
Le nostre azioni sostenibili
Camping & Village Canapai è una struttura di accoglienza turistica che integra la dimensione più 

originale del camping con quella più confortevole di un villaggio.

La sintesi è un luogo semplice e vivace, attento al rispetto ambientale e alla responsabilità sociale, che 

nasce dall’innovativa collaborazione tra un’impresa turistica tradizionale ed un soggetto no profit.

Sostenibilità Ambientale
a. Respirare natura:

soggiorno in una valle boschiva tra eucalipti e sughere dove non arrivano i rumori del traffico e nella 

notte si vedono un sacco di stelle

b. Nutrirsi bene:

ristorazione con scelta di prodotti bio e di filiera corta

c. Muoversi dolcemente:

navetta (spostamenti porto, centro commerciale, visite culturali)

bicicletta e mountain bike (con officina per il lavaggio e la riparazione)

trekking (con sentieri che partono dal campeggio e conducono a spiagge e luoghi di valore 

naturalistico)

barca a vela (in collaborazione con Rio Service)

kayak (in collaborazione con Il Viottolo)

d. Riusare, Ridurre e Riciclare

promozione dell’utilizzo di materiali non usa e getta

vendita di detersivi e saponi sfusi (stoviglie, vestiario)

raccolta differenziata

Sostenibilità Sociale
a. Campi educativi e Scambi giovanili europei

ospitalità rivolta ad associazioni di promozione sociale e cooperative sociali che lavorano con gruppi di 

bambini e ragazzi tramite progetti di educazione ambientale e di cittadinanza attiva

b. Corsi di formazione

accoglienza di percorsi di formazione residenziale promossi da organizzazioni e reti di queste, rivolti ad 

operatori sociali, educatori, insegnanti, soggetti economici ed istituzioni

c. Stage e Alternanza Scuola Lavoro 

in collaborazione con agenzie formative e Istituti scolastici superiori

Sostenibilità Economica
a. GAST, ovvero Gruppi Acquisto Solidale per il Turista con consegna in campeggio dei prodotti di 

aziende locali selezionate ordinati il giorno prima; possibilità di visite in azienda

b. Offerta di attività e servizi a prezzi convenzionati, grazie ad un network di attori locali

c. Soluzioni di accoglienza diversificate e costruite su misura in base ai bisogni e alle risorse del 

turista
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