
www.peruresponsabile.it 
Vuoi scoprire un po’ di più sui nostri viaggi? 

Segui l’hashtag #peruresponsabile su Instagram, Facebook e Twitter!  
Potrai vedere in diretta cosa postano i nostri viaggiatori e cosa sta succedendo nei nostri tour! 

Per chiamare i nostri uffici 0766.036539 - Whatsapp +39.3392503074    
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Le linee di Nazca 

 
Puno 
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Salar de Uyuni 

 

Machu Picchu 
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Ogni viaggio lo vivi tre volte:  
quando lo sogni,  

quando lo vivi e quando lo ricordi. 
 
 

Grazie per rendere tutto questo 
possibile! 

 
 

Marta & Francesco 
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PERURESPONSABILE.IT è membro di AITR, la più grande organizzazione Italiana di turismo Responsabile. 

Opera per promuovere, qualificare, divulgare, ricercare, aggiornare, tutelare i contenuti culturali e le conseguenti 
azioni pratiche connessi alla dizione “turismo responsabile”, promuove la cultura e la pratica di viaggi di Turismo 
Responsabile e favorisce la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i soci. 

A.I.T.R. ispirandosi ai principi di democrazia ed etica, promuove iniziative di solidarietà e di sostegno al Turismo 
Responsabile, sostenibile ed etico al fine di elevare la coscienza e la crescita personale dei cittadini, per la 
promozione di stili di vita e comportamenti di consumo e vita solidale. 
 
 

Prima della partenza, durante il viaggio e dopo il ritorno, Peruresponsabile opera con estrema attenzione, oltre che 
in favore della comunità ospitante, anche e soprattutto per favorire il nascere, in favore del viaggiatore, di una 
consapevole esperienza che lo arricchisca culturalmente ed umanamente. 
 

COME PERURESPONSABILE INTRAGISCE CON LE COMUNITA’ RURALI E CON I SUOI PARTNERS LOCALI 
 

La nostra filosofia nell’organizzazione dei viaggi è duplice. In primo luogo, riteniamo che il turismo sia una potente 
fonte di sviluppo umano ed economico che, se ben gestita, può innescare meccanismi benefici sia per i viaggiatori 
che per le diversissime realtà che compongono il paese che li ospiterà. 

Il turismo responsabile praticato dalla nostra organizzazione rifiuta la riproduzione di una dinamica di tipo 
assistenziale e tende, in un’ottica di cooperazione alla crescita ed allo sviluppo, ad includere con sempre maggior 
forza e dinamismo le imprese comunitarie, le imprese locali e le giovani imprese che a diverso titolo hanno scelto di 
essere coinvolte nel mondo del turismo, stimolandole a divenire dei veri “partner economici” nell’ideazione, 
realizzazione e distribuzione dei prodotti di TURISMO RESPONSABILE. 
 

USO DELLE RISORSE TRATTE DAL TURISMO RESPONSABILE 
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PERURESPONSABILE.IT impiega le risorse raccolte con le quote solidali abbinate ad ogni viaggio, per il 
finanziamento e per il sostegno di progetti avviati direttamente dalle organizzazioni ad esso collegate 
(Peruresponsabile.it ONLUS e ONG) e per il sostegno di terzi progetti di promozione sociale già attivi (e meritori) sul 
TERRITORIO peruviano da molti anni. 

La forma che prediligiamo nel sostegno è quella di CONCORDARE direttamente con i soggetti beneficiari, siano essi 
comunità andine, della selva o hogares (case famiglia) per ragazzi e bambini in difficoltà, il modo di impiego del 
danaro, ed abbinare ogni intervento a delle micro-realizzazioni che diano il senso dell'agire concreto rendendo 
immediatamente percepibile, ai soci e ai destinatari stessi, i risultati possibili e le potenzialità della pratica del 
turismo alternativo come fonte di sviluppo. 

 
 
 
 

 


