117410
Tel. e fax: 031 308833 email: info@garabombo.it sito: www.garabombo.it
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