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© Murgia Slow Travel

© Murgia Slow Travel

CAMMINO MATERANO PER TUTTI
Servizi turistici per l’accessibilità di gruppi familiari con esigenze particolari

TUTTO L’ANNO

Punti salienti

• Giornate di cammino dedicate a 
persone con disturbi cognitivi

• Lunch box per uno spuntino a 
km 0, consegnato lungo il percorso

• Laboratori archeologia 
sperimentale e land art 

• Laboratori di cucina per famiglie 
con bambini, alla scoperta dei 
sapori e delle tradizioni locali

• Passeggiate esplorative e giochi con 
il supporto di una biblioteca itinerante

Itinerario culturale
Regione PugliaAdatto a

Il Cammino Materano è un percorso di mobilità lenta, da Bari a Matera, 

attraverso uliveti, mandorleti e borghi pugliesi dove tutti sono accolti 

come ospiti d’onore. Percorrendolo potrete godere di molteplici servizi 

pensati per facilitare l’organizzazione del viaggio e del percorso, con 

strutture tradizionali arricchite da nuove tecnologie. L’esperienza sarà 

inoltre facilitata dal trasferimento dei bagagli da una fermata all’altra e dal 

supporto di operatori in caso di condizioni avverse. Questi servizi sono 

concepiti specialmente per le famiglie con esigenze particolari, composte 

da membri anziani o bambini molto piccoli. Grazie a guide turistiche 

esperte, scoprirete anche itinerari inediti pensati per gruppi e target molto 

diversi, parteciperete a workshop esperienziali e utilizzerete audioguide 

per godere in modo indipendente dei contenuti culturali dei siti visitati.

• famiglie
• disabilità mentali

CONTATTI

website:
www.viaggiareinpuglia.it
www.camminomaterano.it

Destinazioni

• da Bari (Regione Puglia) 
a Matera (Regione Basilicata)
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Foto - Daniele Pomes

Foto - Daniele Pomes

VIA FRANCIGENA PER TUTTI
Servizi turistici per l’accessibilità delle persone con disabilità motorie

TUTTO L’ANNO

Punti salienti
• Escursioni in bicicletta e quadricicli 

elettrici biposto tra uliveti secolari, 
dune costiere e masserie

• Visite guidate nei centri storici 
su sedie a rotelle elettriche

• Gite in barche accessibili 
lungo la costa

• Visite guidate ad allevamenti 
e centri ippici

• Laboratori di fotografia 
e degustazioni

Ostuni - Carovigno (BR) 
Regione Puglia 

Adatto a

Andiamo alla scoperta della Via Francigena, lungo l’antico tratto 

della Via Traiana, attraverso i comuni di Ostuni e Carovigno. Per 

facilitare l’esperienza e le escursioni a tema da parte di persone con 

disabilità motorie, sono stati realizzati servizi turistici personalizzati e 

veicoli adatti a tutte e tutti, come biciclette a mano o biposto elettriche, 

sedie a rotelle elettriche e barche. Lungo il cammino è possibile usufruire 

di servizi di assistenza sanitaria e logistica a supporto delle visite guidate 

per utenti in sedia a rotelle o con altre specifiche esigenze di salute. Gli 

itinerari disegnati sono particolarmente legati al patrimonio paesag-

gistico (dune costiere e uliveti storici), al patrimonio culturale (centri 

storici, musei, masserie, dolmen), al patrimonio materiale (olivicoltura), 

alle tradizioni enogastronomiche e alle escursioni in barca accessibili.

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche
• disabilità mentali

Servizi Specifici

• guide specializzate
• handbike
• carrozzina elettrica
• servizio di trasferimento attrezzato

Altri Servizi Accessibili

• trasporto accessibile

Destinazioni

• dal comune di Ostuni al 
comune di Carovigno

CONTATTI
website: www.viaggiareinpuglia.it
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Foto - Associazione Archès

Foto - Associazione Archès

Foto - Associazione Archès

VIA SALLENTINA E VIA LEUCADENSE PER TUTTI
Servizi turistici di accompagnamento per l’accessibilità di ipovedenti e non vedenti

TUTTO L’ANNO

Punti salienti

• Laboratorio di cultura delle arti marittime 
e viaggio in barca a vela latina

• Escursione naturalistica e trekking con asini
• Degustazioni gastronomiche 

multisensoriali 
• Passeggiate sensoriali nei boschi e nei 

centri storici con musicisti, attori e cantanti
• Visite sensoriali a musei e 

altri siti di interesse

Provincia di Lecce 
Regione PugliaAdatto a

Prova l’esperienza di percorrere la Via Sallentina e la Via Leucadense, 

nel territorio della Provincia di Lecce, libere da ostacoli per persone 

ipovedenti o non vedenti. Lungo il cammino sarà possibile godere di diversi 

servizi turistici quali visite guidate in siti urbani e itinerari incentrati su espe-

rienze multisensoriali, come cene al buio e attività laboratoriali. In questi 

itinerari, profumi, suoni e storytelling sono le chiavi per garantire un’espe-

rienza immersiva totale per tutte e tutti, anche attraverso riproduzioni tattili, 

guide Braille e app che favoriscono una fruizione autonoma e divertente.

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche
• disabilità mentali
• intolleranze alimentari
• disabilità sensoriali

Servizi Specifici

• materiali / info in Braille
• segnaletica orizzontale e 

verticale per ipo/nonvedenti
• guide specializzate
• servizio di trasferimento attrezzato

Altri Servizi Accessibili

• trasporto accessibile

Destinazioni

• vari comuni nella 
Provincia di Lecce

CONTATTI

website: www.viaggiareinpuglia.it
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© Maria Concetta Perfetto

© Maria Concetta Perfetto

© Maria Concetta Perfetto

LA COSTA DI TERMOLI
Mare, sole e spiaggia per tutti

ESTATE 1 giorno o la classica vacanza mare sole e spiaggia

Punti salienti

• Ambiente naturale e culturale
• Spiagge di sabbia
• Cibo e bevande
• Sport Termoli (CB)

Regione Molise

Adatto a

Se vuoi lasciarti stupire dallo spettacolo mozzafiato del mare, la 

costa di Termoli ti offre una passeggiata senza ostacoli. Lungo 

la costa infatti, nei lungomare Cristoforo Colombo (Nord) e Rio Vivo 

(Sud), sono stati posizionati degli ingressi accessibili che attraversa-

no le dune e ti portano direttamente sulla battigia. Questo percorso, 

particolarmente utile per le persone con disabilità e per le famiglie 

che spingono un passeggino, vi offrirà una vista rilassante dell’acqua 

limpida e un giro tranquillo del lungomare. Lì, dove anche d’inverno 

si riunisce molta gente per fare sport e attività, vi imbatterete in un 

sacco di posti particolari dove potrete gustare piatti tipici da abbinare 

ai migliori vini della regione. Le strutture sono progettate per pre-

servare il paesaggio e rendere il lungomare accessibile a tutti.

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche

Servizi Specifici

• parcheggio /parcheggio 
Contrassegno Unificato 
Disabili Europeo

• babysitting
• wc attrezzato
• area gioco

Altri Servizi Accessibili

• punti di primo soccorso

CONTATTI

website: https://molisecoast.com
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© Gino Di Paolo
© Museo di Arte Contemporanea di Termoli (MACTE)

MACTE
Arte contemporanea per tutti

TUTTO L’ANNO

Punti salienti

• Design moderno 
• Nuovi approcci 

architettonici e artistici
• Contesto contemporaneo e dinamico
• Visita guidata

Adatto a

Il MACTE, Museo d’Arte Contemporanea di Termoli, rappresenta un 

importante punto di attrazione per l’arte contemporanea locale e 

nazionale ed è un polo culturale funzionale, propulsivo e inclusivo. Sorto 

sul luogo di un vecchio mercato rionale, il museo deve la sua attuale 

struttura alla ristrutturazione e a un nuovo design. Nei suoi spazi rinnovati 

ma antichi, completati da strutture per disabili, il museo vi accoglie 

per immergervi in una fervida atmosfera culturale. Inclusiva è anche 

la struttura stessa del museo che, ricalcando il precedente schema 

dell’edificio, ingloba la piazza circolare esterna che oggi ospita le opere 

d’avanguardia del premio d’arte contemporanea “Premi Termoli”.

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche

Servizi Specifici

• parcheggio /parcheggio 
Contrassegno Unificato 
Disabili Europeo

• wc attrezzato

1 giorno

Termoli (CB)
Regione Molise

CONTATTI

Tel: +39 0875 808025
Email: info@fondazionemacte.com
website: www.fondazionemacte.com/ 
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© Maria Concetta Perfetto

LA FOCE DEL TRIGNO - MARINA DI PETACCIATO
Spiaggia e natura per tutti

ESTATE 1 giorno o la classica vacanza mare, sole e spiaggia

Punti salienti

• Ambiente naturale
• Mare e spiagge
•  Educazione ambientale  
• Birdwatching Petacciato (CB)

Regione Molise

Adatto a

Marina di Petacciato si trova all’interno dei confini di uno dei tre Siti 

di Importanza Comunitaria della costa molisana. Un punto speciale 

di questa zona, rinomata per la sua particolare biodiversità, è l’area della 

Foce del Trigno, dove si potrà assistere ad un raro spettacolo di valore 

naturalistico: il contatto tra ambiente fluviale e ambiente marino costiero. 

La particolarità di questo ambiente si declina soprattutto nella varietà della 

sua fauna, soprattutto uccelli, apprezzata dai numerosi birdwatcher pro-

venienti da tutta la regione. Un sentiero pedonale accessibile vi condurrà 

a godere di questo spettacolo sorprendente. L’unicità del luogo non si 

limita però solo all’apprezzamento della vista, è un’esperienza immersiva, 

aiutata dalle numerose attività educative fornite ai turisti, in cui tutti i nostri 

sensi sono chiamati in causa. A tal proposito è disponibile anche una 

mappa visivo-tattile che permette a tutti di apprezzare la magia del luogo.

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche

Servizi Specifici

• parcheggio /parcheggio 
Contrassegno Unificato 
Disabili Europeo

CONTATTI
Tel: +39 0875 67337
website: https://molisecoast.com
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Termoli (CB)
Regione Molise

CULTURA

© Maria Concetta Perfetto

© Maria Concetta Perfetto

TERMOLI SOTTERRANEA
Servizi di accompagnamento turistico per l’accessibilità degli ipovedenti e dei non vedenti

TUTTO L’ANNO

Punti salienti

• Tour virtuale
• Esperienza immersiva
• Patrimonio nascosto
• Patrimonio storico, 

artistico e culturale

Adatto a

Termoli Sotterranea è un’area archeologica, adibita a museo, situata 

negli spazi sotterranei del Palazzo Vescovile. L’area è aperta al 

pubblico, con ingresso direttamente da Piazza Duomo. All’ interno si 

possono ammirare reperti della Basilica-Cattedrale di grande importanza 

dal punto di vista storico, liturgico e culturale. Dall’ipogeo (l’area sotterra-

nea) è possibile visitare anche l’area cimiteriale adiacente alla Basilica-Cat-

tedrale, scoperta durante gli scavi archeologici del 1994. Termoli Sotterra-

nea è accessibile a tutti e la struttura è completata da una sala immersiva 

in cui è possibile scoprire i segreti del sito attraverso diversi mezzi, 

come una mappa tattile e un tour virtuale con occhiali tridimensionali.

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche
• disabilità sensoriali

Servizi Specifici

• wc attrezzato
• mappa tattile per non vedenti
• occhiali tridimensionali per 

tour virtuali per persone 
con disabilità motoria

1 giorno

CONTATTI

Tel: +39 3770944933
Email: infopietrangolare@gmail.com
website: www.associazionepietrangolare.com

10    Tourism4all
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Cupra Marittima (AP)
Regione Marche

MARE, SOLE E 
SPIAGGIAENOGASTRONOMIA

Foto - Odòs Società Cooperativa Sociale

Foto - Odòs Società Cooperativa Sociale

Giornate piacevoli al mare

Adatto a

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche
• disabilità mentali
• intolleranze alimentari
• disabilità sensoriali

Goditi la tua rilassante vacanza allo Chalet Alta Marea, una spiaggia 

attrezzata e completamente accessibile a persone con mobilità 

ridotta, proprio nel centro di Cupra Marittima. Qui puoi trovare una doccia 

e un bagno accessibili, camminamenti comodi e personalizzabili e speciali 

sedie a rotelle che puoi utilizzare per camminare nella sabbia e nel 

mare cristallino, tipico dell’area (spiaggia Bandiera Blu dal 1997, spiaggia 

Bandiera Verde dal 2020). Nell’area spiaggia è inoltre possibile trovare 

un bar accessibile e un ristorante completamente accessibile; quest’ul-

timo è particolarmente indicato anche per pasti gluten free. Fuori dalla 

spiaggia potrete esplorare i dintorni grazie ad un’isola pedonale accessi-

bile con numerosi servizi adatti anche a persone con disabilità motoria.

CHALET ALTA MAREA
PRIMAVERA - ESTATE

Servizi Specifici

• parcheggio /parcheggio 
Contrassegno Unificato 
Disabili Europeo

• wc attrezzato
• area gioco
• animali ammessi
• menù personalizzabili
• carrozzina da spiaggia

• postazione ombrellone 
accessibile

• seggiolone
• passerella arrotolabile
• fasciatoio
• zona fumatori
• zona non fumatori

Altri Servizi Accessibili

• punti di primo soccorso
• ospedali / centri medici nelle vicinanze

Punti salienti

• Mare pulito e sicuro 
(bandiera blu e verde)

• Ottima cucina di pesce fresco
• Tranquillità e privacy
• Spiaggia, ristorante, bar 

e servizi accessibili
• Pista ciclabile sul mare di 14 km

CONTATTI

Chalet Alta Marea
Cupra Marittima (AP), via T. Bergmark 2
Tel: +39 328 6691506
Email: info@chaletaltamarea.com
website: www.chaletaltamarea.com

Tourism4all     11
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NEL DELTA DEL PO TRA ARTE E NATURA
Un mosaico di natura

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO 2 giorni - 1 notte

Punti salienti

• Biodiversità dell’area visitata
• Contatto con natura 
• Laboratorio pratico/manuale
• Arte e storia di un territorio
• Assoluta quiete e tranquillità

Parco del Delta del Po 
Savio e Classe (RA)
Regione Emilia-Romagna

Adatto a

Il Centro Visite CuboMagico Bevanella si trova a pochi km da Ravenna, 

vicino alla foce naturale del torrente Bevano, in un ambiente unico nel 

suo genere. Le vicine pinete di  Classe e Ortazzo e Ortazzino permettono 

di osservare e ascoltare molte specie di avifauna del Parco del Delta del 

Po. Il programma di visita sarà quindi incentrato sulle particolarità di piante 

e animali che vivono in questo ambiente, ma vi porterà anche a conoscere 

la storia del passato multietnico della città di Ravenna, all’interno di Classis, 

il museo della città e del territorio,  dove potrete apprendere la tecnica per 

la realizzazione dei suoi preziosi mosaici. 

Il percorso prevede anche la visita al Cubo Magico della  Bevanella dove, 

grazie agli speciali tandem per famiglie e per persone con esigenze specifi-

che, i visitatori potranno agevolmente muoversi alla scoperta del territorio  

e utilizzare l’APP DELTA DEL PO – TURISMO ACCESSIBILE per una visita 

interattiva. 

Con queste nuove attrezzature a disposizione dei  visitatori e ai tour 

guidati, nessuno sarà escluso da questa esperienza mozzafiato. 

• disabilità motorie
• disabilità fisiche
• disabilità mentali
• disabilità sensoriali

Servizi Specifici

• wc attrezzato
• area gioco
• menù personalizzabili
• materiali / info in Braille
• guide specializzate

Altri Servizi Accessibili

• punti di primo soccorso
• ospedali / centri medici 

nelle vicinanze

Destinazioni

• Savio (RA), Classe (RA)

CONTATTI
Email: giratlantide@giratlantide.net
website:
www.giratlantide.net 
www.deltadelpo.eu 
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PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO 3 giorni - 2 notti

MESOLA, TRA TERRA E ACQUA
Natura, mare e cultura

Punti salienti

• Ambiente ricco di natura e cultura 
• Scrigno di Biodiversità
• Riserva della Biosfera Delta Po
• Mosaico di Ecosistemi 
• Slowtourism

Parco del Delta del Po
area di Ferrara

Regione Emilia-Romagna 
Adatto a

Itinerario

Un suggestivo itinerario di tre giorni per godere di un intreccio di 

natura e cultura. 

Il primo giorno inizia con una passeggiata nel centro storico di Comacchio 

alla scoperta dei suoi principali monumenti e della Manifattura dei Marinati 

per poi proseguire la visita della millenaria Abbazia di Pomposa. 

Il secondo giorno, sarà all’insegna della navigazione lungo il Po di Goro per 

osservare la maestosità del fiume; la giornata prosegue con la visita alla 

seicentesca Torre Abate e al Castello di Mesola, Delizia Estense che ospita 

il Museo del Bosco e del Cervo.Il terzo giorno sarà dedicato alla visita 

della Riserva Naturale del Gran Bosco della Mesola. Ogni luogo e punto di 

sosta dell’itinerario è attrezzato con strutture accessibili  per persone con 

qualsiasi tipo di necessità in un contesto ricco di natura, storia e cultura. 

Presso la Riserva Naturale “Gran Bosco della Mesola” è inoltre possibile 

usufruire di biciclette inclusive, “buggy” elettrici per persone con difficoltà a 

camminare, arredi da esterno accessibili e altre attrezzature per famiglie e 

persone con esigenze specifiche. 

Percorsi di visita interattivi sono disponibili tramite l’app 

“DELTA DEL PO - TURISMO ACCESSIBILE”.

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche
• disabilità mentali
• intolleranze alimentari
• disabilità sensoriali

Castello di Mesola e Oasi di Torre 
Abate - Mesola (FE), giro in battello 
lungo il Po di Goro (FE), Comacchio 
(FE), Abbazia di Pomposa Codigoro (FE)

Servizi Specifici

• parcheggio /parcheggio Contrassegno Unificato Disabili Europeo
• wc attrezzato
• menù personalizzabili
• guide specializzate
• servizio di trasferimento attrezzato
• zona non fumatori

Altri Servizi Accessibili

• punti di primo soccorso
• ospedali / centri medici nelle vicinanze

CONTATTI
Email: info@aqua-deltadelpo.com
website:
www.aqua-deltadelpo.com 
www.deltadelpo.eu

Tourism4all     13
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CERVIA, TUTTI AL PARCO A CACCIA DI NATURA
Un Parco per tutti

2 giorni - 1 notte

Punti salienti

• Biodiversità dell’area visitata
• Contatto con natura e animali
• Possibilità di laboratori pratici
• Ampi spazi per gioco libero/sosta pranzo
• Assoluta quiete e tranquillità

Parco del Delta del Po
Cervia (RA)

Regione Emilia-RomagnaAdatto a

Un’Oasi nel verde di 32 ettari all’interno della millenaria pineta: non 

c’è posto migliore per trascorrere una giornata immersi nella natura 

svolgere attività didattiche di ricerca, studio e analisi dell’ecosistema 

pinetale. 

Questo ambiente naturale può essere esplorato grazie a passeggiate 

guidate con diversi obiettivi e scopi didattici, come la conoscenza delle 

specie arboree e arbustive presenti o la conoscenza delle principali specie 

di animali presenti. Per approfondire il tema della biodiversità, la tappa suc-

cessiva sarà la Casa delle Farfalle a Milano Marittima, una serra di 500 mq 

che riproduce l’habitat delle foreste pluviali e consente il volo di centinaia 

di farfalle tropicali. Per le famiglie con bisogni speciali e per le persone con 

disabilità è disponibile una navetta elettrica per fruire in maniera totalmen-

te accessibile del Parco Naturale di Cervia. 

Percorsi di visita interattivi sono disponibili tramite l’app 

“DELTA DEL PO - TURISMO ACCESSIBILE”.

• disabilità motorie
• disabilità fisiche
• disabilità mentali
• disabilità sensoriali

Servizi Specifici

• wc attrezzato
• area gioco
• menù personalizzabili
• materiali / info in Braille
• guide specializzate

Altri Servizi Accessibili

• punti di primo soccorso
• ospedali / centri medici 

nelle vicinanze

CONTATTI
Email: giratlantide@giratlantide.net
website:
www.giratlantide.net
www.deltadelpo.eu

Destinazioni

• Cervia (RA)

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

14    Tourism4all
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© Atlantide Soc. Coop. p.a.

Servizi Specifici

• parcheggio /parcheggio 
Contrassegno Unificato 
Disabili Europeo

• babysitting
• sollevatore piscina
• wc attrezzato
• wc attrezzato in piscina
• area gioco
• ammessi solo cani guida
• carrozzina da spiaggia

• postazione ombrellone 
accessibile

• seggiolone
• menù personalizzabili
• propulsore elettrico
• carrozzina elettrica
• assistenza sanitaria per anziani
• fasciatoio

Altri Servizi Accessibili

• punti di primo soccorso
• ospedali / centri medici nelle vicinanze
• trasporto accessibile

LA NATURA DI RAVENNA
Il Delta del Po per tutti

Punti salienti
• Ambiente naturale
•  Fauna unica
•  Tour all’aria aperta
•  Cucina tipica
•  Ospitalità romagnola

Adatto a

Vieni a scoprire un ‘ambiente naturale unico a pochi chilometri da 

Ravenna, anche soprannominata la “Capitale del Mosaico”. 

Partecipa a un fantastico tour attraverso le Valli di Comacchio Meridionali, 

(in partenza dal Museo Natura - Sant’Alberto, zona Ravenna Nord) un 

reticolo di specchi d’acqua ad alto valore naturalistico e le Saline di Cervia  

(Porta Sud del Parco Regionale del Delta del Po). Un viaggio alla scoperta 

della ricchissima avifauna tipica di questi ambienti dove è possibile 

osservare Fenicotteri, Aironi, Avocette, Volpoche, Falchi di Palude.  

L’esperienza sarà accessibile a tutti: grazie al minibus elettrico sarà 

possibile realizzare il percorso senza ostacoli. 

Su richiesta sono disponibili proposte di soggiorno in alloggi selezionati.

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche
• disabilità mentali
• intolleranze alimentari
• disabilità sensoriali

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO 1 giorno e su richiesta possibilità di pernottamento

CONTATTI
Email: info@ravennaincoming.it 
website: www.ravennaincoming.it - www.deltadelpo.eu

Itinerario
• Sant’Alberto di Ravenna 

e Cervia (RA)

Tourism4all     15



ITALIA

FRANCIA

SVIZZERA

SLOVENIA

AUSTRIA

UNGHERIA

BOSNIA ED
ERZEGOVINA

SERBIA

MONTENEGRO

CROAZIA

CULTURA

©
 D

ire
zio

ne
 R

eg
io

na
le

 M
us

ei
 V

en
et

o 
M

IC

© Direzione Regionale Musei Veneto MIC

“IN CONTATTO” CON LA STORIA
Musei tattili nella Regione del Veneto

TUTTO L’ANNO

Punti salienti
• Esperienze tattili con 

sculture ed affreschi
• Capolavori d’arte
• Immersione nella storia
• Tour virtuali con guida 

digitale PECS per bambini 

Regione del Veneto

Adatto a

Se siete appassionati di storia e siete curiosi di sapere come 

era in passato il Veneto, oggi così ricco di attrazioni, allora 

dovete assolutamente fare una visita nei suoi incredibili musei 

“tattili” sparsi in tutta la regione. Lì troverete mappe tattili che con-

sentono alle persone ipovedenti di scoprire tutto sugli antichi 

abitanti dell’area e di immergersi nella loro vita quotidiana.

In particolare, nel Museo Archeologico di Fratta Polesine (Rovigo), 

scoprirete la vita di antiche popolazioni che vivevano nella zona del 

fiume Po, mentre nel Museo Atestino di Este (Padova) potrete conoscere 

la storia degli antichi Veneti, che abitarono la regione nel I millennio 

AC; nel secondo museo, accanto alle mappe tattili, vi è la possibilità 

di toccare con mano ed apprezzare riproduzioni di reperti locali.

Se nei due precedenti musei vi è la possibilità di conoscere 

meglio gli antichi popoli che abitavano l’area veneta prima dell’era 

romana, nel Museo Concordiense di Portogruaro e nel Museo 

Nazionale ed Area archeologica di Altino potrete esplorare la 

storia della presenza romana nella regione; nel secondo museo, 

rimarrete stupiti dai resti mozzafiato della città di Altinum.

Per completare il tour tattile, potreste poi trascorrere un po’di tempo 

nella stupefacente Venezia, dove troverete diversi musei che offrono 

la possibilità di “vivere” i loro capolavori attraverso visite tattili, come ad 

esempio: il Museo Archeologico di Venezia, il Museo d’Arte Orientale  

(MAOVe), la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro ed il Museo di 

Palazzo Grimani, con la sua straordinaria collezione di sculture classiche.

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche
• disabilità mentali
• disabilità sensoriali

Servizi Specifici

• parcheggio /parcheggio 
Contrassegno Unificato 
Disabili Europeo (some 
destinazionis)

• wc attrezzato
• ammessi solo cani guida
• materiali / info in 

Braille (alcuni siti)
• segnaletica orizzontale 

e verticale per ipo/
nonvedenti (alcuni siti)

• guide specializzate
• fasciatoio
• zona fumatori
• ascensore

Altri Servizi Accessibili
• punti di primo soccorso 
• ospedali / centri medici 

nelle vicinanze
• trasporto accessibile 

(alcuni siti)

CONTATTI
website:
https://www.regione.veneto.it/web/turismo/progetto-tourism4all

Destinazioni

• Fratta Polesine (RO), Este 
(PD), Portogruaro (VE), Quarto 
d’Altino (VE), Venezia

16    Tourism4all
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Litorale Regione 
del Veneto

MARE, SOLE E 
SPIAGGIA

© Regione del Veneto

© Regione del Veneto

Servizi Specifici

• parcheggio /parcheggio 
Contrassegno Unificato 
Disabili Europeo

• sollevatore piscina
• sollevatore camera
• wc attrezzato
• wc attrezzato in piscina
• attrezzature palestra 

per disabili
• area gioco attrezzata
• area gioco
• animali ammessi 
• ammessi solo cani guida

• carrozzina da spiaggia
• postazione ombrellone 

accessibile
• seggiolone
• passerella arrotolabile
• menù personalizzabili
• handbike
• bici carrozzina
• propulsore elettrico
• carrozzina elettrica
• fasciatoio
• radiofaro per ipovedenti

Altri Servizi Accessibili
• punti di primo soccorso
• ospedali / centri medici nelle vicinanze
• trasporto accessibile (some destinazionis)

SOTTO IL SOLE DEL VENETO
Spiagge accessibili del Veneto

Punti salienti

• Atmosfera accogliente
• Facile accesso alla spiaggia, 

soggiorno confortevole
• Stabilimenti balneari ben attrezzati
• Sedie anfibie da balneazione
• Audiofaro per la balneazione dei non vedenti

Adatto a

Già noto per la sua atmosfera fervida e per i suoi accoglienti 

stabilimenti balneari, il litorale veneto è anche una valida meta 

per una riposante vacanza al mare accessibile a tutti. Troverete, infatti, 

stabilimenti balneari attrezzati, che offrono ai turisti - dalle famiglie con 

bambini in passeggino, agli ipovedenti, alle persone con disabilità motorie 

o intellettive - la possibilità di vivere una splendida giornata al mare. 

Gli stabilimenti offrono diversi tipi di servizi per facilitare l’accesso alla 

spiaggia e per rendere il soggiorno il più confortevole possibile, come 

ad esempio: passerelle antiscivolo fino alla battigia, piazzole regolabili, 

una varietà di sedie anfibie da balneazione, appositamente progettate 

per persone con mobilità ridotta, sollevatori e un audiofaro per guidare i 

bagnanti ipovedenti. Gli stabilimenti balneari ove trovare tali servizi sono: 

Primavera Beach a Rosolina (RO), Stabilimento balneare Seven a Bibione 

(VE), Spiaggia di Nemo a Jesolo Lido (VE), Villaggio S. Paolo a Cavalli-

no-Treporti (VE), Mete Beach a Eraclea (VE), White Oasis-Green Oasis nel 

Comparto 5 Levante/Comparto 8 Ponente a Caorle (VE), arenili di Venezia 

Spiagge al Lido di Venezia (VE), Spiaggia Astoria  a Sottomarina (VE).

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche
• disabilità mentali
• intolleranze alimentari
• disabilità sensoriali

ESTATE 8 giorni - 7 notti

Destinazioni

• Rosolina (RO), Bibione (VE), 
Jesolo Lido (VE), Cavallino-
Treporti (VE), Eraclea (VE), 
Caorle (VE), Lido di Venezia 
(VE), Sottomarina (VE).

CONTATTI
website:
https://www.regione.veneto.it/web/turismo/progetto-tourism4all
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LUSSO ANTICO A STANDARD CONTEMPORANEI
Ville Venete accessibili a tutti

TUTTO L’ANNO

Punti salienti
• Ville e parchi dal 16° al 18° secolo
• Interni meravigliosi
• Guide LIS o schede descrittive
• Guide CAA per disabilità cognitive
• Itinerari fluviali accessibili a carrozzine

Regione del Veneto

Adatto a

Fate un tour delle meravigliose Ville del Veneto, costruite nei secoli 

XVI-XVII-XVIII dai più raffinati architetti dell’epoca, i cui pianoterra 

ed i meravigliosi parchi circostanti sono ora accessibili alle persone 

con disabilità motoria. Accanto alle disabilità fisiche abbiamo reso le 

Ville accessibili anche per altri tipi di disabilità; a tal proposito, in Villa 

Widmann Foscari (Mira - VE), Villa Foscarini Negrelli Rossi (Stra - VE) 

e Villa Pisani (Stra - VE), adiacenti al fiume Brenta, e in Villa Contarini 

(Piazzola sul Brenta - PD), nei pressi di Padova, troverete specifici ausili, 

come guide in LIS o schede descrittive, per superare la disabilità uditiva. 

Laddove questa possibilità non sia prevista, potrete visitare il sito, grazie 

ad operatori preparati e specializzati nei tour LIS. Alcune delle Ville, come 

Villa Widmann Foscari (Mira - VE) e Villa dei Vescovi (Torreglia - PD) sono 

state rese accessibili anche a persone con disabilità intellettiva, grazie alle 

guide CAA. Inoltre, se desiderate un’esperienza completa e mozzafiato, 

che comprenda anche la visita delle Ville, potreste provare uno degli 

itinerari in barca lungo le aste fluviali, su una imbarcazione completa-

mente accessibile alle carrozzine. A bordo possono anche essere forniti 

guide-narratore per persone con disabilità visive o interpreti in LIS.

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche 
• disabilità sensoriali
• disabilità mentali
• intolleranze alimentari

Servizi Specifici

• parcheggio /parcheggio 
Contrassegno Unificato 
Disabili Europeo 

• wc attrezzato
• area gioco attrezzata
• area gioco
• animali ammessi 

(alcuni siti)

• ammessi solo cani guida
• guide specializzate
• fasciatoio
• zona fumatori
• zona non fumatori
• ausili visivi per non 

udenti (alcuni siti)
• sito web accessibile

Altri Servizi Accessibili

• punti di primo soccorso
• ospedali / centri medici nelle vicinanze

CONTATTI
website:
https://www.regione.veneto.it/web/turismo/progetto-tourism4all

Destinazioni

• Stra (VE), Mira (VE), Piazzola 
sul Brenta (PD), Torreglia (PD)
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© Comitato Parco Palude di Onara

© Veneto Agricoltura

Regione del Veneto

Servizi Specifici

• wc attrezzato
• carrozzina specifica
• animali ammessi

• percorso nella natura per 
persone con disabilità, 
accessibile con sedia a rotelle

ECO DI NATURA DAL PASSATO
Accessibilità ad un patrimonio naturale unico del Veneto

Punti salienti

• Percorso accessibile attraverso il bosco
• Installazioni  artistiche Land Art
• Area umida protetta con tipica flora e fauna 
• In contatto con la natura
• Birdwatching

Adatto a

Oltre alla ricchezza delle sue bellezze storiche, il Veneto vi offrirà 

anche una grande varietà di scenari naturali, spesso racchiusi 

in riserve naturali per preservarne la bellezza e l’equilibrio originari. 

Queste riserve, come il Parco Palude di Onara e la riserva naturale 

Bosco Nordio, sono state recentemente oggetto di miglioramento, non 

solo infrastrutturale, per soddisfare i criteri di accessibilità. La prima, 

situata in località Tombolo, nei pressi di Cittadella (PD), è l’ultima area 

palustre esistente nella pianura padana, ove l’acqua non è stagnante 

ma in movimento, e dove, grazie ad un sentiero accessibile e ad un 

articolato percorso pedonale, è possibile immergersi nella rigoglio-

sa biodiversità del luogo. La seconda riserva, Bosco Nordio, situato 

nei pressi di Chioggia (VE), è l’ultima traccia dei boschi che un tempo 

ricoprivano la costa veneta: nel bosco è possibile immergersi nella ricca 

vegetazione lungo un percorso accessibile che lo attraversa. Inoltre, 

una specifica carrozzina è disponibile presso il centro visitatori, così da 

apprezzare anche l’itinerario Land Art nel bosco, dove le installazioni 

artistiche d’avanguardia si fondono magnificamente con la natura.

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

CONTATTI
website:
https://www.regione.veneto.it/web/turismo/progetto-tourism4all

Destinazioni

• Tombolo (PD), Chioggia (VE)

Altri Servizi Accessibili

• punti di primo soccorso
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© Flumen Viaggi

© Flumen Viaggi

© Flumen Viaggi

© Flumen Viaggi

© Flumen Viaggi

ESPERIENZE MULTISENSORIALI
Esperienze multisensoriali nei borghi accessibili in Friuli Venezia Giulia 

ESTATE - AUTUNNO

Punti salienti

• Degustazioni di prodotti tipici 
locali, come lo zafferano

• Percorso sensoriale a piedi nudi 
a contatto con gli animali 

• Visita ai borghi scoprendo 
attraverso il tatto gli edifici 

• Visita in cantina attraverso il 
coinvolgimento dell’olfatto e del gusto

• Esclusività di alcune delle 
esperienze proposte

Regione Friuli Venezia 
Giulia

Adatto a

I piccoli borghi della Regione Friuli Venezia Giulia sono espressione 

assoluta di autenticità e lentezza. Sono luoghi dove storia e tradizione 

si mescolano alla leggenda e la novità si inchina di fronte alla bellezza 

senza tempo della natura. La nostra Regione offre una ricca selezione di 

esperienze accessibili in piccoli borghi. 

Questi itinerari multisensoriali colpiscono ogni turista attraver-

so vari sensi. Dal gusto dei piatti tipici, alla possibilità di scoprire 

attraverso il tatto edifici antichi, dal silenzio e dai suoni che ca-

ratterizzano alcuni dei borghi, al profumo dei vini locali.

• disabilità sensoriali

CONTATTI
Email: luigia@flumenviaggi.it
website: https://www.turismofvg.it/ProxyVFS.axd/null/r77766/
Catalogo-borghi-accessibili-pdf?ext=.pdf&v=86857
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© Clelia Delponte
© Clelia Delponte

PORDENONE
Regione Friuli Venezia 

Giulia

Servizi Specifici

• ausili visivi per non udenti

AFFRESCHI A PORDENONE
Scoprire le opere dell’artista Antonio De Sacchis detto “Il Pordenone”

Punti salienti

• Ammirare gli affreschi dell’artista 
situati su siti spesso non accessibili

• Valorizzazione dei dettagli delle opere grazie 
a tecniche di imaging ad alta definizione

• Posizione dei totem presso il 
museo in aree accessibili

• Miglioramento dell’accessibilità 
del patrimonio culturale

• Esclusività della proposta culturale

Adatto a

Con l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di godere dell’opera del 

pittore Antonio De Sacchis, detto “Il Pordenone” dal nome della città 

in cui viveva, sono state digitalizzate le immagini degli affreschi dell’artista 

provenienti dalle chiese della zona di Pordenone. All’interno del Museo 

Civico di Pordenone, si possono quindi trovare due stazioni touchscreen 

multimediali dove, attraverso immagini ad alta risoluzione, è possibile 

apprezzare appieno i dettagli delle opere dell’artista. 

Questo perché gli affreschi originali si trovano in 

strutture non completamente accessibili e, quindi, 

non adatte a persone con mobilità limitata.

• famiglie
• anziani
• disabilità sensoriali

TUTTO L’ANNO

CONTATTI

website: www.mostrapordenone.it/it/la-mostra

Destinazioni

• Museo Civico d’Arte Palazzo 
Ricchieri 
Corso Vittorio Emanuele, 51 
Pordenone (PN)
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© Konoba pizzeria Aquarius © Konoba pizzeria Aquarius

© Konoba pizzeria Aquarius

TAVERNA PIZZERIA AQUARIUS
TUTTO L’ANNO

Punti salienti

• Intolleranze alimentari
• Senza glutine
• Pizza con pasta di farro
• Menu accessibili

Digitronska 14, Buie
Regione Istriana

Adatto a

La Taverna Aquarius ha aperto le sue porte nel 1988 come la prima 

pizzeria a Buie. Era, ed è tuttora, un ristorante a conduzione familiare. 

Con l’amore per la cucina tradizionale istriana, non solo abbiamo preser-

vato la lunga tradizione di preparare una pizza nel forno per il pane, ma ci 

dedichiamo anche alla preparazione di piatti tradizionali istriani. Cuciniamo 

in modo semplice, proprio come facevano le nostre nonne. Poniamo par-

ticolare attenzione alla selezione di ingredienti di qualità anche per pizze 

e pasta fatta in casa, realizzati quotidianamente con farina macinata dal 

nostro grano. Ecco perché la nostra farina è priva di additivi e conservanti. 

Vieni ad assaggiare la nostra speciale pasta per pizza, preparata con farina 

di farro. La pasta della Taverna Aquarius viene servita con lo spezzati-

no istriano, funghi selvatici, tartufi e asparagi. La carne, esclusivamente 

di allevamento croato, viene grigliata sul camino di fronte a voi. I piatti 

possono essere abbinati a vini locali poiché noi, oltre alla cucina, produ-

ciamo anche vino dai nostri vigneti, 6 ettari di vigneti che si estendono 

nell’area intorno a Visinada e Buie. Vieni a far parte della nostra famiglia!

• famiglie
• anziani
• intolleranze alimentari

Servizi Specifici

• wc attrezzato
• menù personalizzabili
• zona non fumatori

CONTATTI
Tel: +385 52 773 417 
Email: vinavoric@gmail.com
website: http://www.aquariusbuje.com/index.php
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ACCESSIBILITÀ AI SITI CULTURALI DELLA 
CITTÀ DI BUIE
TUTTO L’ANNO

Punti salienti

• Accessibilità a strutture 
precedentemente inaccessibili

• Montascale  gratuiti
• Accesso al Centro per l’Inclusione
• Sito web accessibile – www-buje4all.info

Adatto a

La città di Buie ha migliorato l’accessibilità dei suoi siti culturali e storici 

e degli spazi sociali. In termini di infrastrutture, sono stati predisposti 

dei montascale per accedere a diversi luoghi, come la Chiesa di S. Servula, 

la Chiesa di Santa Maria della Misericordia, il Museo Etnografico, la 

Pinacoteca di Orsola e l’Ente per il Turismo. Nel Centro per l’inclusione 

è stata realizzata una rampa permanente che consente l’accesso alle 

persone con disabilità motoria e a mobilità ridotta. Per quanto riguarda 

le tecnologie per l’informazione e la comunicazione, è stato creato un 

sito web accessibile che, oltre ad essere realizzato secondo le linee 

guida della Web Accessibility Initiative, raccoglie tutte le esperienze 

accessibili nella regione di Bujština con focus sulla città di Buie.

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche
• disabilità mentali
• intolleranze alimentari
• disabilità sensoriali

Servizi Specifici

• parcheggio /parcheggio 
Contrassegno Unificato 
Disabili Europeo

• wc attrezzato
• area gioco attrezzata
• area gioco
• carrozzina da spiaggia
• postazione ombrellone 

accessibile
• seggiolone
• passerella arrotolabile

• menù personalizzabili
• materiali / info in Braille
• guide specializzate
• assistenza sanitaria 

per anziani
• tutoraggio specializzato
• servizio di trasferimento 

attrezzato
• zona non fumatori
• sito web accessibile

Altri Servizi Accessibili
• punti di primo soccorso
• ospedali / centri medici nelle vicinanze
• trasporto accessibile

CONTATTI

website: www.buje4all.info

Città di Buie
Regione Istriana
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Regione Istriana

CULTURA ENOGASTRONOMIA

© San Canzian Village & Hotel

© San Canzian Village & Hotel

© San Canzian Village & Hotel

HOTEL E VILLAGGIO SAN CANZIAN
TUTTO L’ANNO

Punti salienti

• Intolleranze alimentari
• Ingredienti bio, locali e senza glutine
• Pasta fatta in casa
• Patrimonio culturale

Adatto a

Godetevi il vostro soggiorno nel cuore dell’Istria, San Canzian 

Luxury Village & Hotel fa per voi! La struttura turistica, con 24 tra 

camere e suite, è situata nel borgo medievale di Mužolini Donji, vicino 

a Buie e Grisignana, fortezza veneziana del XIV secolo. All’interno della 

struttura, il Ristorante Luciano vi farà degustare piatti sapientemente 

preparati con ingredienti locali e prevalentemente biologici a km 0. 

Su richiesta, prepariamo pasti per persone intolleranti a determinati 

cibi con ingredienti locali di prima qualità, preferibilmente biologici.

• intolleranze alimentari

Servizi Specifici

• menù personalizzabili
• zona non fumatori

Altri Servizi Accessibili

• trasporto accessibile

CONTATTI

Tel: +385 99 3020000
Email: info@san-canzian.hr
website: https://san-canzian.hr/
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Momjanska 7a, Buie

Regione Istriana

Servizi Specifici

• parcheggio /parcheggio 
Contrassegno Unificato 
Disabili Europeo

• babysitting
• wc attrezzato
• area gioco attrezzata
• postazione ombrellone 

accessibile
• passerella arrotolabile
• servizio di trasferimento 

attrezzato
• fasciatoio
• zona fumatori
• zona non fumatori

Altri Servizi Accessibili

• trasporto accessibile

BENESSERENATURA

© San Servolo Resort & Beer Spa

RESORT SAN SERVOLO
TUTTO L’ANNO

Punti salienti

• Sistemazione accessibile
• Servizi benessere
• Staff dedicato all’accessibilità
• Ristorante accessibile

Adatto a

Se soggiorni al Resort San Servolo sarai circondato da un lussuoso 

boutique hotel a quattro stelle e da una spa della birra, situati 

nella campagna collinare vicino alla città di Buie, nell’Istria occi-

dentale. Le camere dell’hotel sono adatte a persone con disabilità 

motoria e sono dotate di tutti i servizi rischiesti. Un facile accesso al 

ristorante per le persone con mobilità ridotta è disponibile attraver-

so la rampa dell’ascensore Qui al San Servolo Resort puoi goderti 

la prima spa della birra mai costruita in Croazia, nello stesso posto 

del tuo soggiorno, dove la birra viene effettivamente prodotta.

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche

CONTATTI

Tel: +385 91 477 2400
Email: info@sanservoloresort.com
website: https://sanservoloresort.com
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© Poreč Tourist Board
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Basilica Sant’Eufrasia, 
Eufrazijeva ulica 22, Parenzo

Regione Istriana

CULTURA

BASILICA SANT’EUFRASIA
TUTTO L’ANNO

Punti salienti
• Basilica di Santa Eufrasia
• Sito culturale UNESCO
• Tutti i visitatori hanno accesso 
• Guida personalizzata

Adatto a

La Basilica Eufrasiana, patrimonio culturale dell’UNESCO, è uno splendido esempio di prima 

architettura bizantina nella regione mediterranea, con i suoi straordinari mosaici risalenti al 

VI secolo. Nel corso dei secoli ha mantenuto pressoché la forma originaria ed è stata adeguata 

per le visite di persone con esigenze particolari, come a mobilità ridotta o ipovedenti. Questo 

approccio mitiga l’esclusione sociale delle persone con disabilità e incoraggia il turismo inclusivo. 

Troverete la Basilica non solo completamente accessibile alle persone con disabilità motoria, 

ma anche alle persone con disabilità visive. Infatti, la descrizione dei mosaici della Basilica Eu-

frasiana è anche in Braille su  pannello informativo, in modo che anche i non vedenti possano 

avere idea dei grandi mosaici del bene culturale più importante di Parenzo. Oltre a ciò, troverete 

guide turistiche specificamente formate per comunicare e guidare le persone ipovedenti.

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche
• disabilità mentali
• disabilità sensoriali

Servizi Specifici

• parcheggio /parcheggio Contrassegno Unificato Disabili Europeo
• materiali / info in Braille
• segnaletica orizzontale e verticale per ipo/nonvedenti
• guide specializzate
• zona non fumatori
• ausili visivi per non udenti

Altri Servizi Accessibili

• punti di primo soccorso
• ospedali / centri medici nelle vicinanze

CONTATTI
Tel: +385 (0)52 451784
Mob: +385 (0)98 434114 
Email: biskupija@ppb.hr
website: http://www.zupaporec.com/euphrasian-basilica.html
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Regione Istriana

ATTIVA

SPAZIO DI ALLENAMENTO PER PERSONE CON 
DISABILITÀ
TUTTO L’ANNO

Punti salienti

• Vita salutare e attiva
• Inclusione sociale
• Accessibile e su misura per tutti

Adatto a

Spazi di allenamento per persone con disabilità si trovano all’interno del 

Centro sportivo e ricreativo “Veli Jože”. La pedana ginnica si estende 

su una superficie di 400 mq e dispone di un ingresso accessibile a persone 

con disabilità. All’interno della palestra esperti (kinesiologi, nutrizionisti e 

fisioterapisti) lavorano in sinergia per condurre sessioni di allenamento 

personalizzate per persone con disabilità e difficoltà di sviluppo. Il nostro 

obiettivo è includere tutte le persone nelle normali attività del club, 

migliorare i nostri approcci e sensibilizzare sull’importanza dell’attività 

fisica e dell’inclusione sociale come base per uno stile di vita sano.

• famiglie
• anziani 
• disabilità motorie
• disabilità fisiche
• disabilità mentali
• disabilità sensoriali

Servizi Specifici

• parcheggio /parcheggio 
Contrassegno Unificato 
Disabili Europeo 

• wc attrezzato
• attrezzature palestra 

per disabili

• area gioco attrezzata
• area gioco
• assistenza sanitaria 

per anziani
• tutoraggio specializzato
• zona non fumatori

Altri Servizi Accessibili
• punti di primo soccorso
• ospedali / centri medici nelle vicinanze
• trasporto accessibile

CONTATTI
Body building klub Veli Jože
Dalibor Jakovčić
Tel: +385 (0) 91 5024343
website: http://www.ijamogutrenirati.com/
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Brioni Sunny Camping, Pola
Regione Istriana

MARE, SOLE E 
SPIAGGIA

CASE MOBILI ACCESSIBILI AL SUNNY CAMPING DI BRIONI
PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

Punti salienti

• Sistemazione accessibile in case 
mobili adatta per persone con 
disabilità motorie e fisiche

• Inclusione sociale
• Campeggio accessibile
• Turismo per tutti

Adatto a

Tra la variegata offerta di alloggi del campeggio Brioni Sunny 

Camping vicino a Pola, troverete anche due case mobili interamente 

accessibili a persone con disabilità motoria. Le confortevoli e spaziose 

case mobili sono elegantemente arredate, dotate di ampie terrazze 

in legno raggiungibili grazie a una rampa, oltre a porte accessibili alle 

carrozzine, bagni e cucine accessibili. Inoltre, diverse piccole accortezze 

facilitano la vita all’interno delle case mobili, come interruttori elettrici 

posti in posizione più bassa, spazi di rotazione più ampi nel soggiorno, 

due bagni, ecc. Allo stesso tempo, le case mobili sono perfettamen-

te adatte a ciascun membro della famiglia, dai bambini agli anziani. 

Le case mobili si trovano in uno splendido ambiente mediterraneo, 

vicino a una bella spiaggia di ciottoli e al Parco Nazionale di Brioni.

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche

Servizi Specifici

• parcheggio /parcheggio 
Contrassegno Unificato 
Disabili Europeo 

• wc attrezzato
• area gioco attrezzata

• area gioco
• animali ammessi
• zona fumatori
• zona non fumatori

Altri Servizi Accessibili

• punti di primo soccorso
• ospedali / centri medici nelle vicinanze

CONTATTI
Email: info@camping.hr
website: www.camping.hr
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Zara
Regione Zaratina

MARE, SOLE E 
SPIAGGIA

LE SPIAGGE DI ZARA
TUTTO L’ANNO

Punti salienti

• Percorsi accessibili alla spiaggia
• Strutture adatte a persone a 

ridotta mobilità motoria

Adatto a

Nell’area di Zara potrete godere facilmente il mare grazie a diverse 

spiagge attrezzate per accogliere persone con disabilità motoria. 

La spiaggia di Vitrenjak (Club velico Uskok) ha una terrazza prendisole 

accessibile e la spiaggia di Kolovare è attrezzata con servizi igienici acces-

sibili e aqualift durante l’estate (dal 20 maggio al 1 settembre). Troverete 

strutture private che offrono percorsi accessibili alla spiaggia, come il 

complesso alberghiero Pinijia e il resort Zaton Holiday (entrambi con 

ingressi alla spiaggia privata), ma anche la spiaggia pubblica di Petrčane 

è accessibile alle persone con mobilità ridotta. Molti alloggi nella zona 

balneare soddisfano i criteri di accessibilità: City Hotel Bastion, Falken-

steiner Premium Camp Borik a Puntamika, Hotel Kolov are, Hotel Pinija, 

Falkkensteiner Ladera, Falkensteiner Diadora, Falkensteiner Funimation, 

Hotel Zadar, Hotel Porto, Hotel Petrcane, Teatro Verdi, Hotel Niko.

Il sito web dell’ente turistico della città (https://zadar.travel) vi supporta 

nella scelta della sistemazione migliore per la vostra vacanza.

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche 
• disabilità mentali
• disabilità sensoriali

Servizi Specifici

• sito web accessibile
• altri

CONTATTI

website: https://zadar.travel/hr

© Foto - Ivan Čorić, Bojan Bogdanić
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Regione Zaratina

ZARA CITTÀ
TUTTO L’ANNO

Punti salienti

• Contesto naturale e culturale 
ricco e complesso 

• Attrazioni accessibili in città

Adatto a

Come destinazione di lunga tradizione turistica, Zara è una città 

aperta a tutti i viaggiatori. L’inclusività di Zara viene perciò declinata 

in diversi aspetti, a partire ancora prima di iniziare il viaggio: la pagina 

web della città è migliorata attraverso vari criteri di accessibilità ed è 

stata sviluppata un’App accessibile, Zara Travel. Da un punto di vista 

infrastrutturale, inoltre, la parte vecchia della città, chiamata Penisola, è 

totalmente adatta a persone con mobilità ridotta: rampe con accessi sono 

predisposte in tutti i punti dove c’è un dislivello. Adeguamenti sono stati 

realizzati non solo per le strade di Zara, ma anche nella maggior parte 

degli edifici istituzionali e dei luoghi d’interesse della città situati sulla 

Penisola. Il Palazzo del Rettore, il Museo del Vetro Antico e la Cattedrale 

di Sant’Anastasia, nonché le moderne attrazioni della città e le installa-

zioni famose in tutto il mondo dell’Organo Marino e del Saluto al Sole, 

soddisfano pienamente i criteri di accessibilità. Anche nel Parco Vladimir 

Nazor troverete un facile accesso per situazioni di mobilità ridotta.

Il sito web dell’ente turistico della città (https://zadar.travel) vi supporta 

nella scelta della sistemazione migliore per la vostra vacanza.

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche 
• disabilità mentali
• disabilità sensoriali

Servizi Specifici

• sito web accessibile
• altri

CONTATTI

website: https://zadar.travel/hr
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ATTIVA NATURA

© Antonia Viljac

© Antonia Viljac © Antonia Viljac

IN GIRO - PASSEGGIATE ED ESCURSIONI NELLA ZONA DI 
SEBENICO

Natura&Azione

Punti salienti
• Vedute panoramiche di Sebenico
• Passeggiate su misura e escursioni  

adeguate alle abilità e desideri 
• Vista spettacolare della Fortezza 

di S. Nicola e della Cattedrale 
di S. Giacomo – siti Unesco

• Area naturale protetta e fenomeni 
naturali spiegati da guide

Adatto a

Unisciti a una delle nostre passeggiate o escursioni nella zona di 

Sebenico (canale di Sant’Antonio, Orlovača o Kamenar) e goditi 

splendide viste panoramiche sulla città, sul canale di Sant’Antonio e sulle 

isole vicine. Offriamo diversi tipi di itinerario, completamente adattati 

alle vostre esigenze, in un ambiente di valore naturale e culturale.

Le nostre escursioni possono essere combinate con degustazioni di vini, 

degustazioni di prodotti tipici, passeggiate a cavallo o una visita al centro 

di Falconeria. Il nostro team, composto da persone creative ed energiche, 

ama condividere la bellezza del nostro paese e creare per te un’esperienza 

indimenticabile. Le nostre passeggiate ti permetteranno di staccare la 

spina dalla vita cittadina e di riconnetterti con la natura e le sue meraviglie.

• famiglie
• anziani
• intolleranze alimentari

Servizi Specifici

• parcheggio /parcheggio 
Contrassegno Unificato 
Disabili Europeo

• area gioco attrezzata
• area gioco 

• animali ammessi
• bastoncini da passeggio
• assicurazione
• foto dal tour

Altri Servizi Accessibili

• ospedali / centri medici nelle vicinanze
• trasporto accessibile

TUTTO L’ANNO

ITALIA

FRANCIA

SVIZZERA

SLOVENIA

AUSTRIA

UNGHERIA

BOSNIA ED
ERZEGOVINA

SERBIA

MONTENEGRO
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Sebenico, Orlovača, Kamenar
Regione di Sebenico e Tenin

CONTATTI
Email:
sibenikoutdooradventure@gmail.com
tourism4all@visitsibenik.hr
website:
www.sibenik-outdoor-adventure.com
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CULTURA

© JU Tvrdjava Kulture

© JU Tvrdjava Kulture

SCOPRI LE FORTEZZE DI SEBENICO – SAN MICHELE E 
BARONE

Vivi la storia con un tocco moderno

Punti salienti
• Attrazione culturale e storica
• Mappatura 3D e realtà aumentata – 

moderna tecnologia e storytelling
• Programmi culturali – 

concerti, films, mostre
• Guida esperta e/o audio guide
• Pause rilassanti: piatti 

(stagionali) e bibite

Adatto a

Visitate le fortezze di Sebenico e vivete questi luoghi unici che 

combinano passato, presente e futuro. Scoprite la storia utilizzan-

do tecnologie moderne come la mappatura 3D sulle pareti dei serbatoi 

d’acqua del XV secolo o la realtà aumentata nella fortezza di Barone.

Assistete ad un concerto alla Fortezza di San Michele, uno dei palcoscenici 

all’aperto più belli dell’Adriatico o bevete un drink alla Fortezza di Barone 

e godete la vista più bella della città e del suo arcipelago. Assaggiate ed 

acquistate prodotti locali e portate a casa con voi una parte di Sebenico. Le 

fortezze sono accessibili ai visitatori disabili e lavorano costantemente per 

migliorare la loro offerta per dare un caloroso benvenuto a tutti gli ospiti.

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche
• disabilità mentali
• intolleranze alimentari
• disabilità sensoriali

Servizi Specifici

Altri Servizi Accessibili

• punti di primo soccorso
• ospedali / centri medici nelle vicinanze

TUTTO L’ANNO - CALENDARIO DI EVENTI ORGANIZZATI
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Sebenico
Regione di Sebenico e Tenin

• parcheggio su richiesta
• sollevatore camera
• wc attrezzato
• area gioco attrezzata
• area gioco
• animali ammessi
• seggiolone
• materiali / info in Braille

• guide specializzate
• fasciatoio
• zona fumatori
• zona non fumatori
• ausili visivi per non udenti
• sito web accessibile

CONTATTI
Fortezza di San Michele
Zagrađe 21, Šibenik
Tel: +385 (0)91 497 55 47
Email: info@tvrdjava-kulture.hr

Fortezza Barone
Put Vuka Mandušića 28, Šibenik
Tel: +385 (0)91 619 65 67
Email: shop@tvrdjava-kulture.hr

Punto Informazioni - prenotazioni
Don Krste Stošića 1, 22000 Šibenik
Tel: +385 (0)91 619 65 34
Email: citypoint@tvrdjava-kulture.hr Website: www.tvrdjava-kulture.hr
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CORSO DI CUCINA E DEGUSTAZIONE DI VINI IN UNA 
CANTINA LOCALE

Punti salienti

• Vino
• Cibo
• Conoscere la gente del luogo
• Interattivo
• Laboratorio

Adatto a

Se sei un amante del vino e del cibo, questa è sicuramente 

un’esperienza da provare a Sebenico - Croazia! Unisciti a noi 

nell’autentica atmosfera della cantina Baraka https://baraka.co/, 

una piccola azienda vinicola locale, circondata da splendidi vigneti e 

ulivi dalmati e impara dal nostro fantastico cuoco come preparare i 

piatti preferiti dei locali! Sicuramente questa sarà un’esperienza diver-

tente per tutti, visto che non starete solo a guardare e ad ascoltare: 

questo è un lavoro di squadra con lo scopo di preparare da soli 

un pranzo o una cena che gusteremo insieme qui in cantina!

Il titolare della Cantina ci seguirà durante l’esperienza assicuran-

dosi che i vini siano perfettamente abbinati ai nostri piatti!

Questa esperienza è accessibile a famiglie con bambini, anziani 

e persone con disabilità. Esperienza in piccoli gruppi.

• famiglie
• anziani
• disabilità fisiche

Servizi Specifici

• ammessi solo cani guida
• menù personalizzabili
• servizio di trasferimento 

attrezzato

Altri Servizi Accessibili

• punti di primo soccorso
• ospedali / centri medici 

nelle vicinanze
• trasporto accessibile

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO 3-5 ore
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Sebenico
Regione di Sebenico e Tenin

CONTATTI
Helena Gracin
Email: concierge@kancelarija20.hr
website: www.dalmatiaconcept.com
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ATTIVA

© Suzana Živković

© Suzana Živković

© Suzana Živković

Visita la nostra graziosa, piccola fattoria a conduzione familiare con 

una varietà di animali domestici, parco giochi, campo da calcio, 

possibilità di passeggiate a cavallo e interazione con altri animali. Il club 

di equitazione KK Kolan opera nella fattoria e offre attività di equitazione 

terapeutica per bambini e adolescenti con disabilità, sotto la stretta 

supervisione di istruttori di equitazione e terapisti professionisti.

Puoi estendere il tuo tour della zona aggiungendo una visita alla 

vicina Cantina Rak https://www.vina-rak.hr/ per la degustazione 

di vini o visitando il centro di Falconeria a Škugori (2 km in auto)

http://www.sokolarskicentar.com/ . Attività equestre terapeutica 

registrata solo per bambini e ragazzi con disabilità.

FARMA CAVALLO FELICE
Fattoria, cavalli e divertimento

Adatto a

• famiglie
• disabilità motorie
• disabilità fisiche
• disabilità mentali
• disabilità sensoriali

Servizi Specifici

• parcheggio /parcheggio 
Contrassegno Unificato 
Disabili Europeo

• wc attrezzato
• area gioco attrezzata
• area gioco
• animali ammessi

TUTTO L’ANNO 45 min - 2 ore

CONTATTI

Suzana Živković
Email: farmahappyhorse@gmail.com

Punti salienti

• Equitazione
• Giro in carrozza trainata da cavallo
• Servizio foto con gli asini
• Passeggiate con lama
• Giochi e feste
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Foto - PI Rera S.D.

Il Teatro Nazionale Croato di Spalato (HNK Split), noto anche come il 

“teatro principale in Dalmazia”, è accessibile alle persone con di-

sabilità motoria grazie alla costruzione di un nuovo ascensore, che 

ammoderna l’edificio storico ad una innovativa visione inclusiva. Che 

tu sia un cittadino di Spalato o un turista, ora potrai visitare gli incredi-

bili spazi del Teatro, costruito nel 1893, ma anche partecipare alle sue 

attività socio-culturali senza ostacoli di alcun tipo. Il progetto pilota 

del Teatro Nazionale Croato è fondamentale per la rinnovata idea di 

inclusione che la città di Spalato vuole veicolare, comprendendo ogni 

membro della società, come famiglie con bambini, anziani o disabili 

che potrebbero sentirsi esclusi per le barriere  architettoniche.

TEATRO NAZIONALE CROATO
Accessibilità alle attrazioni culturali di Spalato

Adatto a

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche

Servizi Specifici

• ascensore
• mappa aggiornata dei 

punti accessibili nella città 
vecchia - pensata per 
persone con disabilità

TUTTO L’ANNO

Altri Servizi Accessibili

• punti di primo soccorso
• ingresso specifico 

all’edificio - rampa per 
persone con disabilità

CONTATTI

Punti salienti

• Accessibilità a sito 
precedentemente non fruibile

• Mappa dei punti accessibili 
nella città vecchia – dedicata 
a persone con disabilità

Email:
blagajna@hnk-split.hr
info@rera.hr

website:
www.hnk-split.hr
www.split.hr
www.rera.hr
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Foto - PI Rera S.D.

Foto - PI Rera S.D.

Grazie a un nuovo ascensore installato alla Porta d’Oro, ad una piat-

taforma all’ingresso orientale del nucleo storico (la Porta d’Argento 

del Palazzo di Diocleziano) e ad una piattaforma ed una rampa all’in-

gresso occidentale (entro i due passaggi da Piazza della Repubblica alle 

strade adiacenti), il centro storico di Spalato è ora facilmente accessibile 

alle persone con mobilità ridotta. Le nuove strutture si inseriscono in 

una nuova visione della città che incarna il rendere accessibili a tutti i 

propri spazi e servizi culturali già esistenti e promuovere nuove attività 

sociali e culturali. Il rinnovamento prevede diverse tipologie di acces-

sibilità: sono state infatti installate mappe tattili in diverse attrazioni 

culturali, non solo strutture per il superamento delle barriere architet-

toniche. Inoltre, la città di Spalato ha messo a vostra disposizione una 

mappa con informazioni sull’accessibilità de i siti storici e culturali.

SPALATO CENTRO STORICO
Accessibilità alle attrazioni culturali di Spalato

Adatto a

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche

Servizi Specifici

• ascensore
• mappa aggiornata dei 

punti accessibili nella città 
vecchia - pensata per 
persone con disabilità

TUTTO L’ANNO

Altri Servizi Accessibili

• punti di primo soccorso
• ingresso specifico 

all’edificio - rampa per 
persone con disabilità

CONTATTI

Punti salienti

• Accessibilità a sito 
precedentemente non fruibile

• Mappa dei punti accessibili 
nella città vecchia – dedicata 
a persone con disabilità

Email:
radojka.tomasevic@split.hr 
jasna.jerkov@split.hr

website:
www.split.hr
http://zlatnavrata.hr/
www.italy-croatia.eu/web/usefall
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Foto - Aspira College of Management and Design

Foto - Aspira College of Management and Design

Benvenuti nella cucina naturale di UpCafe, un’oasi di alimenti 

salutari e bevande naturali. Entrate e gustate i piatti deliziosi 

preparati con ingredienti stagionali e biologici. Potete mangiare 

in modo sano in un ambiente piacevolmente dinamico. 

Piatti salutari vegetariani e vegani, proposte senza glutine, succhi 

e spremute freschi, caffè, caffè d’orzo, tè biologico, torte senza 

zucchero, porridge di avena, porridge di miglio, piadine, snacks… 

Scegliendo UpCafe, scegliete di rispettare la natura: la cucina 

naturale non contempla l’uso di pesticidi, additivi e OGM (organismi 

geneticamente modificati). La cucina naturale protegge l’ambien-

te, rafforza la tua salute ed equilibra le tue emozioni.  Scegliete il 

servizio di consegna a domicilio o venite a trovarci di persona!

UPCAFE
Cibo naturale e sano

Adatto a

• famiglie
• anziani
• intolleranze alimentari

Servizi Specifici

• parcheggio /parcheggio 
Contrassegno Unificato 
Disabili Europeo

• animali ammessi
• menù personalizzabili
• segnaletica orizzontale e 

verticale per ipo/nonvedenti
• fasciatoio
• zona non fumatori

TUTTO L’ANNO

CONTATTI

Punti salienti
• Intolleranze alimentari
• Senza glutine
• Senza OGM
• Menu accessibili
• Consegna a domicilio

Domovinskog rata 29a, 21000 Split, Hrvatska
Email: upcafe108@gmail.com
website: https://upcafe.hr/
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Foto - Aspira College of Management and Design

Foto - Aspira College of Management and Design

Pandora GreenBox è un nuovo ristorante giovane e vegetariano a 

Spalato che ha aperto le sue “verdi porte” a tutti coloro che deside-

rano pietanze differenti, basate su frutta e verdura. Non importa che tu 

sia o meno vegetariano, qui troverai piatti che non ti faranno sentire la 

mancanza della carne. L’offerta include un’ampia varietà di cibo sano con 

ingredienti freschi ed il menù è arricchito da proposte vegane, vegeta-

riane e senza glutine chiaramente certificate (molte proposte possono 

anche essere adattate alle richieste). Pandora GreenBox ti accoglie dalla 

colazione, con bacche di açai, succhi spremuti a freddo, tisane e frullati 

fatti in casa, al pranzo e alla cena con tante proposte sane e gustose. 

Ogni dettaglio sul piatto è fatto in casa e preparato senza compromessi 

prestando attenzione alla qualità del cibo. L’obiettivo a lungo termine di 

Pandora GreenBox è diventare il più ecologico possibile, quindi troverai 

cannucce di metallo e non troverai sacchetti di plastica o cucchiai di 

plastica. L’atmosfera è piacevole e il personale è gentile e discreto.

PANDORA GREENBOX  - RISTORANTE VEGETARIANO

Adatto a

• famiglie
• anziani
• intolleranze alimentari

Servizi Specifici

• wc attrezzato
• animali ammessi
• menù personalizzabili
• zona non fumatori

TUTTO L’ANNO

CONTATTI

Punti salienti

• Intolleranze alimentari
• Senza glutine
• Menu accessibili

Obrov 4, Split 21000 Croatia 
Tel: +385 021 236 120
Email: vegeteria.pandora@gmail.com
website: www.facebook.com/PandoraGreenbox
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Servizi Specifici

• vista a 360° (estate 2022)

CULTURA

© Centar za kulturu Brač

© Centar za kulturu Brač

Adatto a

• famiglie
• anziani
• disabilità motorie
• disabilità fisiche
• disabilità mentali

VISTA 360° BLACA (ESTATE 2022)

Punti salienti

• Vantaggi della tecnologia moderna
• Realtà virtuale

L’eremo di Blaca fu originariamente fondato nel 1551 dai monaci 

Glagolitici. Si trova sul lato meridionale dell’isola di Brazza ed è 

raggiungibile esclusivamente a piedi. Per vicissitudini storiche, l’ubicazione 

isolata del monastero di Blaca rende difficile l’accesso. Tuttavia, questo 

patrimonio storico è di così primaria importanza per l’isola di Brazza, 

che da questo momento potrai visitare il monastero di Blaca attraverso 

un’esperienza coinvolgente senza barriere. Anche se non sei in grado di 

accedere al complesso, potrai vivere Blaca, passeggiare per il monastero, 

godere della natura che lo circonda, ascoltare narrazioni della sua ricca 

storia con la realtà virtuale. Il video a 360 gradi infatti, corredato da 

occhialini specifici, permette di vivere Blaca a chi non ha la possibilità di 

visitare dal vivo il monastero. Essendo l’esperienza immersiva e fruibile in 

luoghi accessibili, come alla Galleria Dešković a Bol e al Museo dell’i-

sola di Brazza a Škrip, il monastero di Blaca è ora più vicino che mai.

ESTATE 30-45 min
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CONTATTI
Centro Culturale di Brazza - Centar za kulturu Brač
Trg sv. Petra 1, 21423 Nerežišća
Tel: +385(0)21 637 092 - Fax: +385(0)21 637 093
E-mail: centar.za.kulturu.brac@st.t-com.hr
website: www.czk-brac.hr
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TOURISM4ALL

Tourism4all è un progetto Interreg 
Italia - Croazia finanziato dall’Unione 
Europea. L’obiettivo del progetto 
è sviluppare e promuovere 
un’ampia rete transfrontaliera di 
destinazioni turistiche accessibili 
con patrimonio naturale e culturale 
al fine di ridurre la dipendenza 
dal turismo stagionale e favorire 
l’inclusione sociale condividendo 
approcci e metodi e promuovendo 
congiuntamente servizi turistici per 
le persone svantaggiate e per chi ha 
particolari esigenze di accessibilità 
(es. portatori di handicap, anziani).

LEAD PARTNER

PROJECT PARTNER

• Regione del Veneto - 
Direzione Turismo

• RERA SD Agenzia pubblica per 
la cooperazione e lo sviluppo 
della regione spalatino-dalmata

• Città di Zara

• Ufficio turistico di Sebenico

• Agenzia Speciale Concentro 
della Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura e 
Artigianato di Pordenone

• IRECOOP Veneto

• Associazione dei Camping Croati

• Consorzio DELTA 2000

• Odòs - Società Cooperativa Sociale

• Regione Puglia - Dipartimento del 
Turismo, Economia della Cultura 
e Valorizzazione del Territorio

• ASPIRA - College universitario 
del management e design

• Città di Buie

• Gruppo d’Azione Locale “Brač”

• Regione Molise
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