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Questo è il tematismo della guida 2022 che abbiamo 
condiviso con le strutture del Network V4A.  
 
L’obiettivo 11 dell’Agenda ONU è salito alla ribalta a 
causa della pandemia e come conseguenza della guerra. 
Nello specifico parla di efficientamento energetico, di 
rinnovo e rivitalizzazione dei centri storici, d’inclusività, di 
miglioramento economico e della qualità della vita. 
  
A ciò si può legare di diritto l’aspetto dell’educazione e 
dunque l’obiettivo 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa 
e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” che 
riporta in senso più ampio alla scelta della Commissione UE 
di definire il 2022 come “Anno europeo dei giovani”.  
Nei testi dei territori abbiamo cercato di puntare su 
proposte dedicate ai giovani, coloro che hanno in mano la 
costruzione di un futuro migliore (appunto più verde, più 
inclusivo e più digitale).

SOSTENIBILITÀ SOCIALE 
E INCLUSIONE

di Silvia e Roberto
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L’Anno europeo dei giovani è il momento perfetto per 
avanzare con fiducia e speranza in una prospettiva post-
pandemica.

Prenditi il tempo necessario di godere delle bellezze 
che ci offrono le tante possibilità di vacanza, poni la tua 
attenzione ai dettagli alla scoperta di luoghi, culture, 
esperienze e prodotti locali nel rispetto dell’ambiente e 
delle tue esigenze.

im
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Sostenibilità sociale e inclusione
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Da anni lavoriamo instancabilmente assieme a tante 
strutture turistiche per condividere il nostro Sogno: 
“Garantire a ciascuno la sua vacanza!”
Vogliamo condividere questo Sogno con te e per questo 
visitiamo sempre le strutture che fanno parte nel nostro 
network per raccogliere informazioni di “prima mano” 
e metterle a tua disposizione, perché tu devi essere 
protagonista indiscusso della tua vacanza.
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IL NOSTRO METODO DI CLASSIFICAZIONE 

Assegniamo un punteggio da 1 a 5 per “sei categorie  
di esigenze” con l’obiettivo di aiutarti nella scelta, ma 
ricorda che noi NON diamo MAI patenti di accessibilità. 
Sappiamo bene che ogni persona ha esigenze 
imprescindibili per godere di una piacevole vacanza. 

Scopri di più! è una funzione che ti permette di 
approfondire ogni informazione e, se non trovi quello che  
ti serve sapere, scrivici, ti risponderemo noi direttamente.

L’ospitalità prima che un affare è una virtù  
e lo sanno bene le strutture del Network 

V4A che ti sapranno accogliere 
rispettando le tue esigenze per 

offrirti una Ospitalità Accessibile.

Sostenibilità sociale e inclusione
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Viaggiare è un diritto al quale nessuno più rinuncia, 
nemmeno quando si ha qualche difficoltà o limitazione.  
Viaggiare per lavoro o per piacere sono due cose diverse, 
ma dal punto di vista organizzativo è uguale! 
Ecco alcuni consigli:  

1. Definisci la check list dei tuoi bisogni e quelli dei tuoi 
eventuali accompagnatori, quelli che solo tu conosci 
bene e che fanno la differenza tra una bella vacanza  
ed un incubo. Preparati una cartellina con la scritta  
“in caso di emergenza – in case of emergency” con:  
lista delle patologie, farmaci e numeri di emergenza  
(se vai all’estero traduci in inglese). 

2. Dividi la check list tra “fondamentali” e “desiderati”.  
Ci sono delle cose che proprio non puoi sacrificare,  
ad esempio l’altezza del letto, il doccino a fianco del wc  
e tutte quelle cose che solo tu sai.  

DECALOGO  
DEL VIAGGIATORE
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Attenzione ai materiali di consumo, verifica se puoi 
acquistarli durante il viaggio o se devi avere scorte 
sufficienti per tutta la vacanza. 

3. Decidi quali saranno gli ausili che devono viaggiare  
con te, verifica se saranno accettati sui mezzi di 
trasporto e nel luogo di soggiorno, come li imballerai e 
trasporterai nel tuo viaggio.  
Se utilizzi un ausilio per la mobilità e autonomia devi 
conoscerne tutti gli aspetti: quanto è largo, quanto 
pesa, quanto è alto, quanto è lungo, se è pieghevole, 
manuale, a batteria e quale batteria usa (a secco o 
al litio) e che potenza ha. Valuta anche se convenga 
noleggiare invece di spedire. 

4. Tieni sempre a portata di mano il manuale con  
le informazioni del tuo ausilio, potrebbero richiedertelo 
per salire sull’aereo, sulla nave, sulla funivia o su  
un traghetto. 

5. Se hai un certificato di invalidità tienine sempre  
una copia nel portafoglio, nel nostro Paese ancora  
non esiste un documento che attesti i diritti legati  
alla tua disabilità, usa quello.

Decalogo del viaggiatore
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6. Studia bene le procedure se devi prendere un treno, 
un aereo o un traghetto. Ad esempio in aereo viene 
assegnato un codice che identifica la tipologia  
di assistenza che deve essere garantita ad ogni persona 
(wchc, wchs, wchr, blid, deaf, child ecc.): conoscerle 
significa avere la giusta assistenza. 

7. Verifica le informazioni online ed in caso richiedi 
conferma al servizio di assistenza clienti, meglio non 
prendere rischi inutili. Verifica l’esistenza di App 
attraverso le quali avere informazioni aggiornate, 
assistenza e per restare in contatto. 

8. Se pensi di non essere in grado, o non ti senti tranquillo, 
utilizza un’agenzia viaggi. Sono professionisti del 
settore, sapranno assisterti e avrai sempre un punto di 
riferimento a cui rivolgerti per qualsiasi problema. 

9. Quando cerchi un luogo di vacanza la difficoltà è 
sempre trovare informazioni affidabili. Non fidarti delle 
dichiarazioni di accessibilità. Chiedi approfondimenti 
sulle cose che per te sono fondamentali e, in caso, invia 
la tua check-list delle esigenze direttamente all’albergo/
villaggio e chiedi conferma.
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10. Flessibilità e determinazione sono indispensabili 
dotazioni per ogni viaggiatore, che occorre esercitare 
e affinare con l’esperienza. Condividi le tue esperienze 
cosicché potranno essere di aiuto per altre persone. 

11. Sei un consumatore, il tuo obiettivo è pagare il 
prezzo adeguato per la qualità del servizio che ricevi. 
Ovviamente uno sconto non si rifiuta mai. 

12. Verifica prima se hai diritto a sconti ed evita l’approccio 
del “sentito dire” o “esiste una norma”. Se la norma 
esiste porta con te i riferimenti in modo da ottenere 
quello a cui hai diritto. 

HAI TROVATO UTILE IL NOSTRO DECALOGO?

 
Inviaci una e-mail e condividi con noi e con la 
nostra Community di viaggiatori i tuoi consigli, 
esperienze e suggerimenti che possono aiutare 
l’organizzazione di una vacanza su misura. 
Potremo condividerle sui nostri canali social 
ed eventualmente aggiungerle al “Decalogo 
del viaggiatore”, aiutando futuri viaggiatori ad 
affrontare meglio le loro esperienze di viaggio.

Decalogo del viaggiatore

mailto:social@villageforall.net
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COME LEGGERE 
LA GUIDA

COS’È IL PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ?

Il punteggio di accessibilità è il risultato di un algoritmo 
sviluppato da Village for all e viene attribuito in base a 
criteri qualitativi degli ambienti, alle dotazioni e ausili a 
disposizione degli Ospiti, alla formazione del personale ed a 
certificazioni specifiche come Celiachia, Kosher, ecc.
 
Non è una generica dichiarazione di accessibilità ma vuole 
aiutarti a individuare il luogo migliore per le tue esigenze. 
Il numero da 1 a 5 è quindi un indicatore che ha lo scopo di 
aiutarti comprendere il livello qualitativo della accessibilità 
della struttura.  

Sappiamo però che non esistono accessibilità standard 
perciò puoi chiederci qualsiasi approfondimento ti sia 
necessario per identificare la struttura più adeguata in base 
alle tue esigenze.
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Come leggere la guida

1 2

NOME STRUTTURA 
RICETTIVA

Indirizzo struttura ricettiva

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.7
Carrozzina 3.7
Famiglia 2.5
Senior 4.2
Udito 2.5
Vista 1.4

INFORMAZIONI
Telefono +39 0000 000000
Apertura Periodo d’apertura
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 00 km
Stazione più vicina 00 km
Aeroporto più vicino 00 km

Descrizione breve della struttura.

LOCALITÀ

Regione • LOCALITÀ

AWARDS2021
AWARDS2021

Classificazione  
Village for allCollegamento  

a questa pagina

V4A Awards 2021, 
Special Dog, AIC

Colore diverso  
per ogni Regione

Link web  
alla pagina del sito  
www.villageforall.net

Strutture che aderiscono al progetto  
Alimentazione Fuori Casa di AIC (verifica prima  
di prenotare su www.celiachia.it).

Strutture ben attrezzate per l’accoglienza dei cani.

http://www.villageforall.net/it/italia-emilia_romagna-bologna-hotel_accessibile-ramada_encore/
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V4A AWARDS 
2021

I “Village for all Awards” sono un riconoscimento che 
premia le aziende che hanno profuso impegno per 
migliorare la loro capacità di offrire Ospitalità Accessibile. 

La scelta dei vincitori è meritocratica ed oggettiva, basata 
su un complesso sistema di punteggio derivato direttamente 
dal software brevettato V4AInside, utilizzato per la 
rilevazione delle strutture aderenti al circuito. 

Il nostro sistema consente la raccolta di dati oggettivi per 
stabilire la classificazione di ogni struttura per le diverse 
esigenze di accessibilità, oltre che a valutare i miglioramenti 
strutturali ed il potenziamento dei servizi per rispondere a 
tutti gli Ospiti.



AWARDS2021
Family

AWARDS2021
FoodAllergy
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V45 Awards 2021

FAMILY AWARD 2021
Alle strutture che hanno investito per garantire il 
divertimento, la sicurezza e il comfort ai propri Ospiti più 
piccoli, facendoli diventare protagonisti assoluti della loro 
vacanza, ovviamente assieme ai loro Genitori.

• Riva di Ugento Camping Resort (Ugento, Puglia)

• San Francesco Camping Village (Desenzano del Garda, Lombardia)

• Holiday Village Florenz (Comacchio, Emilia Romagna)

• Rivaverde Camping Village (Lidi Ravennati, Emilia Romagna)

• Santa Caterina Village Resort & SPA (Scalea, Calabria)

• Union Lido Camping Lodging Hotel (Cavallino Treporti, Veneto)

• Villaggio Turistico Internazionale (Bibione, Veneto)

• Tahiti Camping & Thermae Bungalow Park (Comacchio, ER)

• Centro Vacanze Prà delle Torri (Caorle, Veneto)

• Aparthotel Imperial (Bibione, Veneto)

• Blu Suite Hotel (Bellaria-Igea Marina, Emilia Romagna)

FOOD ALLERGY AWARD 2021
Alle strutture che hanno investito per offrire ai propri 
Ospiti una alimentazione attenta per coloro che hanno 
sensibilità alimentari (allergie e o intolleranze), e garantire 
la possibilità di godersi una vacanza in tutta tranquillità.



AWARDS2021
Mobility
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• Union Lido Camping Lodging Hotel (Cavallino Treporti, Veneto)

• Villaggio Turistico Internazionale (Bibione, Veneto)

• Sport Hotel Tyrol (San Candido, Trentino Alto Adige)

MOBILITY AWARD 2021
Alle strutture che hanno investito nell’abbattimento  
delle barriere architettoniche realizzando per i propri Ospiti 
una Accessibilità Trasparente per offrire una Ospitalità 
Accessibile che garantisca autonomia e indipendenza alle 
persone che hanno esigenze legate alla propria mobilità. 

• Casa Albergo Liberty (Cupra Marittima, Marche)

• Casa Vacanze I Girasoli (Croce di Lucignano, Toscana)

• Casa San Juan De Avila (Roma, Lazio)

• Ermitage Hotel SPA (Abano Terme, Veneto)

• Holiday Village Florenz (Comacchio, Emilia Romagna)

• Union Lido Camping Lodging Hotel (Cavallino Treporti, Veneto)

• Villaggio San Paolo (Cavallino Treporti, Veneto)

• Costa Rica Bibione Aparthotel (Bibione, Veneto)

• Art&Park Hotel Union Lido (Cavallino Treporti, Veneto)

• Casa per Ferie Stella Maris (Bibione, Veneto)

• RTA Santo Stefano ODA (Bibione, Veneto)

 



AWARDS2021
SeniorCitizen

AWARDS2021
Inclusion
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V45 Awards 2021

SENIOR CITIZEN AWARD 2021
Alle strutture che hanno investito in servizi e ausili  
finalizzati a garantire una Ospitalità Accessibile attenta alle 
esigenze degli Over65 un segmento in costante crescita che 
arriverà al 34% della popolazione Europea entro il 2030.

• Casa Vacanze I Girasoli (Croce di Lucignano, Toscana)

• Ermitage Medical Hotel (Abano Terme, Veneto)

• Holiday Village Florenz (Comacchio, Emilia Romagna)

• Mitico Hotel & Natural SPA (Bologna, Emilia Romagna)

• Union Lido Camping Lodging Hotel (Cavallino Treporti, Veneto)

• Villaggio San Paolo (Cavallino Treporti, Veneto)

• Costa Rica Bibione Aparthotel (Bibione, Veneto)

• Art&Park Hotel Union Lido (Cavallino Treporti, Veneto)

• Casa per Ferie Stella Maris (Bibione, Veneto)

• Camping Village Capalonga (Bibione, Veneto)

• Residence Borgo Offida (Offida, Marche)

• RTA Santo Stefano ODA (Bibione, Veneto)

INCLUSION AWARD 2021
Per aver sviluppato un progetto di Ospitalità  
Accessibile che soddisfa esigenze di carattere sensoriale, 
di mobilità per persone in carrozzina o di bassa statura, 



AWARDS2021
InnovationFor All

AWARDS2021
DestinationFor All 
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garantendo a tutti un design di qualità ed una accessibilità 
trasparente.

• Residence Trieste (Riva del Garda, Trentino Alto Adige)

 
 
INNOVATION FOR ALL AWARD 2021

Perché ha reso disponibile ai propri ospiti un servizio 
di sharing di mobility scooter per favorire la libertà di 
movimento e il turismo accessibile; un elettroscooter 
sempre disponibile e pagabile al consumo anche  
per brevi periodi.

• Ermitage Hotel SPA (Abano Terme, Veneto)

 

DESTINATION FOR ALL AWARD 2021
Per l’impegno costante nella realizzazione di una 
destinazione che sappia offrire una filiera turistica 
competente e preparata, dalla struttura ricettiva, al 
commercio, dalla ristorazione, alle attività di sport e svago, 
giunta ormai al suo 4 anno di attività. 

• Bibione (Veneto)



AWARDS2021
AccessibilityWeb

AWARDS2021
ExperiencesFor All
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Come leggere la guida

EXPERIENCES FOR ALL AWARD 2021
Per aver realizzato un progetto innovativo che  
connette informazioni, ausili e competenze per offrire 
esperienze turistiche inclusive a persone e famiglie con 
persone con disabilità sensoriali, cognitive-relazionali  
e motorie. 

• Delta 2000 Soc. Cons. a r.l.

WEB ACCESSIBILITY AWARD 2021
Per aver realizzato un sito internet che anticipa  
i tempi dell’obbligo, previsti per il 2025, trasformando 
l’accessibilità del proprio sito web in un vantaggio 
competitivo di posizionamento su Google e gli altri motori di 
ricerca, soprattutto per le persone cieche e/o ipovedenti. 

• Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio (Firenze, Toscana)
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ABRUZZO

Un luogo che promette amore eterno, come la tradizionale 
Presentosa: Abruzzo è la regione del benessere, dalla vetta 
del Gran Sasso al verde mare Adriatico dei Trabocchi. 
Offre una full immersion turistica costellata di riserve 
naturali, centri faunistici, proposte esperienziali sportive, 
culturali e formative d’ogni genere, ma specialmente 
progetti accessibili e sostenibili anche nei centri città:  
ne sono esempio Tagliacozzo e l’Aquila dove le salite  
si trasformano in piano. 

Pineto
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Via XXV Aprile - 65025 Pineto (TE)

PINETO BEACH VILLAGE  
& CAMPING

PINETO
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 1.3
Carrozzina* 2.2
Famiglia 3.2
Senior* 2.7
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 085 9492724
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 13 km
Stazione più vicina 26 km
Aeroporto più vicino 30 km

Abruzzo • TERAMO

Un luogo perfetto per gli amanti del mare, del bike  
in compagnia del loro fedele amico a 4 zampe.

*Unità abitativa senza bagno attrezzato

https://www.villageforall.net/it/struttura/pineto-beach-village-camping/
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BASILICATA

La regione investe per il verde pubblico e incentiva  
le buone pratiche per la tutela ambientale. Potenza,  
Matera, Melfi, Pisticci insieme ai parchi, alle oasi protette, 
alla costa lavorano per offrire il meglio in termini di attività, 
paesaggi, tradizioni, bellezza e dunque sostenibilità.  
Nella stessa direzione procedono i piccoli comuni  
come Aliano (forse capitale della cultura nel 2024):  
il loro patrimonio architettonico e sociale conferisce  
valore inestimabile alla comunità.

Matera
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FRA I SASSI  
RESIDENCE

MATERA

Via D’Addozio, 102 - 75100 Matera (MT)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.0
Carrozzina 2.0
Famiglia 2.0
Senior 2.2
Udito 3.0
Vista 3.5

INFORMAZIONI
Telefono +39 0835 336020
Apertura Annuale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 3 km
Stazione più vicina 60 km
Aeroporto più vicino 72 km

Basilicata • MATERA

Eleganza, design e accessibilità con qualche 
sacrificio, ma per visitare un luogo unico.

https://www.villageforall.net/it/struttura/italia-basilicata-matera_mt-residence_accessibile-fra_i_sassi_residence/
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ASPASSOBIKE

Aspassobike è un progetto di mobilità 
sociale, sostenibile, piacevole, 
ecologico, ma soprattutto divertente per 
il trasporto di persone anziane, bambini, 
persone con ogni tipo di disabilità, 
aiutandole a mantenere una vita attiva e a 
vivere esperienze in compagnia dei propri 
familiari e amici.
Grazie alle speciali biciclette Aspassobike, 
tecnologicamente avanzate, ma dal semplice 
utilizzo, nessuno dovrà più rinunciare all’emozione 
del vento in faccia e questo renderà le vacanze 
davvero inclusive e piacevoli per tutti!

Seguite tutti gli aggiornamenti sulle nostre numerose 
iniziative tramite i nostri account Facebook  
e Instagram @aspassobike

VENTO IN FACCIA,  
UNA EMOZIONE PER TUTTI!
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INFORMAZIONI
Telefono +39 335 8036275
E-mail info@aspassobike.it 
Sito web www.aspassobike.it
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CALABRIA

Il territorio promuove progetti didattici dedicati  
alle tematiche dell’inquinamento ambientale; investe 
sui distretti del cibo, per organizzare i sistemi produttivi 
agricoli e agroalimentari locali; è attenta allo sviluppo 
delle comunità nelle aree rurali, preservandone l’identità 
storica e culturale. C’è fermento in Calabria: a Cosenza  
il primo evento del Sud Italia di rigenerazione urbana  
e sociale. Il sole scalda questa terra che produce frutti 
unici e nell’aria piccante un profumo di cipolla rossa.

Scalea
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HOTEL
TALAO

SCALEA

Corso Meditteraneo, 66 - 87029 Scalea (CS)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.0
Carrozzina 3.1
Famiglia 3.2
Senior 3.7
Udito 1.0
Vista 2.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0985 20444
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 15 km
Stazione più vicina 1 km
Aeroporto più vicino 121 km

Calabria • SCALEA

Nella Riviera dei Cedri eccelle per una cucina attenta 
alle intolleranze senza rinunciare al gusto della 
tradizione.

http://www.villageforall.net/it/italia-calabria-scalea-hotel_accessibile-hotel_talao/
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SANTA CATERINA  
VILLAGE RESORT & SPA

SCALEA

Corso Mediterraneo, 172 - 87029 Scalea (CS)

AWARDS2021
Family
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.0
Carrozzina 3.5
Famiglia 4.0
Senior 3.6
Udito 2.1
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0985 043105
Apertura Annuale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 16 km
Stazione più vicina 1,5 km
Aeroporto più vicino 121 km

Calabria • SCALEA

Un villaggio dove sport e relax sono per tutti  
con tante attività.

http://www.villageforall.net/it/italia-calabria-scalea_cosenza-villaggio_accessibilesanta_caterina_village/
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EMILIA 
ROMAGNA

Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, 
Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini: questa è l’Emilia Romagna, 
con i suoi rami -le sue città- che producono molteplici 
fiori e frutti. Una regione vivace e florida dalla volontà 
operaia zelante; una terra in fermento nella quale il turista 
trova completo appagamento dei sensi. Scelte a favore 
dell’ambiente, come la promozione dei mezzi di trasporto 
verdi, mostrano il fulcro di una società inclusiva, efficiente  
e sostenibile.

Bellaria-Igea Marina

Lidi Ravennati

Comacchio

Bologna

Ferrara

Rimini
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AWARDS2021
Family

BLU SUITE  
HOTEL

BELLARIA-IGEA MARINA

Viale Alfonso Pinzon, 290 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.3
Carrozzina 2.6
Famiglia 4.0
Senior 2.7
Udito 2.1
Vista 1.4

INFORMAZIONI
Telefono +39 0541 332454
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 15 km
Stazione più vicina 4 km
Aeroporto più vicino 24 km

Emilia Romagna • BELLARIA-IGEA MARINA

L’Ospitalità con il sorriso della romagna dove  
i piccoli sapranno divertirsi.

https://www.villageforall.net/it/struttura/blu-suite-hotel/
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MITICO HOTEL 
& NATURAL SPA

Via Ferrarese, 164 - 40128 Bologna (BO)

BOLOGNA

AWARDS2021
SeniorCitizen
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.7
Carrozzina 3.7
Famiglia 2.5
Senior 4.2
Udito 2.5
Vista 1.4

INFORMAZIONI
Telefono +39 051 4161311
Apertura Annuale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 8 km
Stazione più vicina 4 km
Aeroporto più vicino 7 km

Ideale per il lavoro, ottimo per scoprire Bologna  
senza rinunciare al benessere.

Emilia Romagna • BOLOGNA

http://www.villageforall.net/it/italia-emilia_romagna-bologna-hotel_accessibile-ramada_encore/
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AIRONE BIANCO  
RESIDENCE VILLAGE

COMACCHIO

Via Generale Dalla Chiesa, 1 - 44022 Lido Delle Nazioni - Comacchio (FE)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.0
Carrozzina 2.5
Famiglia 3.0
Senior 3.0
Udito 1.5
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0533 673030
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 9 km
Stazione più vicina 21 km
Aeroporto più vicino 91 km

Emilia Romagna • COMACCHIO

Una residenza turistica con i servizi di un villaggio  
e l’indipendenza del tuo appartamento.

“L’Airone Bianco 
Residence Village crede 
nel Turismo Accessibile ed 
è determinato nel voler 
regalare l’opportunità di 
vivere l’esperienza della 
perfetta vacanza al mare 
nei Lidi Ferraresi.“ 
Camilla Denti
Social Media Manager

http://www.villageforall.net/it/italia-emilia_romagna-comacchio-villaggio_accessibile-airone_bianco_residence_village/
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Emilia Romagna • COMACCHIO • Airone Bianco Residence Village

COSA SI INTENDE PER ACCESSIBILITÀ
Prima di spiegare perché è una grande opportunità investire 
nel turismo accessibile bisogna chiedersi cosa si intende 

con la parola “Accessibile”. Una struttura che abbraccia 
il turismo accessibile mira ad accogliere le esigenze dei 

clienti e soddisfarle a 360 gradi fin dove possibile. 
L’accessibilità in ambito turistico implica INCLUSIONE e 
CHIAREZZA, due capostipite di questa filosofia.  
Una struttura facilmente raggiungibile, pronta ad 
accogliere ogni esigenza ed ogni tipo di cliente 
dimostra inclusione ed è questo a renderle onore 
durante tutta la permanenza del suo ospite. 
L’Airone Bianco Residence Village abbraccia questa 
branca del turismo aprendo le braccia ad ogni tipo di 
cliente ed esigenza, per rendere le vacanze al mare 
accessibili a tutti.

PAROLA D’ORDINE INCLUSIONE
Perché per noi è importante avere alloggi alla portata 

di tutti. Per questo la nostra struttura è abilitata ad 
accogliere clienti di ogni tipo all’interno dei nostri 

Bungalow, offrendo un servizio completo e adatto a 
soddisfare le esigenze dei clienti portatori di disabilità, per 
un turismo più accessibile. Perché le vacanze sono per tutti.
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HOLIDAY VILLAGE  
FLORENZ

COMACCHIO

Viale Alpi Centrali, 199 - 44020 Lido degli Scacchi - Comacchio (FE)

AWARDS2021
Mobility

AWARDS2021
SeniorCitizen

AWARDS2021
Family
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.3
Carrozzina 4.2
Famiglia 4.8
Senior 4.3
Udito 1.0
Vista 1.1

INFORMAZIONI
Telefono +39 0533 380193
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 6 km
Stazione più vicina 24 km
Aeroporto più vicino 97 km

Emilia Romagna • COMACCHIO

Dove sostenibilità, accessibilità e inclusione  
sono una eccellenza per tutti.

“Il target di persone con 
disabilità è rilevante e 
l’offerta in termini di 
ricettivo turistico loro 
dedicata è ridotta. Il 
Florenz ha fatto una 
scelta etica, con un occhio 
rivolto anche al mercato.” 
Barbara Travagli
Responsabile Reception

http://www.villageforall.net/it/italia-emilia_romagna-lido_degli_scacchi_comacchio_ferrara-campeggio_villaggio_accessibile-holiday_village_florenz/
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Emilia Romagna • COMACCHIO • Holiday Village Florenz

UNA VACANZA INDIMENTICABILE A RITMO NATURALE
Confortevoli case vacanze, ampie piazzole ombreggiate, 
animazione per adulti e piccini, campi sportivi, un centro 

benessere, sono una parte dell’offerta! Armoniosamente 
inserito all’interno del Parco del Delta del Po, è ideale 

per le famiglie che desiderano una vacanza a stretto 
contatto con la natura, senza rinunciare a comfort e 
relax.L’accessibilità delle unità abitative, della spiaggia, 
delle aree comuni e la piscina, lo rende la meta ideale 
per famiglie e per coloro che hanno difficoltà motorie 
in genere. 

PERCHÉ SCEGLIERE UNA VACANZA AL FLORENZ?
Innanzi tutto per il suo paesaggio, immerso in una 
splendida pineta direttamente sul mare, un luogo 
unico nel suo genere. Troverete soluzioni adatte a 

tutti, soprattutto per le famiglie con bambini, che 
possono beneficiare degli ampi spazi sportivi e di 

gioco, dell’animazione e della sicurezza del villaggio. 
Gli animali domestici sono ben accetti e a loro è stata 

destinata un’area della spiaggia privata. Infine l’attenzione 
per l’ambiente: il villaggio promuove numerose attività  
di tutela del patrimonio ambientale.
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I TRE MOSCHETTIERI 
CAMPING VILLAGE

COMACCHIO

Via Capanno Garibaldi, 22 - 44100 Lido Di Pomposa - Comacchio (FE)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 1.3
Carrozzina 3.5
Famiglia 3.5
Senior 3.5
Udito 1.5
Vista 1.1

INFORMAZIONI
Telefono +39 0533 380376
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 7 km
Stazione più vicina 35 km
Aeroporto più vicino 98 km

Emilia Romagna • COMACCHIO

Scegli tra le tante soluzioni accessibili, rinfrescandoti  
in mare o in una delle due piscine.

http://www.villageforall.net/it/italia-emilia_romagna-lido_di_pomposa_comacchio_ferrara-campeggio_villaggio_accessibile-camping_village_i_tre_moschettieri/
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POMPOSA 
RESIDENCE

COMACCHIO

Via Monte San Michele, 7 - 44022 Lido di Pomposa - Comacchio (FE)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.3
Carrozzina 2.9
Famiglia 3.5
Senior 2.5
Udito 1.5
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0533 675400
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 7 km
Stazione più vicina 20 km
Aeroporto più vicino 98 km

Emilia Romagna • COMACCHIO

Nel Parco del Delta del Po il comfort di un 
appartamento a pochi passi dal mare.

“Il Pomposa Residence 
crede nel Turismo 
Accessibile ed è 
determinato nel voler 
regalare l’opportunità di 
vivere l’esperienza della 
perfetta vacanza al mare 
nei Lidi Ferraresi.” 
Camilla Denti
Social Media Manager

http://www.villageforall.net/it/italia-emilia_romagna-lido_di_pomposa_ferrara-residence_accessibile-pomposa_residence/
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Emilia Romagna • COMACCHIO • Pomposa Residence

PERCHÈ ABBRACCIARE IL TURISMO ACCESSIBILE
Una struttura che abbraccia il turismo accessibile mira ad 
accogliere le esigenze dei clienti e soddisfarle a 360 gradi 

quando possibile. Prima di spiegare perché è una grande 
opportunità investire nel turismo accessibile bisogna 

chiedersi cosa si intende con la parola “Accessibile”. 
L’accessibilità in ambito turistico implica INCLUSIONE e 
CHIAREZZA, due capostipite di questa filosofia.  
Una struttura facilmente raggiungibile, pronta ad 
accogliere ogni esigenza ed ogni tipo di cliente dimostra 
inclusione ed è questo a renderle onore durante tutta 
la permanenza del suo ospite. Il Pomposa Residence 
abbraccia questa branca del turismo aprendo le braccia 
ad ogni tipo di cliente ed esigenza, per rendere le 
vacanze al mare accessibili a tutti.

LA VACANZA PER TUTTI
Parola d’ordine? INCLUSIONE. Perché per noi è 

importante avere alloggi alla portata di tutti. Per questo 
la nostra struttura è abilitata ad accogliere clienti di ogni 

tipo all’interno dei nostri Bungalow, offrendo  un servizio 
completo e adatto a soddisfare le esigenze dei clienti 
portatori di disabilità, per un turismo più accessibile.
Perché le vacanze sono per tutti.



56

Viale Libia, 133 - 44020 Lido delle Nazioni - Comacchio (FE)

TAHITI CAMPING & 
THERMAE BUNGALOW PARK

COMACCHIO

AWARDS2021
Family
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.7
Carrozzina 3.0
Famiglia 4.0
Senior 3.7
Udito 1.5
Vista 1.5

INFORMAZIONI
Telefono +39 0533 379500
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 9 km
Stazione più vicina 25 km
Aeroporto più vicino 100 km

Emilia Romagna • COMACCHIO

Una soluzione per le famiglie che vogliono vivere  
il villaggio a 360 gradi, godendo anche del relax  
delle terme.

https://www.villageforall.net/it/struttura/italia-emilia_romagna-lido_delle_nazioni_ferrara-campeggio_villaggio_accessibile-tahiti_camping_e_thermae_bungalow_park/
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HOTEL 
CARLTON

FERRARA

Via Giuseppe Garibaldi, 93 - 44121 Ferrara (FE)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.0
Carrozzina 3.0
Famiglia 2.2
Senior 3.5
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0532 211130
Apertura Annuale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 9 km
Stazione più vicina 1 km
Aeroporto più vicino 47 km

Emilia Romagna • FERRARA

Hotel business in centro a Ferrara con una 
particolare attenzione alle intolleranza alimentari.

http://www.villageforall.net/it/italia-emila_romagna-ferrara_ferrara-hotel-accessibile-hotel_carlton/
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RIVAVERDE FAMILY 
CAMPING VILLAGE

LIDI RAVENNATI

Viale delle Nazioni, 301 - 48122 Marina di Ravenna (RA)

AWARDS2021
Family
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 4.3
Carrozzina 3.4
Famiglia 4.0
Senior 3.3
Udito 1.5
Vista 1.1

INFORMAZIONI
Telefono +39 0544 531084
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 11 km
Stazione più vicina 10 km
Aeroporto più vicino 83 km

Emilia Romagna • LIDI RAVENNATI

Un campeggio attento alle famiglie e all’accessibilità  
nella rinomata costa romagnola.

http://www.villageforall.net/it/italia-emilia_romagna-marina_di_ravenna-ravenna_accessibile-parco_vacanze_rivaverde/
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SOLE FAMILY  
CAMPING VILLAGE

LIDI RAVENNATI

Viale Italia, 59 - 48123 Marina Romea (RA)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.7
Carrozzina 3.5
Famiglia 3.7
Senior 3.4
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0544 446037
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 18 km
Stazione più vicina 13 km
Aeroporto più vicino 83 km

Emilia Romagna • LIDI RAVENNATI

Un villaggio immerso nella pineta a pochi passi dal 
mare con diverse soluzioni di accessibilità.

http://www.villageforall.net/it/italia_emilia_romagna_marina_romea_ravenna-campeggio_villaggio_accessibile-villaggio_del_sole_camping_bungalow/
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DEMO DESIGN  
EMOTION

RIMINI

Via Giovanni dalle Bande Nere, 20 - 47921 Rimini (RN)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione non previsto
Carrozzina 3.5
Famiglia 1.4
Senior 3.0
Udito 1.8
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0541 1799540
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 1 km
Stazione più vicina 2 km
Aeroporto più vicino 6 km

Emilia Romagna • RIMINI

Struttura innovativa, dove il design incontra  
l’accessibilità trasparente.

https://www.villageforall.net/it/struttura/demo-design-emotion/
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BSINERGY

Bsinergy nasce come realtà capace 
di proporsi nella progettazione, 
realizzazione e distribuzione nel mondo 
del design dell’arredo.  
Attraverso l’uso di innovative tecnologie 
di produzione offre al mercato  
un portfolio esclusivo di brand come 
Profilo Smart, leader nella progettazione 
di soluzioni funzionali e flessibili legate 
all’accessibilità sia per l’Hospitality che per  
il residenziale, combinando funzionalità e design. 
Il nostro sistema Track&Cover rende flessibile 
l’ambiente bagno senza compromettere l’estetica  
e il design: è composto da un binario in alluminio montato 
a parete e una copertura in alluminio, con la possibilità  
di scegliere qualsiasi tipo di colore, materiale e finitura.  
Il vantaggio? Permettere di vendere camere accessibili 
come camere standard, consentendo di convertire un bagno 
standard in uno comfort, con semplicità ed estetica. 

PROFILO SMART:  
ESTETICA E FUNZIONALITÀ 



67

INFORMAZIONI
Telefono +39 0362 355592
E-mail info@bsinergy.it
Sito web www.bsinergy.it
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FRIULI 
VENEZIA GIULIA
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FRIULI 
VENEZIA GIULIA

Qui, tra mare e alte montagne, il Laboratorio Regionale  
di Educazione Ambientale realizza progetti per lo sviluppo 
sostenibile: attività educative a più livelli, organizzazione 
eventi, sperimentazione di nuovi linguaggi comunicativi. 
Come frecce tricolori, le opportunità si mostrano in regione 
stimolando l’imprenditoria e il coinvolgimento. Capofila 
Pordenone e Trieste, attente alle strategie climatiche  
e di sviluppo economico; Gorizia corre per ridare vita  
al centro storico.

Pordenone

Lignano Sabbiadoro
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HOTEL PRESIDENT  
LIGNANO

LIGNANO SABBIADORO

Viale della Pittura, 9 - 33054  Lignano Sabbiadoro (UD)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.0
Carrozzina 2.5
Famiglia 3.2
Senior 2.9
Udito 1.4
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono  +39 0431 423932
Apertura Annuale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 16 km
Stazione più vicina 17 km
Aeroporto più vicino 94 km

Friuli Venezia Giulia • LIGNANO SABBIADORO

Semplice e ben curato saprà soddisfare le esigenze  
di tutta la famiglia.

http://www.villageforall.net/it/italia-friuli_venezia_giulia-lignano_sabbiadoro_udine-hotel_accessibile-hotel_president_lignano/
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BEST WESTERN PLUS PARK 
HOTEL PORDENONE

PORDENONE

Via Giuseppe Mazzini, 43 - 33170 Pordenone (PN)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.7
Carrozzina 3.0
Famiglia 3.0
Senior 2.9
Udito 2.1
Vista 1.7

INFORMAZIONI
Telefono +39 0434 27901
Apertura Annuale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 1 km
Stazione più vicina 0,7 km
Aeroporto più vicino 68 km

Friuli Venezia Giulia • PORDENONE

Hotel adatto anche per trasferte di lavoro nel centro  
di Pordenone, dove cultura ed enogastromia  
sapranno concquistarti.

http://www.villageforall.net/it/italia-friuli_venezia_giulia-pordenone-hotel_accessibile-best_western_park_hotel_pordenone/
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Spazio alle idee dei più “piccoli”: i comuni in provincia  
di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo riqualificano 
i centri urbani grazie a investimenti in tema di sviluppo 
sostenibile. Attenzione alle tradizioni locali: il cospicuo 
patrimonio culturale è un’ulteriore boccata d’ossigeno  
per la regione che vuole respirare a pieni polmoni.  
Già terreno accogliente di sempre nuovi alberi e arbusti, 
Lazio fortifica le radici, ma dell’integrazione, promuovendo 
uno sport inclusivo.

LAZIO

Roma
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AWARDS2021
Mobility

CASA SAN JUAN 
DE AVILA

ROMA

Via Pietro de Francisci - 00165 Roma
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.7
Carrozzina 3.6
Famiglia 2.4
Senior 3.6
Udito 3.0
Vista 2.5

INFORMAZIONI
Telefono +39 0688 801391
Apertura Annuale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 2 km
Stazione più vicina 3 km
Aeroporto più vicino 10 km

Lazio • ROMA

Accessibilità comfort e tranquillità sono di casa  
nella nostra Capitale.

http://www.villageforall.net/it/italia-lazio-roma-casa_per_ferie_accessibile-casa_san_juan_de_avila/
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Difficile pensare di rendere migliore un territorio  
già incantevole, eppure la riqualificazione e il recupero, 
anche sociale, dei quartieri liguri si è reso necessario. 
Pigna di Sanremo, Begato a Genova, Marinella di Sarzana 
cambieranno volto e carattere, per offrire ai turisti,  
e dapprima agli abitanti locali, un’adeguata sicurezza  
e lontananza dal degrado. Ancor più semplice sarà trovar 
l’amore in Portofino o a Sestri Levante o a Deiva Marina  
nel dolce incanto del mattino.

LIGURIA

Deiva Marina
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RESIDENCE  
KRISS

DEIVA MARINA

Piazza Doria, 3 - 19013 Deiva Marina (SP)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione non previsto
Carrozzina 3.5
Famiglia 3.5
Senior 3.5
Udito 1.8
Vista 1.4

INFORMAZIONI
Telefono +39 0187 815934
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 30 km
Stazione più vicina 0,3 km
Aeroporto più vicino 68 km

Liguria • DEIVA MARINA

Un Residence dove sentirsi a casa, tra le montagne  
e il mare.

http://www.villageforall.net/it/italia-liguria-deiva_marina_la_spezia_residence_accessibile-residence_kriss/
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DESTINATION4ALL

Uno strumento di promozione delle 
Destinazioni turistiche sui mercati 
nazionali e internazionali che oggi 
chiedono Ospitalità accessibile, e 
che non hanno punti di riferimento 
con competenze qualificate e 
informazioni affidabili su cui basare la 
loro programmazione. Un percorso di 
miglioramento delle Destinazioni turistiche che 
hanno a cuore l’Ospitalità dei turisti con esigenze 
di accessibilità, utilizzando standard e metodologie 
di lavoro Internazionali, e che vogliono il benessere 
di tutti i propri cittadini. Un riconoscimento per le 
Destinazioni turistiche che vogliono migliorare la loro visibilità 
sul mercato, per un ritorno economico ed una riconoscibilità 
dell’impegno sociale nel turismo sostenibile, responsabile e 
accessibile. L’Ospitalità Accessibile prima che un affare è una 
virtù. Un barometro della civiltà della destinazione turistica 
che le persone scelgono per le loro vacanze.

STESSO LUOGO, STESSO PREZZO,  
PIÙ TURISTI!
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PER CHI È 
DESTINATION4ALL?

• DMO (Destination 
Management Organization)

• OGD (Organismi di 
Gestione della Destinazione)

• Consorzi
• Associazioni di categoria

• Comuni Italiani
• Club di Prodotto
• Strade del Vino

• ecc.

INFORMAZIONI
Telefono +39 338 8811312
E-mail direzione@villageforall.net
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La regione è tra i primi posti in Italia per numero assoluto  
di aziende che hanno investito in tecnologie green:  
Isono i giovani lavoratori che hanno dato una spinta  
al sistema imprenditoriale manufatturiero della Lombardia 
verso la sostenibilità ambientale. Si investe nel benessere 
economico e sociale dei propri dipendenti e della comunità 
di appartenenza, nonché nell’inclusione scolastica  
e nei distretti agroalimentari: quello della Valtellina  
sviluppa pratiche eco-compatibili.

LOMBARDIA

Desenzano del Garda
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SAN FRANCESCO  
CAMPING VILLAGE

DESENZANO DEL GARDA

Strada vicinale San Francesco - 25015 Desenzano del Garda (BS)

AWARDS2021
Family
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.0
Carrozzina 3.8
Famiglia 4.0
Senior 3.5
Udito 1.5
Vista 1.1

INFORMAZIONI
Telefono +39 0309 110245
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 7 km
Stazione più vicina 5 km
Aeroporto più vicino 32 km

Lombardia • DESENZANO DEL GARDA

Accessibilità vista lago, dove lo sport è di casa  
e il territorio tutto da scoprire.

“Per dare risposta alle 
esigenze degli ospiti 
affinché ognuno possa 
vivere la propria vacanza.” 
Michela Zorza
Receptionist

http://www.villageforall.net/it/italia-lombardia-desenzano_del_garda_brescia-campeggio_villaggio_accessibile-camping_village_san_francesco/
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Lombardia • DESENZANO DEL GARDA • San Francesco Camping Village

UNA VACANZA ALL’ARIA APERTA
Il San Francesco Camping Village propone un’offerta di 
ospitalità, fra natura e comfort, attenta ai bisogni delle 

famiglie con bambini, degli anziani e delle persone disabili 
o con bisogni speciali. 

FACILE ACCESSO A TUTTI I SERVIZI
L’intero Camping Village è stato progettato pensando 
alla facile fruizione degli innumerevoli servizi:
• il bancone della reception con postazione dedicata;
• 10 case mobili Comfort con rampa d’accesso, 

ampie porte scorrevoli, bagno e cucina accessibili 
e parcheggio riservato;

• ristorante, pizzeria, il take away, i due bar e il 
market;

• i bagni per i più piccoli e per i più anziani in tutti i 
tre gruppi di servizi igienici;

• la splendida piscina con il sollevatore;
• il campo da tennis e da basket;

• la spiaggia facilmente raggiungibile e con a 
disposizione uno scivolo;

• Cammy e Donky per far giocare in sicurezza i nostri piccoli 
ospiti;

• Attrezzatura a noleggio: letto elettrico, sedia e carrozzina.
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Lombardia • DESENZANO DEL GARDA • San Francesco Camping Village

A CONTATTO CON LA NATURA
Il San Francesco Camping Village è una meta irrinunciabile 
per poter trascorrere una vacanza in relax e divertimento 

a contatto con la natura sul Lago di Garda. In posizione 
privilegiata, all’imbocco della penisola di Sirmione e a 

poca distanza da Desenzano, è facilmente raggiungibile 
dalle città di Verona, Brescia, Bergamo, Milano. 
Fondato nel 1963 dall’Ingegnere Folco Facchini, 
è tuttora gestito dalla famiglia, sempre attenta 
all’evoluzione del settore della vacanza all’aria 
aperta e ai più alti standard internazionali, seppur 
mantenendo un’aria familiare.

TANTE SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA
Diverse tipologie di piazzole, dalle Lungolago in 
prima o seconda fila in posizione panoramica 

direttamente sul lago di Garda, oppure le Standard 
e le Attrezzate, perfette per chi soggiorna in tende 

o camper di piccole o medie dimensioni, o ancora le 
Superior Attrezzate (fino a circa 7mt. x 12 mt.) per veicoli 

ancora più grandi. Le moderne e funzionali case mobili 
sono adatte per famiglie e gruppi da 4 fino a 7 persone e 
sono caratterizzate da arredi moderni e funzionali, offrendo 
ai propri ospiti tanti servizi interni e comodi spazi esterni.
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Fra città d’arte e squarci montani e marittimi, la regione 
qualifica l’accoglienza favorendo un turismo accessibile  
per persone con disabilità e bisogni speciali. Potenzia  
i servizi dedicati a chi ha limitata autonomia, abbattendo  
le barriere ostative e culturali. La tutela dell’ambiente  
e il corretto utilizzo delle risorse naturali, nonché il rispetto 
dei valori sociali e culturali del territorio, sono fra gli 
impegni di questa terra verdeggiante nei panorami  
e nei propositi.

MARCHE

Cupra Marittima

Offida
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CASA ALBERGO  
LIBERTY

CUPRA MARITTIMA

Via Ernesto Di Fiore, 11 - 63064 Cupra Marittima (AP)

AWARDS2021
Mobility
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione non previsto
Carrozzina 4.2
Famiglia 3.2
Senior 4.0
Udito 1.8
Vista 1.5

INFORMAZIONI
Telefono +39 0735 778404
Apertura Annuale
Animali Solo cani guida
Ospedale più vicino 10 km
Stazione più vicina 1 km
Aeroporto più vicino 84 km

Marche • CUPRA MARITTIMA

Appartamenti vicino al mare con possibilità di 
godere di una pista ciclo pedonale.

http://www.villageforall.net/it/italia-marche-cupra_marittima_ascoli_piceno-casa_albergo_accessibile-casa_albergo_liberty/
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RESIDENCE  
I DELFINI

CUPRA MARITTIMA

Via John Fitzgerald Kennedy, 32 - 63064 Cupra Marittima (AP)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione non previsto
Carrozzina 3.6
Famiglia 2.8
Senior 3.5
Udito 1.1
Vista 1.2

INFORMAZIONI
Telefono +39 0735 778404
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 10 km
Stazione più vicina 1 km
Aeroporto più vicino 84 km

Marche • CUPRA MARITTIMA

Appartamenti con tanti ausili, pronti a soddisfare  
tutte le esigenze.

http://www.villageforall.net/it/italia-marche-cupra_marittima_ascoli_piceno-residence_accessibile-residence_i_delfini/
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CHALET  
ALTA MAREA

CUPRA MARITTIMA

Lungomare Romita, 33 - 63064 Cupra Marittima (AP)
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INFORMAZIONI
Telefono +39 328 6691506
Apertura Stagionale
Animali Solo cani guida
Ospedale più vicino 10 km
Stazione più vicina 2 km
Aeroporto più vicino 84 km

Marche • CUPRA MARITTIMA

SPIAGGIA ACCESSIBILE
Priva di barriere architettoniche e ben attrezzata con 
ombrelloni, lettini, doccia calda e fredda, deposito giochi, 
bagni accessibili; è spaziosa e curata nella pulizia giornaliera. 

Sono a disposizione dei clienti sedia da mare anfibia Offcarr 
modello Sand & Sea e lettini da mare rialzati. 

Tutti gli spazi e i percorsi sono pavimentati, inoltre sulla 
spiaggia sono presenti passerelle in plastica per raggiungere 
con sedia a ruote sia l’ombrellone che la battigia.

https://www.villageforall.net/it/struttura/italia-marche-cupra_marittima_ascoli_piceno-stabilimento_balneare_accessibile-chalet_alta_marea/
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RESIDENCE  
BORGO OFFIDA

OFFIDA

Viale della Repubblica, 50 - 63073 Offida (AP)

AWARDS2021
SeniorCitizen
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione non previsto
Carrozzina 4.2
Famiglia 3.2
Senior 4.5
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0735 778404
Apertura Annuale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 20 km
Stazione più vicina 19 km
Aeroporto più vicino 95 km

Marche • OFFIDA

Soluzione accessibile nel verde a pochi km dal mare,  
per gruppi e famiglie.

https://www.villageforall.net/it/struttura/borgo-offida/
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Il tacco dello stivale italiano, con i suoi trulli, gli specchi 
d’acqua e le vaste pianure assolate, è una terra contadina 
che ha imparato a fare rete, a guardare alla sostenibilità. 
La Puglia è guida della Community Social&Creative che 
promuove creatività e innovazione sociale nei vari settori 
dall’industria culturale e creativa agli spazi di collaborazione, 
agli appalti pubblici innovativi. Rinnovate politiche giovanili 
offrono misure di supporto concreto alle nuove generazioni.

PUGLIA

Ugento
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RIVA DI UGENTO  
CAMPING RESORT

UGENTO

Contrada Fontanelle, Snc - 73059 Ugento (LE)

AWARDS2021
Family
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.0
Carrozzina 3.5
Famiglia 4.0
Senior 3.2
Udito 2.3
Vista 1.1

INFORMAZIONI
Telefono +39 0833 933600
Apertura Stagionale
Animali Solo cani guida
Ospedale più vicino 19 km
Stazione più vicina 16 km
Aeroporto più vicino 111 km

Puglia • UGENTO

Naturale e accessibile in una pineta affacciata  
sul mare del Salento.

“Per consentire alle 
persone con esigenze 
speciali di fruire delle loro 
vacanze senza ostacoli 
e difficoltà. Il turismo 
inclusivo è un valore 
importante a Riva di 
Ugento.” 
Fabio M. Ricci
Direttore Operativo

http://www.villageforall.net/it/italia-puglia-ugento_lecce-campeggio_villaggio_accessibile-camping_resort_riva_di_ugento/
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Puglia • UGENTO • Riva di Ugento Camping Resort

LE MALDIVE… IN ITALIA!
Riva di Ugento si affaccia su un tratto di costa tra i più 
suggestivi della Puglia, con acque cristalline che vanno 

dall’azzurro al turchese. Un paesaggio da cartolina che  
non ha nulla da invidiare ai paradisi tropicali.  

La spiaggia di sabbia bianca e finissima, fornita di 
ombrelloni e lettini, è dotata di ristorante panoramico 
e passerelle pavimentate. Offriamo tutto ciò di cui 
puoi aver bisogno durante la tua vacanza, dai beni di 
prima necessità allo svago, con servizi e attività per 
ogni momento della giornata.

TANTE SOLUZIONI PER ALLOGGIARE
Se vuoi vivere la natura senza rinunciare alle 
comodità di casa, scegli tra diverse tipologie di 
MOBILE HOME: le COMFORT, utilizzabili con la 

massima libertà di movimento anche da persone con 
esigenze speciali o le CARAVAN, perfette per la tua 

vacanza a contatto con la natura.  
Invece se sei in camper, roulotte o tenda, tante PIAZZOLE 

adatte al tuo equipaggiamento. I tuoi bambini potranno 
divertirsi tra mare e pineta, e alla fine delle loro scorribande 
troveranno ad accoglierli una vera casa nella natura.
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L’isola conserva il fascino di una terra inesplorata.  
È un paradiso da cui non essere cacciati e ha un progetto 
ambizioso: ampliare la propria offerta turistica sostenibile 
tramite l’innovazione tecnologica, l’unica via per creare rete 
fra le impese. I progetti messi in campo sono molti,  
dal valorizzare il territorio in modo tematico al costruire  
una rete di bike hotel per favorire il cicloturismo;  
dalla divulgazione scientifica alla creazione di un network 
delle iniziative.

SARDEGNA

Palau
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VILLAGGIO  
ISOLA DEI GABBIANI

PALAU

Località Porto Pollo - 07020 Palau (OT)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.7
Carrozzina 3.0
Famiglia 3.3
Senior 3.3
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0789 704019
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 40 km
Stazione più vicina 40 km
Aeroporto più vicino 40 km

Sardegna • PALAU

Scenario da set cinematografico, dove ammirare  
il mare dalla propria casetta accessibile.

https://www.villageforall.net/it/struttura/italia-sardegna-palau-villaggio-isola-dei-gabbiani/
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Arti e culture qui vanno in scena come pupi a teatro, 
fieri nella loro corazza luccicante, paladini della propria 
tradizione. Grani antichi, agrumi, acciughe, pesce azzurro, 
maialini, ricotta… la regione potrebbe promuovere 
un modello etico di economia locale che garantisca 
l’imprenditoria partecipativa. Non mancano progetti  
di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale,  
come i frutteti solidali di Catania e Modica, o quelli  
di rigenerazione urbana della provincia etnea.

SICILIA

Siracusa
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MASSERIA  
CASE DAMMA

SIRACUSA

Via per Canicattini, 28 - 96100 Siracusa (SR)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.3
Carrozzina 3.2
Famiglia 2.5
Senior 3.0
Udito 2.3
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 335 8086513
Apertura Annuale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 6 km
Stazione più vicina 5 km
Aeroporto più vicino 58 km

Sicilia • SIRACUSA

Catapultarsi indietro nel tempo in questa masseria 
ricca di storia, tra gli utensili di un tempo.

http://www.villageforall.net/it/italia-sicilia-siracusa-agriturismo_accessibile-agriturismo_case-damma/
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DIGI PROJECT

Digi Project è specializzata da oltre 
quindici anni nella progettazione e 
produzione di sollevatori di alta qualità 
per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche negli ambienti acquatici. 
DiGi Project è stata la prima azienda 
italiana a brevettare ausili che facilitano 
l’entrata in acqua di persone disabili 
lanciando sul mercato BluOne, il primo 
sollevatore in grado di trasportare e sollevare 
allo stesso tempo l’utente. La gamma di sollevatori 
che l’azienda propone è costituita da sollevatori 
mobili e fissi per poter soddisfare ogni esigenza di 
abbattimento delle barriere architettoniche: piscine 
private, spa, piscine pubbliche, hotel di lusso. I sollevatori 
DiGi Project consentono all’utilizzatore di immergersi in 
acqua in modo sicuro e confortevole, rendendo piacevole 
l’esperienza. Sono facilmente maneggevoli dall’operatore e 
presentano vari livelli di sicurezza. 

L’ACQUA ACCESSIBILE  
A TUTTI SENZA LIMITI
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INFORMAZIONI
Telefono +39 0376 528788
E-mail info@digiproject.biz
Sito web www.digiproject.biz
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Scrigno di tesori storici unici al mondo, la Toscana ammalia 
di colore e sapore. Firenze, Siena, Lucca, Saturnia, 
Castiglione della Pescaia… un patrimonio di città sempre 
più smart e comunità sostenibili. Enti e amministratori 
discutono di cambiamenti climatici, impianti e verde 
urbano. I fondi per l’inclusione delle persone con disabilità 
sono confermati nell’area ludico-sportiva (spazi gioco, 
acquisto attrezzature) e nella riqualificazione delle strutture 
semiresidenziali.

TOSCANA

Castiglione  
della Pescaia

Piombino

Croce di Lucignano

Firenze

Principina a Mare
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CAMPING INTERNAZIONALE 
ETRURIA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

SP 158 Km 26,5 Località Le Marze - Castiglione della Pescaia (GR)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.3
Carrozzina 3.0
Famiglia 3.0
Senior 3.5
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0564 933483
Apertura Stagionale
Animali Solo cani guida
Ospedale più vicino 20 km
Stazione più vicina 20 km
Aeroporto più vicino 90 km

Toscana • CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Verde ben curato e spiagge incontaminate per vivere 
il mare della Toscana.

https://www.villageforall.net/it/struttura/italia-toscana-castiglione-della-pescaia_grosseto-camping-internazionale-etruria/
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CASA VACANZE  
I GIRASOLI

CROCE DI LUCIGNANO

Selve Di Sotto 89/C - 52046 Croce di Lucignano (AR)

AWARDS2021
Mobility

AWARDS2021
SeniorCitizen
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Toscana • CROCE DI LUCIGNANO

Rilassati tra le colline toscane con la possibilità  
di fare palestra e piscina anche con qualche esigenza 
in più.

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.0
Carrozzina 4.6
Famiglia 2.8
Senior 4.5
Udito 1.4
Vista 1.3

INFORMAZIONI
Telefono +39 0575 819020
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 20 km
Stazione più vicina 35 km
Aeroporto più vicino 75 km

http://www.villageforall.net/it/italia-toscana-croce_di_lucignano_arezzo-villaggio_accessibile-casa_vacanze_i_girasoli/
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HOTEL LAURUS  
AL DUOMO

FIRENZE

Via de Cerretani, 54/R - 50123 Firenze (FI)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione non previsto
Carrozzina* 1.9
Famiglia 1.0
Senior* 2.2
Udito 1.4
Vista 1.1

INFORMAZIONI
Telefono +39 0552 381752
Apertura Annuale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 0,7 km
Stazione più vicina 0,5 km
Aeroporto più vicino 7 km

Toscana • FIRENZE

Nel centro di Firenze, dove tutto e è portata di mano  
per godere delle rinomate bellezze culturali.

*Unità abitativa senza bagno attrezzato

http://www.villageforall.net/it/italia-toscana-firenze-hotel_accessibile-hotel_laurus_al_duomo/
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HOTEL PITTI PALACE  
AL PONTE VECCHIO

FIRENZE

Borgo San Jacopo, 3/R - 50125 Firenze (FI)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.7
Carrozzina* 1.9
Famiglia 1.4
Senior* 2.0
Udito 1.1
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0552 398711
Apertura Annuale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 1 km
Stazione più vicina 1,4 km
Aeroporto più vicino 8 km

Toscana • FIRENZE

Ideale per vivere nel cuore di Firenze, godendo  
di una colazione con vista mozzafiato.

*Unità abitativa senza bagno attrezzato

http://www.villageforall.net/it/italia-toscana-firenze-hotel_accessibile-hotel_pitti_palace_al_ponte_vecchio/
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CAMPING VILLAGE 
PAPPASOLE

PIOMBINO

Via Carbonifera, 14 - Località Torre Mozza - 57025 Vignale Riotorto (LI)
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Toscana • PIOMBINO

Sport e attività sono pensati per tutte le età  
in questo villaggio.

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 1.7
Carrozzina* 3.0
Famiglia 3.7
Senior* 3.5
Udito 1.6
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0565 20414
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 20 km
Stazione più vicina 7 km
Aeroporto più vicino 100 km

*Unità abitativa senza bagno attrezzato

https://www.villageforall.net/it/struttura/italia-toscana-livorno-piombino-vignale-riotorto-camping-pappasole/
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RESIDENCE  
MAREBLÙ

PRINCIPINA A MARE

Via dello Storione 73 - 58100 Principina a Mare (GR)



131

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.0
Carrozzina 3.4
Famiglia 4.3
Senior 3.7
Udito 2.8
Vista 1.5

INFORMAZIONI
Telefono +39 0564 31344
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 14 km
Stazione più vicina 12 km
Aeroporto più vicino 150 km

Toscana • PRINCIPINA A MARE

Vivi la tua vacanza in un luogo poco affollato  
ma ricco di servizi.

https://www.villageforall.net/it/struttura/residence-mareblu/
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Da tempo la regione è meta prediletta per chi ama il turismo 
ecosostenibile: sempre più rinomati e apprezzati sono  
gli hotel green, i percorsi ciclabili e il trekking tra i monti  
e il Parco Naturale Adamello Brenta. Un Trentino che vuole 
essere moderno, più connesso e più vicino ai cittadini.  
La Valsugana, prima destinazione al mondo certificata  
per il turismo sostenibile, punta anche al benessere  
dei suoi abitanti con speciali politiche di sostenibilità  
sociale ed economica.

TRENTINO 
ALTO ADIGE

San Candido

Arco

Riva del Garda
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CAMPING  
ZOO

ARCO

Via Legionari Cecoslovacchi, 24 - 38062 Arco (TN)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 1.7
Carrozzina* 2.2
Famiglia 3.0
Senior* 3.0
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0464 516232
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 3 km
Stazione più vicina 2 km
Aeroporto più vicino 84 km

Trentino Alto Adige • ARCO

Camping tra le montagne, ottimo punto di partenza  
per tante escursioni su laghi e piste ciclabili.

*Unità abitativa senza bagno attrezzato

http://www.villageforall.net/it/italia-trentino_alto_adige_trento-campeggio_villaggio_accessibile-camping_zoo/
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RESIDENCE  
TRIESTE

RIVA DEL GARDA

via Fiume, 17 - 38066 Riva del Garda (TN)

AWARDS2021
Inclusion
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione non previsto
Carrozzina 3.6
Famiglia 3.4
Senior 3.3
Udito 3.0
Vista 2.5

INFORMAZIONI
Telefono +39 0464 556744
Apertura Annuale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 4 km
Stazione più vicina 24 km
Aeroporto più vicino 84 km

Trentino Alto Adige • RIVA DEL GARDA

La passione spinge a fare ospitalità accessibile  
a 360 gradi sul Lago di Garda.

https://www.villageforall.net/it/struttura/residence-trieste/
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AWARDS2021
FoodAllergy

SPORTHOTEL  
TYROL DOLOMITES

SAN CANDIDO

Via Drava, 12 - 39038 San Candido (BZ)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 4.3
Carrozzina 2.5
Famiglia 3.0
Senior 3.2
Udito 1.8
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0474 913198
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 0,5 km
Stazione più vicina 0,5 km
Aeroporto più vicino 160 km

Trentino Alto Adige • SAN CANDIDO

Soprattutto attenti alla qualità del cibo, qui potrete 
vivere sport e natura, in estate e in inverno.

https://www.villageforall.net/it/struttura/sporthotel-tyrol-dolomites/
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Non ha sbocchi sul mare, ma estreme potenzialità 
di interesse artistico, culturale, naturalistico, 
enogastronomico… Terra che nasconde il tartufo,  
indicatore di sostenibilità ambientale, e altre prelibatezze 
promosse attraverso i distretti alimentari. L’Umbria procede 
con il piano di manutenzione e riqualificazione della rete 
stradale di interesse nazionale e promuove  
la riqualificazione del patrimonio paesaggistico delle aree 
rurali e dei Borghi della Media Valle del Tevere.

UMBRIA

Preci

Orvieto
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TENUTA  
DI CORBARA

ORVIETO

Località Corbara, 7 - 05018 Orvieto (TR)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.0
Carrozzina 2.6
Famiglia 3.2
Senior 3.0
Udito 1.4
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0763 304003
Apertura Annuale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 11 km
Stazione più vicina 12 km
Aeroporto più vicino 66 km

Umbria • ORVIETO

Soggiornare in casali di pietra tra vigneti ed ulivi,  
gustando i prodotti della Tenuta.

http://www.villageforall.net/it/italia-umbria-corbara_orvieto_terni-agriturismo_accessibile-tenuta_di_corbara_/


144

AGRICAMPING  
IL COLLACCIO

PRECI

Località Castelvecchio - 06047 Preci (PG)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 1.7
Carrozzina 2.8
Famiglia 3.3
Senior 3.1
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono

+39 0743 939005
+39 0743 939084

Apertura Annuale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 19 km
Stazione più vicina 41 km
Aeroporto più vicino 87 km

Umbria • PRECI

Tra le colline umbre puoi vivere tante esperienze  
accessibili insieme alla famiglia.

http://www.villageforall.net/it/italia-umbria-preci_perugia-agricamping_accessibile-agricamping_il_collaccio/
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ECOSPIAGGE PER TUTTI

Un Marchio che identifica gli 
Stabilimenti Balneari, le Spiagge, 
i Lidi che hanno a cuore il rispetto 
dell’ambiente e la cura dell’Ospite.
Un percorso ideato per rendere 
riconoscibile l’adozione di pratiche di 
sostenibilità ambientali garantendo 
standard di accessibilità ed ospitalità per 
persone con disabilità, senior, famiglie con 
bambini piccoli, intolleranze alimentari, ecc.
Il disciplinare utilizzato fornisce linee guida su dieci 
argomenti: rifiuti, risorse energetiche, risorse idriche, 
alimentazione e gastronomia, mobilità sostenibile, 
accessibilità e inclusione, acquisti eco-sostenibili, 
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, rumore, 
comunicazione ed educazione ambientale.
Il Marchio EcoSpiagge per tutti è sviluppato da Legambiente 
e Village for all.

SOSTENIBILE RESPONSABILE 
ACCESSIBILE
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CHI PUÒ RICHIEDERE  
IL MARCHIO?

• Singoli stabilimenti balneari 
• Cooperative di 

imprenditori balneari
• Consorzi di attività balneari

• Comuni (limitatamente 
alla/e spiaggia gestita)

• Associazioni (limitatamente 
alla/e spiaggia/e gestita)

INFORMAZIONI
Sito web www.legambienteturismo.it/ecospiagge/
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Regione virtuosa nella sostenibilità a tutto tondo: il Veneto 
sfrutta energia pulita, svolge una produzione responsabile 
sotto il profilo dell’impatto ambientale, innova, rottama 
veicoli inquinanti, ripristina, riqualifica, realizza opere 
idrauliche. Potenzierà la linea di navigazione sul Brenta 
e metterà in sicurezza la linea ferroviaria Adria-Mestre. 
Garantito lo sviluppo sociale ed economico, favorito 
dall’identità del territorio elegante e ispiratore tra mare, 
monti e relax.

VENETO

Abano Terme

Caorle

Mestre

Brenzone sul Garda

Cavallino-Treporti

Lido di Jesolo

Bibione
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ERMITAGE  
MEDICAL HOTEL

ABANO TERME

Via Monteortone, 50 - 35031 Abano Terme (PD)

AWARDS2021
Mobility

AWARDS2021
SeniorCitizen

AWARDS2021
InnovationFor All
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.3
Carrozzina 4.2
Famiglia 3.0
Senior 4.3
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0498 668111
Apertura Stagionale
Animali Solo cani piccola taglia
Ospedale più vicino 3 km
Stazione più vicina 6 km
Aeroporto più vicino 50 km

Veneto • ABANO TERME

Benessere, salute e cura di sè, sono le parole chiave  
per una vacanza per tutte le età ed esigenze.

““La famiglia Maggia 
ha scelto di investire nel 
Turismo Accessibile in 
un’ottica di inclusione 
sociale.” 
Michela Selmin
Capo Ricevimento

http://www.villageforall.net/it/italia-veneto-abano_terme_padova-hotel_accessibile-ermitage_bel_air_medical_hotel/
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Veneto • BIBIONE • Ermitage Medical Hotel

UN RESORT TERMALE INCLUSIVO
Ermitage Medical Hotel è un Resort Termale circondato dal 
verde dei colli Euganei, da un grande giardino di 20000 mq, 

a soli 5 minuti dal centro di Abano Terme, vicino alle più 
belle città Venete.  

Troverai 1000 mq di piscine termali sia coperte che 
scoperte, uno stabilimento termale convenzionato 
SSN, un centro benessere e un centro medico 
polispecialistico di riabilitazione e medicina fisica. 
Garantiamo a tutti gli ospiti un’esperienza di 
soggiorno priva di barriere e totalmente inclusiva. 

OSPITALITÀ, TERME E MEDICINA INTEGRATA
Grazie all’integrazione di servizi di ospitalità alberghiera 
totalmente accessibili, terme e medicina specialistica, 
rispondiamo alle esigenze degli ospiti offrendo a 

ciascuno relax, prevenzione o riabilitazione, secondo i 
suoi bisogni, comodamente in vacanza.  

Tra gli obiettivi dei programmi di cura e soggiorno 
rientrano anche: la riabilitazione fisica in presenza di deficit 

cronici o temporanei; il dimagrimento e la correzione di 
cattivi stili di vita; il trattamento di dolori articolari connessi 
con l’invecchiamento. 
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SALUTE E PIACERE ANCHE A TAVOLA
I migliori prodotti del territorio scelti valorizzando i nostri 
piccoli produttori e la ricerca continua dei nostri chef e 

consulenti scientifici per coniugare salute e piacere anche 
a tavola.  

Ciascun ospite potrà scegliere liberamente ogni 
giorno e senza supplementi tra 3 linee nutrizionali 
specifiche: Enjoy, Balance e Vegan, mentre con un 
piccolo supplemento, grazie alla linea Basil Plus, 
può personalizzare il proprio percorso alimentare in 
termini di apporto calorico quotidiano, numero di 
pasti e macronutrienti. 

LE NOSTRE MIGLIORI QUALITÀ
Abbiamo intrapreso un percorso di innovazione 
con un approccio originale e qualitativo rispetto 

all’Accessibilità: per noi significa eliminare le barriere 
tra le persone per offrire a tutti una piena esperienza 

di salute e benessere, in cui il piacere è parte integrante 
del percorso di cura. 

L’hotel, il benessere, le terme e le piscine sono luoghi 
dedicati a tutti, disegnati per rispondere in modo efficace 
tanto ai bisogni di prevenzione dell’ospite abile quanto alle 
necessità dell’ospite con deficit motori cronici o temporanei.

Veneto • BIBIONE • Ermitage Medical Hotel
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LA GIROBUSSOLA

Nel 2013 è nata a Bologna  
La Girobussola APS, associazione che 
sviluppa l’accessibilità a percorsi turistici 
e culturali di persone con disabilità 
visive, nonché alla valorizzazione 
dell’approccio multisensoriale a luoghi e 
cose da parte di chi vede.
A tutt’oggi l’Associazione svolge la sua attività 
in cinque diversi settori:
• itinerari accessibili per ipo e non vedenti;
• realizzazione di percorsi audio-tattili nei musei, 

strutture ricettive, sentieri;
• corsi di Formazione per educatori, insegnanti di 

sostegno, guide turistiche, psicologi sull’universo 
percettivo del non vedente;

• laboratori e visite scolastiche per classi con o senza alunni 
non vedenti;

• iniziative di sensibilizzazione alla multisensorialità.

INIZIATIVE PER TUTTI
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INFORMAZIONI
Telefono +39 320 2519155
E-mail info@girobussola.org
Sito web www.lagirobussola.com
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Paesaggi naturali tutti da scoprire, un ampio arenile 
attrezzato in cui rilassarsi o dedicarsi allo sport e una lunga 
tradizione di ospitalità fanno di Bibione la meta ideale  
per una vacanza attiva e open air. Qui, infatti, la natura  
è amata e rispettata, a partire dalla spiaggia: la prima 
d’Italia completamente libera dal fumo, per respirare solo 
l’aria pulita di un mare certificato EMAS e Bandiera Blu.  
I suggestivi percorsi ciclopedonali permettono poi  
di avventurarsi al proprio ritmo lungo il litorale, dalla laguna 
alle foci del fiume Tagliamento, o attraverso lo straordinario 
entroterra incontaminato. E per i momenti di relax, le terme 
sul mare offrono i migliori trattamenti per il benessere  
di adulti e bambini.

LA VACANZA AL RITMO  
DI MARE E NATURA

BIBIONE
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Veneto
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Veneto • BIBIONE

A Bibione l’accoglienza è sempre su misura per tutti,  
perché dal 2019 è la prima località accessibile d’Italia,  
con un’offerta turistica completa e inclusiva che permette  
a ciascun ospite di comporre il proprio soggiorno ideale.  
Dalle strutture ricettive ai trasporti, fino alla spiaggia  
e alle tante attività sportive e ricreative, ogni aspetto  
della vacanza è curato nel dettaglio per rispondere 
alle esigenze dei viaggiatori con disabilità e dei loro 
accompagnatori. Ma venire a Bibione significa anche poter 
contare sulla tranquillità e la sicurezza di servizi innovativi, 
come un pronto soccorso in multilingua, il centro dialisi, 

dermatologo e pediatra a disposizione e sei punti di primo 
intervento sulla spiaggia.

https://www.bibione.com/it/
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APARTHOTEL  
HOLIDAY

BIBIONE

Corso Europa, 49 - Bibione 30028 (VE)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.7
Carrozzina 3.5
Famiglia 4.0
Senior 3.7
Udito 1.8
Vista 2.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0431 43194
Apertura Stagionale
Animali Solo cani guida
Ospedale più vicino 2 km
Stazione più vicina 20 km
Aeroporto più vicino 90 km

Veneto • BIBIONE

Appartamenti fronte mare dove poter trascorrere 
vacanze rilassanti, magari alle Terme poco distanti.

https://www.villageforall.net/it/struttura/aparthotel-holiday/
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AWARDS2021
Family

APARTHOTEL  
IMPERIAL

BIBIONE

Via del Sagitario, 30 - Bibione 30028 (VE)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.7
Carrozzina 3.5
Famiglia 4.7
Senior 3.5
Udito 1.0
Vista 2.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0431 438620
Apertura Stagionale
Animali Solo cani guida
Ospedale più vicino 18 km
Stazione più vicina 18 km
Aeroporto più vicino 65 km

Veneto • BIBIONE

Una struttura pensata per i piccoli ospiti: attenzione  
e comfort sono le parole d’ordine!

“All’Aparthotel Imperial 
crediamo che l’unica 
forma di ospitalità 
possibile sia quella 
inclusiva per coloro che 
hanno bisogni specifici.” 
Giuliana Basso
General Manager

https://www.villageforall.net/it/struttura/aparthotel-imperial/
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Veneto • BIBIONE • Aparthotel Imperial

LA VACANZA PER TUTTI
Parlando di vacanza per tutti ci riferiamo ad un’ospitalità su 
misura anche per coloro che hanno bisogni specifici come 

intolleranze alimentari, disabilità di vario grado, famiglie 
con bambini piccoli, senior, etc. Questo perché crediamo 

che l’unica forma di ospitalità possibile sia quella 
inclusiva. 

APPARTAMENTI CON SERVIZIO ALBERGHIERO
L’intero residence è dotato di appartamenti comodi 
e spaziosi situati all’interno di una struttura dotata 
di ogni comfort e che offre tanti servizi pensati 
appositamente per adulti e bambini.
Alloggiando in uno dei nostri appartamenti avrete 
accesso a servizi quali: animazione, nursery, area 
giochi esterna e interna, spiaggia privata e tanto 

altro. Una serie di servizi a misura di famiglia di 
altissimo livello, arricchiti dal supporto di personale 

altamente qualificato.

Menù per intolleranze alimentari su richiesta.
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Veneto • BIBIONE • Aparthotel Imperial

SPECIALE FAMIGLIE
L’Aparthotel Imperial propone le condizioni ideali in termini 
di vacanze per famiglie a Bibione, offrendo tanti servizi per il 

comfort e il divertimento dei bambini e per la tranquillità dei 
loro genitori. All’interno della struttura ci sono una piccola 

area ricreativa con “giochi soffici” per bebè e un’ampia 
area attrezzata con giochi in scatola, videogiochi, Play-
station e una piccola biblioteca. Mentre all’esterno, 
nella zona antistante l’hotel, sono presenti un’area 
recintata e attrezzata con giochi, un tennis da tavolo, 
un campo da beach-volley, una palestra con attrezzi 
ginnici e un comodo servizio baby-sitter. 

SPIAGGIA PRIVATA
Il settore spiaggia privato dispone di:
• area giochi centrale recintata per i bambini con 

zone d’ombra, per poter giocare tutti insieme;
• ombrelloni con lettini prendisole oversize 

ampiamente distanziati tra loro;
• eleganti gazebi completi di poltrone relax reclinabili 
con zona solarium posta sul fronte gazebo;

• comode e ampie passerelle in legno, per poter accedere 
facilmente anche con i passeggini;

• area ombreggiata per piacevoli momenti rinfrescanti.
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ASHANTI  
APARTHOTEL

BIBIONE

Via Taigete, 17 - Bibione 30028 (VE)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 1.3
Carrozzina 3.0
Famiglia 3.0
Senior 3.5
Udito 1.0
Vista 1.5

INFORMAZIONI
Telefono +39 0431 430280
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 2 km
Stazione più vicina 20 km
Aeroporto più vicino 90 km

Veneto • BIBIONE

Appartamenti vista mare dove gli ambienti  
degli appartamenti garantiscono di trascorrere 
piacevoli vacanze.

https://www.villageforall.net/it/struttura/ashanti-aparthotel/
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BIBIONE PALACE 
SPA HOTEL

BIBIONE

Via Taigete, 20 - Bibione 30028 (VE)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.3
Carrozzina 3.2
Famiglia 3.9
Senior 2.9
Udito 1.4
Vista 1.5

INFORMAZIONI
Telefono +39 0431 447220
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 18 km
Stazione più vicina 18 km
Aeroporto più vicino 86 km

Veneto • BIBIONE

Hotel fronte mare specializzato in soggiorni  
per famiglie, dotato di centro benessere con sauna 
panoramica e di un’alta cucina attenta alle esigenze 
di tutti.

“Investiamo nel turismo 
accessibile perché ricopre 
un mercato importante 
nel settore dell’ospitalità.” 
Alessandro Carrer
E-commerce Manager

https://www.villageforall.net/it/struttura/bibione-palace-spa-hotel/
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Veneto • BIBIONE • Bibione Palace SPA Hotel

BIBIONE PALACE SPA HOTEL PER TUTTI
Una garanzia per grandi e piccini, per famiglie e non.  
Un divertentissimo Family Hotel per chi viaggia in famiglia, 

con giochi, laboratori creativi e tantissimi servizi a misura 
di bambino, e un raffinato Spa Hotel fronte mare per chi 

cerca il relax ma non vuole rinunciare alla vivacità della 
spiaggia. Inoltre, ogni giorno un fantastico programma 
tra sport all’aperto o in piscina ed escursioni 
naturalistiche alla scoperta delle bellezze di Bibione.

CORTESIA E PROFESSIONALITÀ
L’accoglienza è la nostra qualità più grande: siamo a 
disposizione del cliente H24 e sempre con il sorriso 
sincero di chi ama il proprio mestiere.  
Ci affidiamo a professionisti per rendere perfetta 
la vacanza di chi ci sceglie: un grande chef per 

conquistare i palati più raffinati, esperte del wellness 
per infondere comfort a chi desidera coccolarsi, 

uno staff del Miniclub energico e solare, e tanti altri 
specialisti che vi conquisteranno per bravura e cortesia.
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Veneto • BIBIONE • Bibione Palace SPA Hotel

TANTI SERVIZI PER TUTTI
Tre piscine, due esterne e una interna con vista panoramica 
sul mare, uno squarcio di verde arricchito da palme per 

ripararsi dall’afa estiva, un comodo settore di spiaggia 
privato dotato anche di gazebo, biciclette di ogni tipo e 

misura e comodi passeggini, un parcheggio sotterraneo 
in cui è presente la colonnina di ricarica per auto 
elettriche, due golf car, una sala playstation e biliardo, 
una palestra e ancora molti altri servizi di cui 
usufruire gratuitamente. 

SOSTENIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ
Bibione è una delle prime località dell’Alto Adriatico 
ad aver puntato sulla cura dell’ambiente e sulla 
mobilità lenta con la creazione di comodi percorsi 
ciclabili. La località possiede inoltre la certificazione 

EMAS, è la prima spiaggia in Italia senza fumo e il 
mare è Bandiera Blu ininterrotta dal 1996.  

In più, Bibione offre le condizioni ideali per l’ospitalità 
accessibile nonché tantissime attività ludiche e sportive 

praticabili anche da persone con disabilità.
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AWARDS2021
SeniorCitizen

CAMPING VILLAGE  
CAPALONGA

BIBIONE

Viale della Laguna, 16 - Loc. Bibione Pineda - 30028 Bibione (VE)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 1.3
Carrozzina 3.4
Famiglia 3.5
Senior 4.0
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0431 216100
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 4 km
Stazione più vicina 4 km
Aeroporto più vicino 95 km

Veneto • BIBIONE

Un villaggio tra la Laguna e il mare, per vivere  
tramonti indimenticabili.

“Da sempre ci  
impegniamo a garantire  
a tutti una vacanza sicura, 
confortevole e spensierata. 
Questo obiettivo di anno 
in anno lo perseguiamo 
mantenendo i massimi 
standard per ospitare tutti.” 
Sartori Elvi
Architetto

https://www.villageforall.net/it/struttura/camping-village-capalonga/
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Veneto • BIBIONE • Camping Village Capalonga

IL TUO SOGGIORNO PERFETTO!
Collocato tra il mare e la laguna di Bibione Pineda,  
il Camping Village Capalonga ti offre varie soluzioni  

di alloggi per la tua vacanza perfetta. Potrai scegliere  
tra ampie piazzole ombreggiate o una vasta gamma  

di mobilehome e tende glamping. L’ampiezza delle case 
mobili e la disposizione delle stanze permettono anche 
alle persone in carrozzina di muoversi comodamente.  
La spiaggia privata, di sabbia fine e dorata, è fornita  
di rampe e passerelle per raggiungere agevolmente 
gli ombrelloni.

VIVI UN’ESPERIENZA SPECIALE!
Il nostro team di animazione organizza ogni giorno 
laboratori e attività per tutte le età: miniclub, corsi  
di tennis, nuoto, kayak, tiro con l’arco e tanto altro 

oltre a show e musical ogni sera.  
Trovi anche angoli di pace e relax, in particolare  

nella nostra Beauty Spa SeaWell fronte laguna.  
Offriamo diversi pacchetti wellness adatti ad ogni tipo  

di esigenza e per una vacanza confortevole a disposizione 
un parco acquatico, piscina coperta e riscaldata, 4 ristoranti, 
supermercato, centro medico e tanto altro.
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CASA PER FERIE  
STELLA MARIS

BIBIONE

Via Baseleghe, 11 - Bibione 30028 (VE)

AWARDS2021
Mobility

AWARDS2021
SeniorCitizen
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.0
Carrozzina 4.5
Famiglia 3.0
Senior 4.4
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0431 438696
Apertura Stagionale
Animali Solo cani guida
Ospedale più vicino 2 km
Stazione più vicina 20 km
Aeroporto più vicino 90 km

Veneto • BIBIONE

Tante soluzioni per chi ha qualche esigenza motoria 
in più, tra il verde del Parco e la spiaggia privata.

https://www.villageforall.net/it/struttura/casa-per-ferie-stella-maris/
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COSTA RICA BIBIONE 
APARTHOTEL

BIBIONE

Via Dei Gemelli, 59 - 30028 Bibione (VE)

AWARDS2021
Mobility

AWARDS2021
SeniorCitizen
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione non previsto
Carrozzina 4.3
Famiglia 4.6
Senior 4.3
Udito 2.5
Vista 1.5

INFORMAZIONI
Telefono +39 0431 439344
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 20 km
Stazione più vicina 21 km
Aeroporto più vicino 70 km

Veneto • BIBIONE

Il design coniugato all’accessibilità trasparente  
per soddisfare la famglia così come per il benessere  
delle coppie.

http://www.villageforall.net/it/italia-veneto-bibione-residence_accessibile-costa_rica_bibione/
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HOTEL  
MAYER

BIBIONE

Via Delfino, 143 - Bibione 30028 (VE)

S
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 1.7
Carrozzina 3.0
Famiglia 3.6
Senior 3.0
Udito 1.4
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0431 43360
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 2 km
Stazione più vicina 20 km
Aeroporto più vicino 90 km

Veneto • BIBIONE

Hotel a conduzione familiare che mette al centro  
le persone con le loro esigenze.

https://www.villageforall.net/it/struttura/hotel-mayer/
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LAGUNA PARK  
HOTEL

BIBIONE

Passeggiata a mare, 20 - Bibione 30028 (VE)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.7
Carrozzina 3.3
Famiglia 3.6
Senior 3.5
Udito 2.8
Vista 2.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0431 43194
Apertura Stagionale
Animali Solo cani guida
Ospedale più vicino 2 km
Stazione più vicina 20 km
Aeroporto più vicino 90 km

Veneto • BIBIONE

Nuova struttura con serivizi di qualità in zona 
tranquilla e molto apprezzata.

https://www.villageforall.net/it/struttura/laguna-park-hotel/
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RESIDENZA TURISTICA 
ALBERGHIERA BLUE MARINE

BIBIONE

Via Unità d’Italia, 1/B - Bibione 30028 (VE)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 1.7
Carrozzina 3.1
Famiglia 2.8
Senior 3.2
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0431 1900004
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 1 km
Stazione più vicina 20 km
Aeroporto più vicino 90 km

Veneto • BIBIONE

Residenza di nuova costruzione che permette di 
vivere le proprie vacanze in tranquillità.

https://www.villageforall.net/it/struttura/rta-blue-marine/
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AWARDS2021
Mobility

AWARDS2021
SeniorCitizen

RTA  
SANTO STEFANO ODA

BIBIONE

Via delle Colonie, 3/D- 30028 - Bibione (VE)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.3
Carrozzina 4.3
Famiglia 2.8
Senior 4.4
Udito 1.8
Vista 1.5

INFORMAZIONI
Telefono +39 0431 442311
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 2 km
Stazione più vicina 20 km
Aeroporto più vicino 90 km

Veneto • BIBIONE

Tante soluzioni abitative accessibili per trascorrere  
le proprie vacanze a due passi dal mare.

https://www.villageforall.net/it/struttura/rta-santo-stefano-oda/
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SAVOY BEACH HOTEL  
& THERMAL SPA

BIBIONE

Corso Europa, 51 - Bibione 30028 (VE)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.7
Carrozzina 3.3
Famiglia 3.8
Senior 3.7
Udito 1.8
Vista 1.8

INFORMAZIONI
Telefono +39 0431 43194
Apertura Annuale
Animali Solo cani guida
Ospedale più vicino 2 km
Stazione più vicina 20 km
Aeroporto più vicino 90 km

Veneto • BIBIONE

5 stelle per tutte le stagioni, collegato alle Terme  
e a due passi dal mare.

https://www.villageforall.net/it/struttura/savoy-beach-hotel-thermal-spa/
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VILLAGGIO TURISTICO 
INTERNAZIONALE

BIBIONE

Via delle Colonie, 2 - 30028 Bibione (VE)

AWARDS2021
FoodAllergy

AWARDS2021
Family
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 4.0
Carrozzina 3.5
Famiglia 4.0
Senior 3.5
Udito 1.5
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0431 442611
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 15 km
Stazione più vicina 15 km
Aeroporto più vicino 41 km

Veneto • BIBIONE

Famiglla, sport, relax coniugati da una cucina attenta  
alle esigenze di tutti.

“Un’accessibilità migliore 
va a vantaggio di tutti, 
non solo delle persone in 
carrozzina: dalle mamme 
con passeggini agli 
anziani che deambulano 
con maggiore difficoltà.” 
Staff del VTI

http://www.villageforall.net/it/italia-veneto-bibione_venezia-campeggio_villaggio_accessibile-villaggio_turistico_internazionale/
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Veneto • BIBIONE • Villaggio Turistico Internazionale

OPEN AIR EMOTIONS
Il profumo del mare, l’ombra dei pini marittimi e il canto 
delle cicale… se ami il contatto con la natura, la vita all’aria 

aperta in campeggio senza rinunciare alla comodità, siamo 
la scelta perfetta per le tue vacanze a Bibione. A pochi 

passi dal centro è la giusta combinazione tra relax e 
divertimento. Un parco acquatico da favola con 2.000 
metri quadri di piscine riscaldate, giochi d’acqua e 
un percorso spa con idromassaggi. Ogni giorno avrai 
la possibilità di intraprendere una nuova attività 
assieme al team di animazione. 

RISTORANTI & DELIZIE
Lascia che la tradizione della cucina mediterranea 
e i sapori della terra veneta accompagnati da un 
buon vino freso riempiano la tua vacanza. Nei nostri 

ristoranti molti dei prodotti a buffet sono artigianali 
e a km 0: i prodotti da forno, i dessert e il gelato sono 

realizzati nei nostri laboratori.  
Il Ristorante “Al Villaggio” aderisce al programma 

“Alimentazione Fuori Casa” di AIC per offrirti la sicurezza 
di un menù gluten free. Se preferisci prepararti i pasti, nel 
nostro supermercato troverai tutto quello che più ti piace!
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Veneto • BIBIONE • Villaggio Turistico Internazionale

STAY & DREAM
Scegli la soluzione abitativa che preferisci: le possibilità 
sono tante! Le ville sono il perfetto equilibrio tra la vita del 

villaggio e l’atmosfera serena che si respira nel verde della 
pineta. Gli appartamenti sono in posizione strategica per 

fruire dei servizi del villaggio e le mobile home sono la 
soluzione perfetta per una vacanza open air con il lusso 
e le comodità di casa. Infine offriamo servizi aggiuntivi 
e pacchetti ristoranti, perché le vacanze sono fatte 
anche per riposarsi e fare una pausa dalla routine. 

FUN & RELAX
L’anima di una vacanza è il divertimento, la 
leggerezza di poter fare quello che più desideri con 
spensieratezza. Nel nostro villaggio potrai tenerti in 
forma, metterti alla prova nella danza, nello yoga o 

facendo sport nell’acqua.  
Perché porre limiti alla voglia di muovere il corpo, 

di incuriosire la mente ed emozionarti? Uno staff 
altamente qualificato, giovane e dinamico è pronto a 

coinvolgerti con la sua allegria e a renderti protagonista di 
tantissime attività.
E tu sei pronto a tuffarti nel divertimento?



202

MEDIMEC

Vacanza-Accessibile.it è attenta alle 
esigenze delle persone con ridotta 
mobilità affinché possano vivere 
pienamente la propria vacanza.
Selezioniamo ausili efficaci, sicuri e 
innovativi in grado di migliorare la qualità 
della vita, sostenendo lo sviluppo e il diritto 
all’autonomia.
Il nostro comodo servizio di noleggio prevede 
la possibilità di noleggiare, scegliendo tra 
un’ampia disponibilità, l’ausilio più adatto alle 
proprie esigenze.
Ci occupiamo anche della puntuale consegna nel 
luogo di destinazione scelto quale l’albergo, il campeggio, 
l’agriturismo e della messa in funzione dell’ausilio con 
istruzione all’uso. 
Al termine del periodo di noleggio provvederemo noi al 
ritiro senza doverti preoccupare di nulla.

SERVIZIO NOLEGGIO AUSILI  
PER LE VACANZE
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INFORMAZIONI
Telefono +39 0546 46870
E-mail medimec@medimec.it 
Sito web www.vacanza-accessibile.it
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LA CALETTA  
HOTEL BOLOGNESE

BRENZONE SUL GARDA

Via Amerigo Vespucci, 44 - 37010 Brenzone sul Garda (VR)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 1.0
Carrozzina* 1.8
Famiglia 2.4
Senior* 2.0
Udito 1.0
Vista 2.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0457 430159
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 10 km
Stazione più vicina 30 km
Aeroporto più vicino 52 km

Veneto • BRENZONE SUL GARDA

Una bomboniera direttamente sul Lago di Garda,  
dove l’attenzione all’alimentazione è un vero “must”.

*Unità abitativa senza bagno attrezzato

http://www.villageforall.net/it/italia-veneto-brenzone_verona-hotel_accessibile-la_caletta_hotel_bolognese/
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CENTRO VACANZE  
PRA’ DELLE TORRI

CAORLE

Viale Altanea, 201 - 30021 Caorle (VE)

AWARDS2021
Family
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.7
Carrozzina 3.7
Famiglia 4.0
Senior 3.2
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0421 299063
Apertura Stagionale
Animali Solo cani guida
Ospedale più vicino 21 km
Stazione più vicina 26 km
Aeroporto più vicino 42 km

Veneto • CAORLE

Soluzioni accessibili che permettono di vivere 
appieno il proprio tempo libero.

http://www.villageforall.net/it/italia-veneto-caorle_venezia-campeggio_villaggio_accessibile-centro_vacanze_pra_delle_torri/
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VILLAGGIO  
SAN FRANCESCO

CAORLE

Viale Selva Rosata 1 - Località Duna Verde  
Porto Santa Margherita - 30021 Caorle (VE)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.0
Carrozzina 3.5
Famiglia 3.5
Senior 3.6
Udito 1.0
Vista 1.1

INFORMAZIONI
Telefono +39 0421 2982
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 21 km
Stazione più vicina 26 km
Aeroporto più vicino 42 km

Veneto • CAORLE

Mare e piscine per tutte le età ed esigenze,  
nel verde della costa veneta.

http://www.villageforall.net/it/italia-veneto-caorle_venezia-campeggio_villaggio_accessibile-centro_vacanze_villaggio_san_francesco/
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ART&PARK HOTEL  
UNION LIDO

CAVALLINO-TREPORTI

Via Fausta, 270 - 30013 Cavallino-Treporti (VE)

AWARDS2021
Mobility

AWARDS2021
SeniorCitizen

S
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 1.5
Carrozzina 4.0
Famiglia 4.0
Senior 4.2
Udito 1.0
Vista 1.5

INFORMAZIONI
Telefono +39 041 968043
Apertura Stagionale
Animali Solo cani guida
Ospedale più vicino 15 km
Stazione più vicina 40 km
Aeroporto più vicino 45 km

Veneto • CAVALLINO-TREPORTI

Attenzione ai particolari e cura dell’Ospite,  
anche con qualche esigenza in più.

“Ogni persona, 
qualsiasi persona, ha 
diritto ad una vacanza 
rilassante, confortevole 
e indimenticabile, e poi 
di poter condividere 
il ricordo della sua 
esperienza con gli altri.” 
Andrea Ballarin
Responsabile Operativo

https://www.villageforall.net/it/struttura/art-e-park-hotel-union-lido/
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Veneto • CAVALLINO-TREPORTI • Art&Park Hotel Union Lido

LA TRANQUILLITÀ A TUA DISPOSIZIONE
Un hotel immerso nel verde con le sue confortevoli 
camere, suites e le residenze familiari. Riconosciuto come 

fiore all’occhiello dalla maggior parte dei suoi ospiti è la 
stupenda colazione a buffet.  

L’hotel dispone di alcune camere doppie concepite per 
ospitare persone con esigenze motorie e la piscina 
antistante è dotata di sollevatore per l’accesso in 
acqua. L’accessibilità alla spiaggia è garantita con 
speciali corsie, attrezzate anche con zone di scambio 
che permettono comodamente di raggiungere  
la battigia. 

AD OGNUNO IL SUO ANGOLO DI COMFORT
Balcony room e Garden room, 4 stanze dotate di tutti 
i comfort e utilizzabili con la massima libertà anche 

da persone con disabilità motoria. 
Particolare attenzione viene data al mondo dello sport, 

infatti troverete un centro sportivo dove praticare 
diverse discipline: dall’equitazione al tennis, dal tiro con 

l’arco al calcetto, senza dimenticare la fitness Arena con 
attrezzature Technogym® inclusive. 
Il meglio della cucina italiana in 20 locali che sapranno 
soddisfare ogni vostro desiderio culinario.
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CAMPING  
CA’ SAVIO

CAVALLINO-TREPORTI

Via di Ca’ Savio, 77 - 30010 Cavallino-Treporti (VE)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.3
Carrozzina 2.0
Famiglia 3.0
Senior 2.7
Udito 1.0
Vista 1.5

INFORMAZIONI
Telefono +39 041 966017
Apertura Stagionale
Animali Solo cani guida
Ospedale più vicino 19 km
Stazione più vicina 36 km
Aeroporto più vicino 60 km

Veneto • CAVALLINO-TREPORTI

Campeggio con tanti servizi che non ha mantenuto 
l’immagine “naturale” del luogo.

http://www.villageforall.net/it/italia-veneto-cavallino_treporti_venezia-campeggio_villaggio_accessibile-camping_ca_savio/
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MARINA DI VENEZIA  
CAMPING VILLAGE

CAVALLINO-TREPORTI

Via Montello, 6 Punta Sabbioni - 30013 - Cavallino-Treporti (VE)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.7
Carrozzina* 3.2
Famiglia 3.6
Senior* 3.4
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 041 5302511
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 21 km
Stazione più vicina 38 km
Aeroporto più vicino 60 km

Veneto • CAVALLINO-TREPORTI

Struttura di fama internazionale, dove l’accessibilità 
comincia a prendere forma.

“Il nostro desiderio è 
poter accogliere ospiti con 
qualsiasi tipo di esigenza 
e garantire una vacanza 
da sogno tra mare e 
laguna con il massimo 
comfort e relax per tutti.” 
Roberta Cadamuro
Referente Accessibilità

*Unità abitativa senza bagno attrezzato

http://www.villageforall.net/it/italia-veneto-cavallino_treporti_venezia-campeggio_villaggio_accessibile-camping_marina_di_venezia_centro_vacanze/
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Veneto • CAVALLINO-TREPORTI • Marina di Venezia Camping Village

BENVENUTI NEL NOSTRO MONDO
Il nostro Camping Village è immerso nella pineta davanti ad 
una spiaggia profondissima di sabbia dorata, tra cielo  

e mare. Scoprite le nostre piazzole e unità abitative, all’aria 
aperta immersi nel verde con comfort ed eleganza.

A disposizione di tutti l’AquaMarina Park, 15.000 mq c 
on 10 piscine, per piccoli e grandi. Inoltre, 5 ristoranti, 
8 bar, 2 gelaterie artigianali e 17 negozi per la spesa  
di tutti i giorni.

UN TERRITORIO TRA DUE ACQUE
Cavallino-Treporti è una striscia di terra tra due 
acque: il mar Adriatico con i suoi fondali dolcemente 
digradanti e la laguna con la sua vegetazione tipica, 
gli specchi d’acqua e un’avifauna unica.  
Un equilibrio perfetto tra gli ecosistemi marino e 

lagunare. Una vacanza nel nostro Camping Village 
rappresenta un punto di partenza ideale per scoprire le 

pittoresche isole della laguna, patrimonio dell’UNESCO. 
A pochi minuti di motonave, il fascino della perla  

della laguna, Venezia.
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UNION LIDO CAMPING  
LODGING HOTEL

CAVALLINO-TREPORTI

Via Fausta, 258 - 30013 - Cavallino-Treporti (VE)

AWARDS2021
Mobility

AWARDS2021
SeniorCitizen

AWARDS2021
FoodAllergy

AWARDS2021
Family
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 3.7
Carrozzina 4.4
Famiglia 4.8
Senior 4.4
Udito 1.0
Vista 1.8

INFORMAZIONI
Telefono +39 041 2575111
Apertura Stagionale
Animali Solo in area Dog Camp
Ospedale più vicino 23 km
Stazione più vicina 33 km
Aeroporto più vicino 63 km

Veneto • CAVALLINO-TREPORTI

Una delle strutture con i maggiori servizi accessibili  
del nostro Network!

“La comodità è in linea 
con la funzionalità e 
accessibilità. Una mamma 
che traina un passeggino 
sulla sabbia in spiaggia 
ha lo stesso bisogno di 
una persona in sedia a 
rotelle.” 
Patrizia Castelli 
Direttore Operativo

http://www.villageforall.net/it/italia-veneto-cavallino_treporti_venezia-campeggio_villaggio_accessibile-union_lido_vacanze/
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Veneto • CAVALLINO-TREPORTI • Union Lido Camping Lodging Hotel

VACANZE PER TUTTI
Un’esperienza di vacanza serena per tutti. Assistenza 
medica e pediatrica 24/7 gratuita a completa disposizione 

degli Ospiti della struttura. Ausili a noleggio e case mobili 
attrezzate con seggiolini nelle docce.  

Sedie ad immersione in piscina, fisioterapista presso il 
centro benessere, accessi al mare con rampe diffuse in 
tutti i 60 ettari di parco verde.  
Servizi igienici pubblici e privati completi di cabine 
esclusive a servizio delle persone con ridotta mobilità 
o bisogni speciali.  

A TAVOLA SENZA ANGOSCIA
I ristoranti interni offrono menu ideali per famiglie 
con bambini completi di baby menu. Spazio ai menu 
per vegani, ma anche privi di glutine. I 

nseriti nel circuito AIC, i ristoratori dedicano uno 
spazio cucina interamente a coloro che soffrono di 

queste patologie.  
Anche i gelati artigianali prodotti all’interno del resort 

sono pensati per loro, oltre ai diabetici con fruttosio al 
posto del saccarosio.
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Veneto • CAVALLINO-TREPORTI • Union Lido Camping Lodging Hotel

SCEGLI DOVE DORMIRE
L’offerta di Union Lido è molto ampia.  
Nei suoi 60 ettari di territorio verde piazzole fino a 200 mq 

e case mobili o bungalow in muratura di diversa tipologia 
e ampiezza. Ventiquattro alloggi con bagno accessibile in 

alcuni casi anche con la cucina accessibile alle persone 
con disabilità.

UNA STRUTTURA ACCESSIBILE
Il personale della struttura di Union Lido è stato 
formato sia per il pronto intervento, sia per 
l’assistenza alle persone con disabilità e in caso di 
intervento salva vita BLSD.  
Bagnini, animatori, personale di front office e della 
ristorazione. Tutto il personale è pronto a soccorrere 
e dare aiuto.  

Per la sicurezza di tutti sul posto anche due vigili 
del fuoco che garantiscono la massima attenzione. 

Palestra tecnogym con attrezzi inclusivi e giochi per 
bambini in parco giochi completamente accessibili con la 

sedia a rotelle.
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VELA BLU  
CAMPING VILLAGE

CAVALLINO-TREPORTI

Via Radaelli, 10 - 30013 Cavallino-Treporti (VE)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 1.7
Carrozzina* 2.3
Famiglia 3.0
Senior* 3.0
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 041 968068
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 16 km
Stazione più vicina 33 km
Aeroporto più vicino 57 km

Veneto • CAVALLINO-TREPORTI

Un campeggio che cura il dettaglio e dove tutto  
è a portata di mano a due passi dal mare.

*Unità abitativa senza bagno attrezzato

http://www.villageforall.net/it/italia-veneto-cavallino_treporti_venezia-campeggio_villaggio_accessibile-camping_vela_blu/
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VILLAGGIO  
SAN PAOLO

CAVALLINO-TREPORTI

Via Radelli, 7 - 30013 - Cavallino-Treporti (VE)

AWARDS2021
Mobility

AWARDS2021
SeniorCitizen
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.7
Carrozzina 4.7
Famiglia 3.7
Senior 4.6
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 041 968049
Apertura Annuale
Animali Solo cani guida
Ospedale più vicino 16 km
Stazione più vicina 33 km
Aeroporto più vicino 44 km

Veneto • CAVALLINO-TREPORTI

Villaggio dove l’inclusione è uno dei pilastri 
fondamentali.

http://www.villageforall.net/it/italia-veneto-cavallino_treporti_venezia-campeggio_villaggio_accessibile-villaggio_san_paolo/
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HOTEL  
ADLON

LIDO DI JESOLO

Via Dante Alighieri 2° Accesso al Mare, 11 - 30016 Lido di Jesolo (VE)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.7
Carrozzina 3.0
Famiglia 3.3
Senior 3.5
Udito 1.8
Vista 1.3

INFORMAZIONI
Telefono +39 0421 92212
Apertura Annuale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 1 km
Stazione più vicina 20 km
Aeroporto più vicino 32 km

Veneto • LIDO DI JESOLO

Eleganza contemporanea affacciata sul litorale 
veneto. A due passi dal centro e dalle vie  
dello shopping.

http://www.villageforall.net/it/italia-veneto-lido_di_jesolo_venezia-hotel_accessibile-hotel_adlon/
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HOTEL  
CORALLO

LIDO DI JESOLO

Via Bafile 15° Accesso al Mare - 30016 Lido di Jesolo (VE)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.0
Carrozzina 3.0
Famiglia 3.5
Senior 3.5
Udito 1.4
Vista 1.4

INFORMAZIONI
Telefono +39 0421 370317
Apertura Stagionale
Animali Solo cani piccola taglia
Ospedale più vicino 4 km
Stazione più vicina 2 km
Aeroporto più vicino 25 km

Veneto • LIDO DI JESOLO

Affacciato sul mare saprà ospitarti in maniera 
familiare e attenta.

“Vogliamo permettere 
a tutti di poter fare una 
vacanza al mare.” 
Matteo Maglione
Titolare

http://www.villageforall.net/it/italia-veneto-lido_di_jesolo_venezia-hotel_accessibile-hotel_corallo/
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BENVENUTI
L’hotel Corallo è situato fronte mare in una zona centrale 
ma tranquilla del Lido di Jesolo. Un’ambiente dall’atmosfera 

accogliente e famigliare. Dispone di ampi spazi soggiorno 
con terrazza, bar e piscina fronte mare, dove al mattino 

viene preparata la colazione a buffet.

ATTENTI ALLE ESIGENZE DI TUTTI
La sua posizione direttamente sulla spiaggia permette 
di far trascorrere una vacanza confortevole e 
rilassante a tutti. L’albergo è quindi dotato di rampe 
di accesso, ascensori e alcune camere sono senza 
barriere architettoniche. Delle passerelle rigide 
permettono l’accesso alla spiaggia privata.

Veneto • LIDO DI JESOLO • Hotel Corallo
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SAN GIULIANO VENICE 
SOSTA CAMPER

MESTRE

Via San Giuliano, 9 - 30174 Mestre (VE)
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INFORMAZIONI
Telefono +39 041 5322106
Apertura Annuale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 4 km
Stazione più vicina 6 km
Aeroporto più vicino 8 km

Veneto • MESTRE

San Giuliano Venice si colloca all’interno di uno dei più 
grandi parchi d’Europa, sicuramente il più suggestivo.  
Si affaccia sulla Gronda Lagunare offrendo uno dei paesaggi 
più attraenti. 

Offre attività ludiche e sportive per tutte le età e capacità. 
Tante opportunità per famiglie con bambini, per anziani, per 
persone disabili o con particolari bisogni.  

La nostra Area Attrezzata dispone di cento piazzole con tutti 
i servizi tecnici e sanitari volti alla migliore accoglienza degli 
ospiti, come lavatrice ed asciugatrice.  
Dal San Giuliano Venice arrivare a Venezia è facile, il Centro 
Storico dista solo 6 km.

https://www.villageforall.net/it/struttura/italia-veneto-mestre_venezia-campeggio_villaggio_accessibili-san_giuliano_venice/
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HOTEL 
EDEN

VALEGGIO SUL MINCIO

Via Don Giovanni Beltrame, 10 - 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 1.7
Carrozzina 3.0
Famiglia 2.2
Senior 3.1
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +39 0456 370850
Apertura Annuale
Animali Solo cani guida
Ospedale più vicino 10 km
Stazione più vicina 10 km
Aeroporto più vicino 18 km

Veneto • VALEGGIO SUL MINCIO

Ottima posizione per vivere il territorio e scoprirne  
la cultura, gustando piatti tipici.

https://www.villageforall.net/it/struttura/hotel-eden/
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MONDO BALNEARE

Dopo due anni di covid, gli stabilimenti 
balneari italiani – nonostante le 
incertezze normative sulle concessioni 
– sono pronti ad accogliere milioni di 
turisti. E anche se le disposizioni per il 
distanziamento non sono più obbligatorie, 
in molte spiagge si è deciso di lasciare 
comunque più spazio per ogni ombrellone 
e di mantenere servizi come la consegna 
dell’aperitivo direttamente al lettino, per far 
vivere il mare con maggiore comodità e libertà.
Sul portale Mondo Balneare trovi stabilimenti 
balneari, guardare le foto, conoscere i servizi e prenotare 
direttamente un ombrellone. Inoltre, grazie alle sezioni 
tematiche e alle notizie quotidiane, puoi scoprire le spiagge 
più adatte ai bambini e ai padroni di cani, quelle accessibili 
e quelle più attente all’ecosostenibilità, quelle perfette per 
praticare sport acquatici e quelle più all’avanguardia per la 
ristorazione.

AUMENTA LA QUALITÀ  
DELLE SPIAGGE ITALIANE
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INFORMAZIONI
Telefono +39 0549 902240
E-mail info@mondobalneare.com
Sito web www.mondobalneare.com
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Il microstato montuoso ha grandi obiettivi per favorire 
la comunità, a cominciare dall’istruzione e dal diritto 
alla salute, fino all’indipendenza energetica e alla tutela 
dell’ambiente. La Repubblica ha trasformato il Cinema 
Turismo in spazio polivalente, integrandovi l’ampliamento 
del parcheggio Giangi; ha potenziato l’Ufficio Statistica, 
ripensato l’offerta formativa avviando indirizzi tecnici, 
realizzato un nuovo ospedale e introdotto l’educazione 
ambientale in ogni scuola.

SAN 
MARINO

Città di 
San Marino
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GRAND HOTEL  
SAN MARINO

SAN MARINO

Viale Antonio Onofri, 31 - 47890 Città di San Marino (RSM)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.0
Carrozzina 2.8
Famiglia 2.4
Senior 3.5
Udito 1.0
Vista 1.2

INFORMAZIONI
Telefono +378 0549 992400
Apertura Annuale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 6 km
Stazione più vicina 25 km
Aeroporto più vicino 25 km

SAN MARINO

Sul Monte Titano, dove accessibilità, percorsi  
e vedute mozzafiato vi sapranno sorprendere.

http://www.villageforall.net/it/italia-repubblica_san_marino-hotel_accessibile-grand_hotel_san_marino/


246



247

Oltre al progetto di cooperazione con l’Italia, che mira  
a ridurre l’impronta di carbonio delle rotte dei traghetti,  
la Croazia ha potenziato i trasporti verdi, con la costruzione 
di strade e reti ferroviarie. Il turismo è attento a preservare 
il territorio fatto di architetture millenarie, mare e natura 
incontaminata. Zagabria punta alla riqualificazione urbana, 
insieme a Karlovac; ma l’impegno più grande è forse  
quello per l’integrazione scolastica delle minoranze etniche.

CROAZIA

Fažana

Buje

Vrsar

Cres

Lussinpiccolo



248

SAN SERVOLO RESORT  
& WELLNESS CAMPING

BUJE

Momjanska Ulica, 7 - 52460 Buje (CROAZIA)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.0
Carrozzina 2.8
Famiglia 2.3
Senior 2.5
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +385 52772505
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 15 km
Stazione più vicina 89 km
Aeroporto più vicino 89 km

Croazia • FA�ANA

Piccolo camping con area benessere e Steakhouse  
degni di nota.

https://www.villageforall.net/it/struttura/san-servolo-resort-wellness-camping/
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CAMPING  
KOVACINE

CRES

Via Melin I, 20 - 51557 Cres (CROAZIA)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.0
Carrozzina 2.3
Famiglia 2.5
Senior 2.7
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +385 51573150
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 72 km
Stazione più vicina 72 km
Aeroporto più vicino 39 km

Croazia • CRES

All’entrata di un borgo marinaro, in una insenatura 
rigogliosa, potrai scoprire scorci incredibili.

https://www.villageforall.net/it/struttura/camping-kovacine/
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CENTRO VACANZE  
BIVILLAGE

FA�ANA

Dragonja, 115 - 52212 Fažana (CROAZIA)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.0
Carrozzina 3.2
Famiglia 3.5
Senior 3.0
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +385 52300300
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 8 km
Stazione più vicina 7 km
Aeroporto più vicino 12 km

Croazia • FA�ANA

Villaggio a 5 stelle attento a tutte le esigenze e con 
grandi avventure per i più piccoli.

http://www.villageforall.net/it/croazia-fazana_istria-campeggio_villaggio_accessibile-centro_vacanze_bi_village/
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CAMPING  
CIKAT

LUSSINPICCOLO

Jadranka Kampovi D.O.O, Drazica, 1 - 51550 Lussinpiccolo (CROAZIA)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 1.3
Carrozzina 3.0
Famiglia 3.5
Senior 3.5
Udito 1.1
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +38 551232125
Apertura Annuale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 1 km
Stazione più vicina 131 km (Fiume)
Aeroporto più vicino 15 km

Croazia • LUSSINPICCOLO

Natura incontaminata tra mare cristallino  
e scivoli d’acqua.

http://www.villageforall.net/it/croazia-lussinopiccolo_lussin-campeggi_villaggi_accessibile-camping_cikat/
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CAMPING  
VALKANELA

VRSAR

Valkanela, 6 - 52450 Vrsar (CROAZIA)
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PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ

Alimentazione 2.0
Carrozzina* 2.2
Famiglia 2.5
Senior* 2.6
Udito 1.0
Vista 1.0

INFORMAZIONI
Telefono +385 52800200
Apertura Stagionale
Animali Benvenuti
Ospedale più vicino 39 km
Stazione più vicina 74 km
Aeroporto più vicino 39 km

Croazia • VRSAR

Un mare di colori a pochi chilometri dall’Italia,  
dove puoi godere di tanti punti spiaggia.

*Unità abitativa senza bagno attrezzato

https://www.villageforall.net/it/struttura/camping-valkanela/
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WELCOME KIT

Diamo il benvenuto al Welcome Kit 
dedicato a Ospiti con disabilità visive. 
Prosegue l’impegno di Village for all nel 
proporre soluzioni inclusive nel settore 
del turismo accessibile inserendo un 
nuovo prodotto che offrirà una maggiore 
autonomia in vacanza alle persone con 
disabilità visive.  
Si tratta di un Welcome Kit, sviluppato in 
collaborazione con “La Girobussola” APS, 
associazione bolognese che sviluppa strumenti e 
soluzioni in ambito turistico per persone con disabilità 
alla vista (cieche o ipovedenti), perché siano Ospiti attivi.  
Questo nuovo strumento è destinato ad essere inserito 
nelle strutture ricettive del Network V4A che garantiranno 
un impegno che non è limitato al solo acquisto del Welcome 
Kit. Il protocollo di lavoro prevede un percorso formativo, 
per il personale, e la creazione di servizi “Ad hoc”.

OSPITALITÀ ACCESSIBILE PER PERSONE 
IPOVEDENTI O CIECHE
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A ciascuno  
la sua vacanza con 
i Partner di V4A®



261

Non esiste un solo modo per viaggiare così come 
non esiste un solo modo per organizzarsi la 

vacanza. Per rispondere alle molteplici esigenze 
collaboriamo da tempo con Agenzie di viaggio e 
Tour Operator che hanno dimostrato negli anni 
di lavorare con professionalità, competenza 
e dedizione nell’Ospitalità Accessibile. Sanno 
rispondere alle tue esigenze per trovare il 
luogo più adatto per te e la tua famiglia o per i 
tuoi amici, sono un partner affidabile in grado 
di offrirti garanzie e coperture assicurative, 
offrendoti quella sicurezza e protezione che a 

volte, da soli, non riusciamo ad avere. 

LA VACANZA È ANCHE NUOVE ESPERIENZE 
Fare una esperienza guidati da professionisti del 

posto che vivono la città, il borgo, la storia non è 
sempre facile quando si ha una disabilità motoria, 

sensoriale o cognitiva. Per questo abbiamo selezionato 
guide abilitate, che oltre ad avere esperienza hanno 
seguito corsi formativi per guidare gruppi con persone con 
disabilità, sia motoria che sensoriale o cognitiva. Ed ecco 
che la scoperta di un monumento, di un museo o di una 
città, può diventare un piacere da condividere con tutti.

A ciascuno la sua vacanza con i partner di V4A®
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Flumen Viaggi è un tour operator friulano 
specializzato in viaggi sensoriali, che offre 
proposte di turismo lento, sia in Italia, con 
particolare attenzione al Friuli Venezia Giulia 
che all’estero. 
Si tratta di esperienze emozionanti, consigliate 
al viaggiatore “slow”, che non ha fretta e vuole 
sentirsi parte dei luoghi che visita, privilegiando le 
piccole realtà locali genuine ed autentiche.  
Si mettono in gioco tutti i sensi, dalla vista all’udito, 
dal tatto all’olfatto e naturalmente il gusto: con questa 
formula i viaggi diventano possibili anche alle persone 
cieche o ipovedenti o alle persone con difficoltà motorie. 
Curiamo con passione e professionalità ogni dettaglio del 
viaggio perché vogliamo farvi vivere un’esperienza unica, 
indimenticabile e naturalmente adatta alle vostre esigenze.

I VIAGGI SENSORIALI

FLUMEN VIAGGI
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A ciascuno la sua vacanza con i partner V4A® • PACCHETTI VACANZE

https://www.villageforall.net/it/pacchetti-vacanze/#flumenviaggi
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La G&J service Srl (C.C.I.A.A. RM 1255010) 
opera da più di 10 anni nel turismo con in 
attivo 3 brand:
1) La Game&Job T.O. (licenza n° R.U. 
123) organizza Viaggi: di Nozze, su misura, 
interculturali, d’istruzione, di gruppo e per 
famiglie, Incoming; Soggiorni climatici e estivi 
per minori italiani, stranieri e senior, vacanze relax, 
avventura;
2) G&J Animazione specializzata nell’organizzazione e 
nella gestione di servizi di animazione per Hotel e Villaggi;
3) G&J Assistance e Service si occupa della selezione e della 
formazione di personale addetto ai servizi turistici.
Cosa aspetti, contattaci per sapere come possiamo aiutarti a 
vivere una vacanza indimenticabile!

VIAGGIARE È ESPLORARE,  
IVERE, SOGNARE

GAME&JOB TOUR OPERATOR
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A ciascuno la sua vacanza con i partner V4A® • PACCHETTI VACANZE

https://www.villageforall.net/it/pacchetti-vacanze/#game
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Go4All è il prodotto ideato da Go World con lo 
scopo di permettere a chiunque di viaggiare in 
tutto il mondo… senza confini!
La missione di Go4All è creare viaggi su misura 
per ogni tipo di esigenza, abbattendo barriere 
fisiche, culturali e morali.
Viaggi accessibili ma soprattutto inclusivi.
Go4All propone itinerari ed esperienze in tutto 
il mondo: le tantissime e variegate proposte, tutte 
personalizzabili, sono ideate per soddisfare esigenze 
e desideri di ciascuno e garantire assistenza e livello di 
servizi necessari ad ogni viaggiatore.
Tutte le proposte sono sviluppate in sinergia tra il nostro 
team di esperti delle destinazioni e collaboratori che 
testano per noi, in prima persona e in avanscoperta, 
fruibilità e accessibilità di luoghi, hotel e pacchetti di 
viaggio.

IL TUO MONDO SENZA CONFINI

GO4ALL
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A ciascuno la sua vacanza con i partner V4A® • PACCHETTI VACANZE

https://www.villageforall.net/it/pacchetti-vacanze/#go-world
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Promuoviamo le nostre bellezze e la nostra 
cultura con percorsi alla portata di tutti.
Innamoratevi di Roma e Firenze insieme a noi!
Chi cerca la guida giusta in Italia, infatti, trova 
GTI, un’associazione di guide turistiche diffusa 
sull’intero territorio nazionale. Siamo alcune 
centinaia di professionisti al servizio di un turismo 
inclusivo, dinamico e con richieste sempre più 
differenziate.
Alcuni di noi, in particolare, promuovono percorsi 
di inclusione reale ed attiva, per fare turismo insieme, 
con una gran voglia di comunicare in modo “giusto”. 
Proponiamo ai turisti, grandi e piccoli, un viaggio di racconti 
appassionati e segreti da svelare con strumenti e metodi 
adeguati ai bisogni speciali, perché le persone con disabilità 
abbiano accesso alla cultura, al divertimento e alla socialità.

TURISMO PER TUTTI!

GUIDE TURISTICHE ITALIANE
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FIRENZE ROMA
A ciascuno la sua vacanza con i partner V4A® • PACCHETTI VACANZE

https://www.villageforall.net/it/visite-guidate/#roma
https://www.villageforall.net/it/visite-guidate/#firenze
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LE GUIDE D’ARTE

Le Guide d’Arte nascono, come 
associazione, nel 1994 per far conoscere 
e valorizzare i tesori regionali, nel 
2021 si evolvono in Cooperativa 
Sociale per il cresciuto interesse verso 
percorsi che includano sempre più il 
turismo accessibile. Il team è composto da 
professioniste abilitate. 
Siamo convinte che la bellezza debba arrivare 
a tutti. Non solo un viaggio ma un’esperienza da 
portare con sé!
Bologna la Dotta, la Grassa e la Rossa! 
Un tour alla scoperta dei luoghi simbolo e dei tesori della 
città. Raccontando la storia e l’arte faremo rivivere il suo 
passato colorandolo con aneddoti e curiosità. 
Ravenna, fra Oriente e Occidente.
Città scrigno di storia, arte e cultura, famosa in tutto il 
mondo per la luce dei suoi mosaici e gli otto monumenti 
Unesco, Ravenna è anche città dantesca.

L’EMILIA ROMAGNA  
CON LE GUIDE D’ARTE!
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A ciascuno la sua vacanza con i partner V4A® • VISITE GUIDATE

https://www.villageforall.net/it/visite-guidate/#bologna
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RAVENNA FRIENDLY GUIDES

Ravenna Friendly Guides è un brand 
che identifica nove guide turistiche 
indipendenti che vantano anni 
di esperienza nel settore turistico 
e competenze differenziate che 
permettono loro di offrire proposte di 
itinerari per rendere l’esperienza turistica 
accessibile e godibile a tutti.  
Operano sul territorio di Ravenna e della 
Romagna creando percorsi su misura con grande 
attenzione alle molteplici esigenze, proponendo 
esperienze emozionali e relazionali che consentono, 
oltre alla conoscenza storica ed artistica delle località,  
un contatto più autentico con i luoghi e le persone. 
Le visite si rivolgono a persone con disabilità psico-fisiche, 
intellettive, sensoriali, persone a mobilità ridotta, persone 
anziane, nuclei famigliari con bambini di diverse età,  
piccoli gruppi.

RAVENNA PER TUTTI!
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A ciascuno la sua vacanza con i partner V4A® • VISITE GUIDATE

https://www.villageforall.net/it/visite-guidate/#ravenna
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BEST VENICE GUIDES

Le BestVeniceGuides hanno seguito 
corsi di formazione per acquisire  
le necessarie competenze al fine  
di progettare tour che tengano conto 
delle specifiche esigenze di persone 
cieche e ipovedenti, ospiti autistici  
e persone con disabilità motorie e uditive. 
Sono numerosi gli itinerari appositamente 
realizzati per utenti con particolari necessità  
al fine di rispondere in maniera professionale 
alle esigenze specifiche dei propri ospiti  
e per aiutare le famiglie a pianificare il proprio 
soggiorno ricevendo servizi di qualità. 
Vi invitiamo a Venezia per scoprire assieme a noi i mille 
volti della laguna e di questa incantevole città: per dedicare 
tempo a voi stessi e sentirvi connessi con il genius loci  
di una città unica, che va capita in quanto parte integrante 
di un delicato ecosistema lagunare.

VENEZIA E LA SUA LAGUNA 
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A ciascuno la sua vacanza con i partner V4A® • VISITE GUIDATE

https://www.villageforall.net/it/visite-guidate/#venezia


CON IL PATROCINIO DI

Village for all - V4A®
Via Ravenna 784 - 44124 Ferrara (Italy)
V4A.it | Projectforall.net

Federazione 
Associazioni
Italiane
Paratetraplegici

https://www.villageforall.net/it/newsletter/
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	Indice
	Che cos'è il punteggio?
	Sostenibilità sociale e inclusione
	Decalogo del viaggiatore
	Come leggere la guida
	V4A Awards 2021
	ABRUZZO
	BASILICATA
	Aspassobike
	CALABRIA
	EMILIA ROMAGNA
	Bsinergy
	FRIULI VENEZIA GIULIA
	LAZIO
	LIGURIA
	Destination4All
	LOMBARDIA
	MARCHE
	PUGLIA
	SARDEGNA
	SICILIA
	DiGi Project
	TOSCANA
	TRENTINO ALTO ADIGE
	UMBRIA
	Ecospiagge per Tutti
	VENETO
	La Girobussola
	BIBIONE

	Medimec
	Mondo Balneare
	SAN MARINO
	CROAZIA
	Welcome Kit
	A ciascuno la sua vacanza con i Partner di V4A®
	Flumen Viaggi
	Game&Job Tour Operator
	Go4All
	Guide Turistiche Italiane
	Le Guide d’Arte
	Ravenna Friendly Guides
	Best Venice Guides


	Torna all'indice 40: 
	Invia Email: 
	Torna all'indice 1: 
	Torna all'indice 26: 
	Punteggio 31: 
	Scopri di più 13: 
	Torna all'indice 2: 
	Torna all'indice 27: 
	Punteggio 32: 
	Scopri di più 16: 
	Torna all'indice 3: 
	Torna all'indice 28: 
	Punteggio 33: 
	Scopri di più 17: 
	Torna all'indice 29: 
	Punteggio 34: 
	Scopri di più 18: 
	Torna all'indice 4: 
	Torna all'indice 31: 
	Punteggio 36: 
	Scopri di più 20: 
	Torna all'indice 30: 
	Punteggio 35: 
	Scopri di più 19: 
	Torna all'indice 34: 
	Torna all'indice 32: 
	Punteggio 37: 
	Scopri di più 21: 
	Torna all'indice 35: 
	Torna all'indice 36: 
	Punteggio 39: 
	Scopri di più 23: 
	Torna all'indice 38: 
	Punteggio 41: 
	Scopri di più 25: 
	Torna all'indice 39: 
	Punteggio 43: 
	Scopri di più 27: 
	Torna all'indice 33: 
	Punteggio 38: 
	Scopri di più 22: 
	Torna all'indice 37: 
	Punteggio 40: 
	Scopri di più 24: 
	Torna all'indice 42: 
	Punteggio 44: 
	Scopri di più 28: 
	Torna all'indice 43: 
	Punteggio 45: 
	Scopri di più 29: 
	Torna all'indice 5: Off
	Torna all'indice 45: 
	Punteggio 47: 
	Scopri di più 31: 
	Torna all'indice 44: Off
	Punteggio 46: Off
	Scopri di più 30: Off
	Torna all'indice 6: Off
	Torna all'indice 46: Off
	Punteggio 48: Off
	Scopri di più 32: Off
	Torna all'indice 7: Off
	Torna all'indice 47: Off
	Punteggio 49: 
	Scopri di più 33: 
	Torna all'indice 121: 
	Torna all'indice 8: Off
	Torna all'indice 48: 
	Punteggio 50: 
	Scopri di più 34: 
	Torna all'indice 49: 
	Torna all'indice 50: 
	Torna all'indice 9: Off
	Torna all'indice 52: 
	Punteggio 52: 
	Scopri di più 36: 
	Torna all'indice 53: 
	Punteggio 53: 
	Scopri di più 37: 
	Torna all'indice 56: 
	Torna all'indice 51: 
	Punteggio 51: 
	Scopri di più 35: 
	Torna all'indice 10: Off
	Torna all'indice 54: 
	Punteggio 54: 
	Scopri di più 38: 
	Torna all'indice 55: 
	Torna all'indice 11: Off
	Torna all'indice 57: 
	Punteggio 55: 
	Scopri di più 39: 
	Torna all'indice 12: 
	Torna all'indice 58: 
	Punteggio 56: 
	Scopri di più 40: 
	Torna all'indice 117: 
	Torna all'indice 13: 
	Torna all'indice 59: 
	Punteggio 57: 
	Scopri di più 41: 
	Torna all'indice 61: 
	Punteggio 59: 
	Scopri di più 43: 
	Torna all'indice 62: 
	Punteggio 60: 
	Scopri di più 44: 
	Torna all'indice 63: 
	Punteggio 61: 
	Scopri di più 45: 
	Torna all'indice 60: 
	Punteggio 58: 
	Scopri di più 42: 
	Torna all'indice 64: 
	Punteggio 62: 
	Scopri di più 46: 
	Torna all'indice 14: 
	Torna all'indice 65: 
	Punteggio 63: 
	Scopri di più 47: Off
	Torna all'indice 66: 
	Punteggio 64: 
	Scopri di più 48: 
	Torna all'indice 67: 
	Punteggio 65: 
	Scopri di più 49: 
	Torna all'indice 20: 
	Torna all'indice 69: 
	Punteggio 67: 
	Scopri di più 51: 
	Torna all'indice 68: 
	Punteggio 66: 
	Scopri di più 50: 
	Torna all'indice 25: Off
	Torna all'indice 15: 
	Torna all'indice 70: 
	Punteggio 68: 
	Scopri di più 52: 
	Torna all'indice 116: 
	Torna all'indice 16: 
	Torna all'indice 17: 
	Scopri di più 10: 
	Torna all'indice 77: 
	Punteggio 73: 
	Scopri di più 57: 
	Torna all'indice 78: 
	Punteggio 74: 
	Scopri di più 58: 
	Torna all'indice 80: 
	Torna all'indice 81: 
	Torna all'indice 79: 
	Punteggio 75: 
	Scopri di più 59: 
	Torna all'indice 82: 
	Punteggio 76: 
	Scopri di più 60: 
	Torna all'indice 83: 
	Torna all'indice 84: 
	Torna all'indice 88: 
	Punteggio 80: 
	Scopri di più 64: 
	Torna all'indice 89: 
	Torna all'indice 86: 
	Punteggio 78: 
	Scopri di più 62: 
	Torna all'indice 71: 
	Punteggio 69: 
	Scopri di più 53: 
	Torna all'indice 90: 
	Punteggio 81: 
	Scopri di più 65: 
	Torna all'indice 75: 
	Punteggio 71: 
	Scopri di più 55: 
	Torna all'indice 85: 
	Punteggio 77: 
	Scopri di più 61: 
	Torna all'indice 91: 
	Punteggio 82: 
	Scopri di più 66: 
	Torna all'indice 76: 
	Punteggio 72: 
	Scopri di più 56: 
	Torna all'indice 72: 
	Punteggio 70: 
	Scopri di più 54: 
	Torna all'indice 73: 
	Torna all'indice 74: 
	Torna all'indice 118: 
	Torna all'indice 100: 
	Punteggio 90: 
	Scopri di più 74: 
	Torna all'indice 96: 
	Punteggio 86: 
	Scopri di più 70: 
	Torna all'indice 97: 
	Punteggio 87: 
	Scopri di più 71: 
	Torna all'indice 105: 
	Punteggio 93: 
	Scopri di più 77: 
	Torna all'indice 106: 
	Torna all'indice 92: 
	Punteggio 83: 
	Scopri di più 67: 
	Torna all'indice 94: 
	Punteggio 85: 
	Scopri di più 69: 
	Torna all'indice 95: 
	Torna all'indice 101: 
	Punteggio 91: 
	Scopri di più 75: 
	Torna all'indice 102: 
	Torna all'indice 103: 
	Torna all'indice 93: 
	Punteggio 84: 
	Scopri di più 68: 
	Torna all'indice 104: 
	Punteggio 92: 
	Scopri di più 76: 
	Torna all'indice 98: 
	Punteggio 88: 
	Scopri di più 72: 
	Torna all'indice 99: 
	Punteggio 89: 
	Scopri di più 73: 
	Torna all'indice 107: 
	Punteggio 94: 
	Scopri di più 78: 
	Torna all'indice 18: 
	Torna all'indice 108: 
	Punteggio 95: 
	Scopri di più 79: 
	Torna all'indice 19: 
	Torna all'indice 1011: 
	Punteggio 98: 
	Scopri di più 82: 
	Torna all'indice 1013: 
	Punteggio 100: 
	Scopri di più 84: 
	Torna all'indice 1010: Off
	Punteggio 97: 
	Scopri di più 81: 
	Torna all'indice 109: 
	Punteggio 96: 
	Scopri di più 80: Off
	Torna all'indice 1012: 
	Punteggio 99: 
	Scopri di più 83: 
	Torna all'indice 123: 
	Torna all'indice 41: Off
	Torna all'indice 111: Off
	Scopri di più 86: 
	Torna all'indice 110: Off
	Scopri di più 85: 
	Torna all'indice 112: Off
	Scopri di più 87: 
	Torna all'indice 119: Off
	Scopri di più 90: 
	Scopri di più 91: 
	Scopri di più 15: 
	Torna all'indice 113: 
	Scopri di più 88: 
	Torna all'indice 114: 
	Scopri di più 89: 
	Newsletter: 
	Pulsante 2: 


