
Prima di partire
• Imparate a utilizzare l’unità GPS e portate batterie aggiuntive. 

• Selezionate un geocache con i livelli di terreno e difficoltà in linea 
con il vostro obiettivo. Un (1/1) è il più facile, un (5/5) il più difficile. 

• Leggete la descrizione del geocache senza tralasciare i suggeri-
menti. E’ anche una buona idea avere una mappa. 

• Ricordate che un geocache può richiedere più tempo per essere 
trovato a seconda degli ostacoli ambientali. 

• Preparate tutto ciò che ritenete necessario, come abbigliamento, 
acqua e cibo extra. 

• Invitate amici e famiglia; condividere l’esperienza può essere molto 
gratificante. 

• Assicuratevi che qualcuno sappia dove state andando. 

Lungo il percorso
• Segnate come waypoint la posizione dell’auto o dell’inizio del sentiero 

per garantire un ritorno sicuro. 

• Utilizzate gli occhi piuttosto che l’unità GPS quando siete a 15 metri dal 
luogo del geocache. 

• Ricordate che i geocache sono nascosti in maniera visible e mai sepolti, 
ma sono spesso molto ben cammuffati. 

• Siate attenti all’ambiente; praticate il Cache In Trash Out. 

Dopo il ritrovamento

• Firma il logbook del cache. 

• Riponi il cache come lo hai trovato (nascosto, ovviamente). 

• Condividi online le tue esperienze geocaching e le foto su Geocaching.com. 

Vai su www.Geocaching.com e crea 
un account gratuito. 

Visita la home page di Geocaching.com. 

Inserisci una posizione e fai click sulla 
lente di ingrandimento per la ricerca. 

Scegli un geocache dalla pagina dei 
risultati e fai click sul suo nome. 

Inserisci le coordinate del geocache 
nell’unità GPS. 

Utilizza l’unità GPS per trovare il  
geocache nascosto. 

Firma il logbook e rimetti il geocache 
nella sua posizione originale. 

Condividi online le tue esperienze  
geocaching e le foto. 

Regole del Geocaching
• Se prendete qualcosa dal cache, lasciate qualcosa che sia
 dello stesso valore o superiore.

• Commentate il ritrovamento sul logbook. 

• Logga la tua esperienza su www.geocaching.com. 

Linee guida di base
• Un geocache non dovrebbe mai essere sepolto o posto in 

una posizione che potrebbe destare inutile preoccupazione. 

• Non inserite oggetti come cibo, esplosivi, coltelli, droghe  
o alcool in un geocache. 

• Il contenuto di un geocache dovrebbe essere adatto  
alle famiglie. 

• Rispettate le leggi locali e obbedite alla segnaletica.
 Geocaching Basics  

Il “tesoro”
Nella sua forma più semplice, 
un geocache contiene un 
logbook da firmare. I cache 
possono contenere anche 
oggetti da scambiare, ma 
il viaggio alla scoperta di 
un geocache è spesso la 
ricompensa più grande. 

Luoghi, luoghi, 
luoghi.

Ci sono geocache in ogni 
continente, dall’Antartide al 
Nord America. Possono essere 
all’interno del parco dietro 
casa, alla fine di una lunga 
escursione, sott’acqua o sul 
lato di una strada cittadina. 

Una comunità 
globale
Persone di tutte le età possono 
partecipare al geocaching, 
incluse famiglie con bambini, 
studenti, adulti e pensionati. 
Il geocaching è un fantastico 
modo per divertirsi all’aperto 
insieme a famiglia e amici. 

Il Geocaching unisce la 
tecnologia con le avventure 
all’aria aperta ed è anche un 
modo fantastico per esplorare 
luoghi vicini e lontani. Associa 
il Geocaching al camping, 
all’hiking, alla bicicletta, alla 
barca o a una qualsiasi attività 
per renderla ancora  
più piacevole. 

Una ragione per 
stare all’aperto

SEMPLICI PASSI 

BASI GEOCACHING

IL GEOCACHING è una caccia al tesoro tecnologica giocata all’aperto nel 
mondo reale. I giocatori cercano di trovare dei contenitori nascosti, chiamati 
geocache, utilizzando il GPS e condividendo le proprie esperienze online. 



Cache In Trash Out è l’impegno mondiale per il 
risanamento ambientale sostenuto dalla comu-
nità geocaching. Sin dal 2002 i geocacher si 
sono dedicati alla pulizia di parchi e altri luoghi 
in tutto il mondo, adatti a nascondere cache. 

Controlla il calendario degli eventi on line  
per partecipare alle pulizie organizzate nella  
tua zona.

Per ulteriori informazioni visita  
www.geocaching.com/cito 

I prodotti abilitati a Geocaching Live funzionano sugli 
smartphone per portare il geocaching sempre con te, 
ovunque tu sia. Visita www.geocaching.com/live per trovare 
un’applicazione che trasformi il tuo smartphone in un’unità 
GPS pronta per il geocaching. 

Traditional
Il tipo originale di geocache formato, come minimo, 
da un contenitore e un logbook. Le coordinate indicate 
sulla pagina indicano la posizione esatta del cache. 

Multi-Cache
Un multi cache può coinvolgere una o più posizioni.  
I suggerimenti trovati nei vari luoghi portano al  
geocache finale, che è un contenitore fisico.   

Cache Mistery o Puzzle
Un cache Mistery o Puzzle può essere caratterizzato 
da enigmi, anche complicati, la cui soluzione deter-
mina le coordinate del cache. 

Event Cache
Un evento geocaching organizzato da geocacher  
o organizzazioni locali col fine di discutere di 
geocaching. Le coordinate sulla pagina del cache 
indicano il luogo dell’evento. 
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Geocaching live

TIPI DI GEOCACHE 

Geocaching.com è di proprietà e gestito da Groundspeak Inc. di 
Seattle, Washington. La missione di Groundspeak è quella di ispi-
rare giochi all’aperto utilizzando tecnologie basate sulla posizione. 
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UNA GUIDA AL 
GEOCACHING

IL GEOCACHING è una caccia al tesoro 
giocata all'aperto nel mondo reale. 
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