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Questo è il nostro contributo all’anno dedicato al “Turismo Lento”. Una nuova Guida per aiutarti 
a scoprire emozioni ed esperienze, prendendoti il tempo necessario per conoscere un territorio, 
esplorarlo, condividerlo con gli amici o i propri cari, rispettandolo per le generazioni future.

Garantire “a ciascuno la sua vacanza!” Questa è la passione che ci ha guidato in tutti questi anni. 
La passione per il turismo che vogliamo condividere con te.
Assegniamo un punteggio da 1 a 5 per “sei categorie di esigenze”. Un sistema pensato per aiutarti 
nella scelta, ma ricorda che noi NON diamo MAI patenti di accessibilità. 
Tutte le strutture le abbiamo visitate direttamente per farti scegliere la vacanza più adatta alle tue 
esigenze, perché TU devi essere il protagonista della tua vacanza!
Ricorda che il tasto Scopri di più! ti permette di approfondire ogni informazione, e se non trovi ciò che 
ti serve scrivici, ti risponderemo direttamente.

Vogliamo farti scoprire i luoghi d’Italia, Croazia e San Marino 
dove l’Ospitalità Accessibile è di casa. Strutture ricettive 
eccellenti che ti sapranno accogliere, coccolare per una 
vacanza che rispetti le tue aspettative. 
Scoprile tutte su questa nuova Guida 2019!

Roberto e Silvia
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 0 km
Stazione treni più vicina 0 km
Aeroporto più vicino 0 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0000 000 000
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* Punteggi attribuiti in base a criteri qualitativi e quantitativi delle dotazioni a disposizioni per ognuna delle 
tipologie di esigenze indicate, per esempio assenza di barriere architettoniche, procedure operative interne, 
riconoscimenti e certificazioni di Enti od organizzazioni. È stato assegnato ad ognuno un valore numerico la cui 
somma determina la classificazione.

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

COME LEGGERE LA GUIDA

Strutture che aderiscono al servizio di 
noleggio ausili, transfer o assistenza di 
cui hai bisogno.

Strutture ben attrezzate per 
l’accoglienza dei cani 

Strutture di eccellenza del nostro 
network nelle categorie 

• Food Allergy 
per l’attenzione nei menù alle 
allergie, intolleranze, vegani, ecc… 

• Mobility 
per l’attenzione alla mobilità delle 
persone in carrozzina 

• Perception 
per l’attenzione alle disabilità 
sensoriali 

• Senior Citizen 
per l’attenzione alle esigenze  
dei “Senior” 

• Destination for All 
per l’organizzazione di servizi 
informativi e territoriali a favore  
dei turisti con disabilità

Indirizzo struttura

STRUTTURA
RICETTIVA

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito

Classificazione 
Village for all*

collegamento a 
questa pagina

colore diverso 
per ogni Regione

link web alla pagina del sito 
www.villageforall.net

Punteggio Accessibilità

Che cos’è il Punteggio
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BASILICATA
Una regione solida come le sue rocce, dove colpisce la coscienza degli abitanti che pur guardando 
all’innovazione (Centro di Geodesia Spaziale a Matera; grande piattaforma petrolifera in Val d’Agri) sono 
ancorati alle tradizioni rurali, culturali e spirituali. Verdi paesaggi in un terreno ravvivato da corsi d’acqua; 
pascoli e allevamenti che preservano la produzione artigianale di formaggi; riserve naturali da attraversare 
a cavallo e 200 specie di animali per soddisfare il birdwatching. Strade da respirare tra la folla in festa per 
i santi patroni. Dalle fortificazioni (come il Castello di Melfi) memoria d’incontri e scontri fra culture; sorsi 
di Aglianico e note di tarantella.
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Matera
Nella disordinata armonia della Città dei Sassi si riflette sul significato di “patrimonio 
dell’umanità”. A piedi tra gli acciottolati e gli edifici dai colori sabbiosi o in bicicletta 
tra i rioni Caveoso e Barisano fino alla Via Appia, si scopre un’identità che educa alla 
conservazione. Case strappate alla montagna che il design contemporaneo modella 
negli interni per continuare a viverci. Itinerari che anche il cinema ha immortalato; 
religiosità forte che la Festa della Madonna Bruna accentua con la Processione dei 
Pastori; luoghi dove ascoltare è d’obbligo, se perfino il pane qui racconta una storia.
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Via D’Addozio, 102 - 75100 Matera

FRA I SASSI
RESIDENCE

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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ALBERGO DIFFUSO NEI SASSI DI MATERA
È composto da 9 camere di diversa tipologia: 
3 suite, 4 comfort, un appartamento con 
angolo cottura, un ostello con 8 posti letto. 
Tutte le stanze sono ricavate all’interno delle 
antiche abitazioni dei Sassi e sono disposte 
lungo un perimetro delimitato da ballatoi e 
terrazze comuni. Quattro camere, sono servite 
da sistema domotico che trasmette in luce, 
i segnali sonori e attiva una comunicazione 
testuale fra le camere e con la reception: il 
sistema Accessible light. Tutta la struttura 
è rappresentata in una mappa visivo tattile 
posta alla reception. Nelle suite ci sono  vasche 
da bagno in stampo d’acciaio dotate di un 
sistema audio bluetooth che gestisce,  da vostro 
dispositivo mobile, speaker incollati nel guscio 
interno della vasca, il sistema SoundWave  
permette di amplificare le vibrazioni sonore
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e di sperimentare la diffusione del suono 
con altri sensi. Fra i sassi Residence 
è certificato “Ecolabel” per la qualità del 
recupero architettonico e per la l’attenzione 
all’ambiente della gestione. La struttura è 
a metà fra la parte più bassa e la parte più 
alta del Sasso Barisano, fra Via San Pietro 
Barisano e  Via D’Addozio. La camera n. 8 e le 
suite in genere rappresentano la volontà dei 
proprietari del residence di lavorare sul bello 
inclusivo cercando di garantire ad utenze 
sempre più ampie il godimento della magia 
e della piacevolezza dei Sassi di Matera. 
La ricerca del miglioramento continuo 
dell’accessibilità dello spazio è un’attività 
continua che si arricchisce di volta in volta 
delle esperienze con gli ospiti e dell’aumento 
dei servizi al turismo che la città offre. È una 
camera spaziosa e ristrutturata con cura.
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 3 km
Stazione treni più vicina 60 km
Aeroporto più vicino 72 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0835 336 020

bit.ly/res-fra-i-sassi
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VAR SS18 km 115+00 exit: Diga Alento - 84060 Piano della Rocca - Prignano Cilento (SA)

OASI FIUME ALENTO

UN UNICO LUOGO...
Un’oasi di circa 500 ettari 
dalla preziosa biodiversità, 
che unisce in armonia 
tecnologia e natura, con il 
grande lago della Diga Alento, 
orto botanico, maneggio, 
sentieri, bosco, tanti laghetti, 
fiume, ristorante, stanze per
il soggiorno, area picnic 
attrezzata, aula convegni, 
parco giochi.

...PER ESPERIENZE UNICHE
Tra gite in battello, 
escursioni a cavallo, trekking, 
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INFORMAZIONI
Apertura Estiva
Ospedale più vicino 12 km
Stazione treni più vicina 13 km
Aeroporto più vicino 120 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0974 837 003

Scopri di più!

mountain bike, tiro con l’arco, 
birdwatching, orienteering, 
lezioni di vela, laboratori 
didattici, tanti eventi e gustosi 
pranzi con i migliori prodotti 
del territorio!

http://bit.ly/2GFpe3n
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15 mila km2 con tre parchi nazionali e una superficie protetta da scoprire a piedi, in bicicletta o a cavallo. 
Regione di terra e di mare dal sapore piccante di peperoncino, in cui s’intrecciano antico e moderno: 
ne parlano il Museo Nazionale con anfore e ancore o quello delle Arti dove si celebra Mimmo Rotella; 
ma ancor più ha parole il paesaggio, con le sue rocche spezzate e tracce di antichi insediamenti. 
Molti i cammini da percorrere: quello di Francesco di Paola, di Gioacchino o i Sentieri del Brigante e 
dell’Inglese; trekking da fare cogliendo funghi e infine una sosta nelle acque salso-iodiche delle terme 
romane, finché la gola non reclami la sua granita con gelato e brioche.

CALABRIA
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Distesa su una gradinata tra la collina e la valle del fiume Lao, questa località 
dall’aria medievale possiede spiagge dorate e mare limpido. Offre l’accoglienza 
tipica calabrese ed è un centro attrezzato per la pesca subacquea e gli sport marini 
e nautici. Il litorale di pareti rocciose e grotte naturali va dalla Baia del Carpino alla 
scogliera dell’Ajnella. A pochi metri dalle spiagge l’antica Torre Talao. Gastronomia 
d’eccezione tra pesce azzurro, piatti di molluschi in umido, lagane coi ceci, alici in ogni 
salsa e cedro, specie per i dolci. Caratteristico il carnevale con la danza Pizzica’ndo.

Scalea
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Corso Mediterraneo, 66 - 87029 Scalea (CS)

HOTEL
TALAO

Punteggio Accessibilità
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Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 15 km
Stazione treni più vicina 1 km
Aeroporto più vicino 121 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0985 20 444

bit.ly/hot-talao
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Corso Mediterraneo, 172 - 87029 Scalea (CS)

SANTA CATERINA
VILLAGE RESORT & SPA

Punteggio Accessibilità
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Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 16 km
Stazione treni più vicina 1,5 km
Aeroporto più vicino 121 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0985 043 105

http://bit.ly/2XFLGPu
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EMILIA ROMAGNA
Emilia Romagna: una vacanza con mille vacanze dentro. Non c’è che l’imbarazzo della scelta: le atmosfere 
rarefatte e ammalianti delle città d’arte con i loro scrigni di storia e cultura e i monumenti UNESCO, la full 
immersion nel verde e nella natura delle località appenniniche, in inverno attrezzate stazioni sciistiche, 
d’estate perfette basi per trekking e attività all’aria aperta.
E ancora parchi divertimento, discoteche e ristoranti in cui assaporare la tipica cucina marinara, mentre 
per chi è in cerca di relax ben 23 centri termali d’eccellenza dove rilassarsi.
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CAMMINI E VIE DI PELLEGRINAGGI
L’Emilia Romagna è una terra 
ricca di testimonianze di fede. 
Sono racchiuse nella sua cultura e 
nei luoghi di preghiera da cui si è 
diffuso quel sentimento religioso 
di cui sono “lastricate” le strade 
degli itinerari storico-religiosi che 
la percorrono. 
Per i pellegrini, un tempo, questi 
percorsi erano fonte di spiritualità 
e il segno stesso della cultura 
dell’accoglienza. Oggi sono anche 
i tesori di una mappa che conduce 
all’anima del territorio. 
Mete di turismo spirituale 
attorno alle quali ruotano mondi 
riconducibili all’arte, all’esperienza 
sostenibile e slow, alla tradizione e 
alle eccellenze di una regione tutta 
da scoprire.
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ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
Scopri le Vie di Pellegrinaggio e 
gli antichi cammini dell’Emilia 
Romagna con una modalità lenta 
che ti permette di essere in contatto 
con la natura e scoprire i territori, 
la loro storia, la cultura, i luoghi 
di fede e le comunità ospitanti. 
Sul sito puoi trovare informazioni 
e suggerimenti per conoscere 
gli eventi dedicati, le proposte di 
visita, i prodotti della Bisaccia del 
Viandante. Sono georeferenziate le 
fontanelle, gli alberi monumentali 
e gli alloggi presenti lungo le tracce 
dei percorsi per potere meglio 
progettare la tua esperienza in 
Emilia Romagna... ti aspettiamo!

Scopri di più!

http://bit.ly/2DvvDMw
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ECOMARATONA DEL SALE
6/7 APRILE 2019  
Una novità è la prima Ecomaratona 
su percorso pianeggiante, la 
prima ad avere parte del percorso 
all’interno del suggestivo 
paesaggio ipnotico delle saline. 
L’ecomaratona  è l’attività turistico 
sportiva a più basso impatto 
ambientale, organizzata soprattutto 
per diffondere la filosofia del trail 
running, passione che nasce 
dal piacere di correre tra spazi 
incontaminati. Un movimento che 
parte dalla valorizzazione di uno 
stile di vita dai ritmi più naturali.

Scopri di più!

http://bit.ly/2W2L4Df
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“La Dotta, la Grassa, la Rossa”: con questi aggettivi si è soliti caratterizzare la città 
felsinea, centro di cultura cosmopolita la cui Università attira studenti da tutta 
Europa, paradiso di una succulenta gastronomia, terra di motori a due e a quattro 
ruote a firma Ducati e Lamborghini. Gustare Bologna è lasciarsi coinvolgere da 
questa allegra fucina di vita con punte di splendore medievale, passeggiando sotto 
le Torri Garisenda e degli Asinelli, percorrendo via Indipendenza o il portico lungo 
3.796 m che con 489 scalini conduce al Santuario della Madonna di San Luca.

Bologna
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Via Ferrarese, 164 - 40128 Bologna

RAMADA ENCORE BOLOGNA 
HOTEL & NATURAL SPA

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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CAMERE SUPERIOR
Tutte le stanze offrono letti di qualità 
per il massimo comfort del riposo. 
L’atmosfera delle camere, arredate in stile 
contemporaneo, è resa calda ed accogliente 
dal pavimento in parquet e al piano terra 
sono presenti 6 camere con bagno attrezzato 
anche per persone con disabilità motoria. 
Goditi il relax e la privacy degli ambienti 
grazie alla loro insonorizzazione. Il design 
dei bagni, curato nei dettagli, è uno 
dei punti di eccellenza della struttura.

BISTROT ROSSO ROSSOFUOCO
Gusta i piatti della cucina regionale e 
tradizionale serviti in un ambiente accogliente 
e informale. Aperto tutti i giorni a pranzo e 
cena: colazione, aperitivo, un pranzo veloce, 
una cena in pieno relax, qualunque sia la 
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vostra esigenza siamo pronti a rispondervi 
con passione.

BIOSPA – PAROLA D’ORDINE: STAR BENE
Dopo una giornata intensa di lavoro o 
un’escursione fra le bellezze di Bologna, 
abbandonati al dolce massaggio dell’acqua 
e al tepore dei bagni di calore: un piacere 
per tutti i sensi! Centro benessere completo 
di  sauna e bagno turco, vasca idromassaggio,  
area  relax dove gustare frutta fresca e tisane 
biologiche. Su prenotazione e a pagamento.

SALE MEETING ADATTE A TUTTI
Sono 4 le sale arredate e attrezzate per
incontri di lavoro, e tutte garantiscono 
elevati standard di efficienza tecnologica  
per rispondere alle esigenze di chi deve 
organizzare convention o meeting di lavoro. 



28

Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 8 km
Stazione treni più vicina 4 km
Aeroporto più vicino 7 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0514 161 311

http://bit.ly/2XIeffk
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Tra i ciottoli del centro storico e i gradini dei ponti, il passo del turista si fa lento per 
adeguarsi all’incedere dell’acqua dei canali, uno scorrere millenario che raccoglie il 
rumore degli zoccoli di legno, la scia delle batane (le imbarcazioni a fondo piatto), 
il guizzo delle anguille. La pietra d’Istria si mescola ai più antichi frammenti della 
civiltà etrusca e romana, asseconda l’arte sacra popolare sugli usci delle case e, dal 
basso, fa l’occhiolino ai fenicotteri in volo, sempre più numerosi. La lingua qui si 
perde nella storia e con essa racconta una laguna unica.

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

AIRONE BIANCO
RESIDENCE VILLAGE

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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UNITÀ ABITATIVE FUNZIONALI
Vivere con tranquillità la tua vacanza 
scegliendo tra Villette e Bungalow: bilocali 
su un piano o trilocali su due piani. Cucina 
deliziosi piatti grazie all’angolo cottura 
completamente attrezzato, organizza un 
barbecue all’aperto oppure scegli di gustare 
le specialità del ristorante. Se hai necessità 
di seguire una dieta lo Chef è disponibile 
a rivisitare i menù e tutti i piatti tipici del 
territorio. Tutti gli alloggi sono inoltre dotati 
di aria condizionata, TV e area esterna 
attrezzata con tavolo e sedie per il vostro 
relax. Grazie alle nostre soluzioni abitative 
potrai unire il piacere e il divertimento di 
una vacanza in resort con la completa 
indipendenza di un appartamento, per 
poterti sentire come a casa tua.
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NATURA, SPORT E RELAX
La spiaggia, che lambisce sinuose dune, 
ti aspetta con le sua morbida sabbia. 
Lettini e ombrelloni per rilassarti mentre 
i bambini si divertono nel parco giochi, 
tornei sportivi di beach volley e beach 
tennis. Una navetta gratuita collega il 
Residence allo Stabilimento balneare. 
Puoi anche rilassarti a bordo vasca delle 
piscine presenti all’interno del residence. 
Lettini e ombrelloni sono a disposizione 
insieme ad un fornitissimo snack bar. 
Ti aspettiamo con calde brioche a colazione 
e freschissimi cocktails per l’aperitivo. 
Inoltre, è sicuramente da non perdere la 
possibilità di effettuare delle escursioni 
nel Parco del Delta del Po, nelle Valli di 
Comacchio o nelle vicine città d’arte di 
Ravenna, Ferrara e Venezia.
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 9 km
Stazione treni più vicina 21 km
Aeroporto più vicino 97 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0533 673 030

http://bit.ly/res-airone-bianco
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Viale Alpi Centrali, 199 - 44020 Lido degli Scacchi - Comacchio (FE)

HOLIDAY VILLAGE
FLORENZ

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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FLORENZ, UN PARADISO IN RIVA AL MARE
Confortevoli case vacanze, ampie piazzole 
ombreggiate, animazione per adulti e 
piccini, mini club, attrezzature sportive, due 
ristoranti eccellenti, una pizzeria e un centro 
benessere sono solo una parte dell’offerta! 
Armoniosamente inserito all’interno del 
pregiatissimo territorio del Parco del Delta 
del Po, con le sue bellissime dune naturali e 
la fittissima pineta, il villaggio risulta ideale 
per le famiglie che desiderano godersi il 
piacere di una vacanza a stretto contatto con 
la natura, senza rinunciare a comfort e relax.
La totale accessibilità di tutti gli spazi - 
dalle unità abitative alla spiaggia, dalle aree 
comuni alla piscina - lo rende la meta ideale 
per famiglie con bimbi piccoli e per coloro 
che hanno difficoltà motorie in genere. 
Per questo Holiday Village Florenz è stato 
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insignito del prestigioso premio European 
Excellence Award for Accessible Tourism nel 
2014 a Bruxelles ed è ad oggi una delle realtà 
turistiche più conosciute e più apprezzate sul 
panorama nazionale ed europeo in termini 
di accessibilità.

PERCHÉ FERMARSI AL FLORENZ? 
Innanzi tutto per il suo paesaggio 
esclusivo, immerso in una splendida pineta 
direttamente sul mare, un luogo unico 
nel suo genere e amato da tutti coloro che 
desiderano rilassarsi in un ambiente
famigliare e accogliente.
Se poi volete passare qualche giorno in zona 
per godervi le meraviglie naturalistiche del 
Parco del Delta e delle Valli di Comacchio, 
al Florenz potrete trovare soluzioni per il 
pernottamento ed il soggiorno adatte a tutti. 
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Dalle famiglie con bambini, che potranno 
benef iciare degli ampi spazi sportivi e 
di gioco, dell’animazione e della sicurezza 
del villaggio alle persone disabili che 
qui troveranno un ambiente totalmente 
accessibile, sia per quanto riguarda le 
unità abitative che gli spazi comuni (inclusi 
ristoranti, spiaggia, servizi comuni, ecc.). 
Gli animali domestici qui sono ben accetti e 
a loro è persino stata destinata una porzione 
della spiaggia privata. Il personale del 
villaggio è cordiale e disponibile e l’offerta 
è davvero a tutto tondo. Escursioni, sport, 
spettacoli, tutto quanto è veramente ben 
organizzato e alla portata di tutti.

RISTORANTI ISPIRATI AL TERRITORIO
Non possiamo non menzionare i suoi 
due ristoranti, Il Monnalisa ed il Berba, 
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al top nelle classifiche della zona. Il cibo è 
sempre ottimo e variegato, dai piatti più 
tradizionali della cucina Comacchiese e del 
litorale Adriatico a quelli più ricercati, sempre 
e comunque a base di prodotti locali di alta 
qualità.

TUTELA DELL’AMBIENTE
Infine, un motivo in più per scegliere l’Holiday 
Village Florenz è l’attenzione per l’ambiente. 
Il villaggio promuove attività di tutela 
del patrimonio ambientale del territorio 
attraverso un programma di conservazione 
e qualificazione delle antiche dune costiere 
e punta sulla diminuzione dell’impatto 
ambientale attraverso l’introduzione 
di tecnologie green, come l’impianto 
geotermico che alimenta i sistemi di 
climatizzazione.
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 6 km
Stazione treni più vicina 24 km
Aeroporto più vicino 97 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0533 380 193

bit.ly/hot-florenz
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Via Capanno Garibaldi, 22 - 44022 Lido Di Pomposa - Comacchio (FE)

I TRE MOSCHETTIERI
CAMPING VILLAGE

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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SOLUZIONI ABITATIVE PER TUTTI
Vivere la natura nelle ampie ed ombreggiate 
piazzole passeggiando tra i vialetti, nei 
modernissimi bungalows e villette a schiera, 
nelle confortevoli case mobili 4 posti letto 
o nelle nuove case mobili Elegance 5 posti 
letto. L’accessibilità è una costante, e le tante 
soluzioni abitative sono state pensate e 
realizzate proprio per consentire un agevole 
accesso anche alle persone con disabilità 
motoria.

IL MARE PER TUTTI
L’accesso diretto al mare permette di 
raggiungere con facilità il lido attrezzato 
dove è disponibile anche una carrozzina da 
spiaggia “Job”. Qui si possono trascorrere 
piacevolissimi momenti di relax sotto 
l’ombrellone, sorseggiare un drink al bar o 
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fare passeggiate sul lungomare.

AMPI SPAZI PER GRANDI E PICCINI
Tutto ciò che serve è a portata di mano: 
all’interno del villaggio sono presenti 3 bar, 
un supermercato, un ristorante-pizzeria con 
possibilità di servizio di mezza pensione o 
pensione completa e anche soluzioni da 
asporto, un bazar e parrucchiera.
Potete rilassarvi mentre i vostri bambini 
giocano in piena libertà e in totale sicurezza 
nel grande parco giochi, o concedervi un 
attimo di svago nella piscina Wellness dotata 
di idromassaggio o nella nuova area giochi 
acquatici “Tartasplash”. Il divertimento di 
tutta la famiglia è assicurato grazie alla nostra 
equipe di animazione che saprà coinvolgervi 
in tante attività ludico-ricreative.
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 7 km
Stazione treni più vicina 35 km
Aeroporto più vicino 98 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0533 380 376

http://bit.ly/camp-tre-moschettieri
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Via Monte San Michele, 7 - 44022 Lido di Pomposa - Comacchio (FE)

POMPOSA
RESIDENCE

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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IL COMFORT AL TUO SERVIZIO
A pochissimi passi dal mare di Lido di 
Pomposa, uno dei sette Lidi di Comacchio, 
sorge Pomposa Residence, pronto ad 
accogliervi ed offrirvi tutti i comfort che 
vi garantiranno una vacanza in pieno 
relax e divertimento in  Emilia Romagna. 
Spaziosissimi trilocali o quadrilocali sono a 
vostra disposizione con tutte le comodità 
che vi permetteranno di godere di una 
rilassante vacanza al mare: angolo cottura 
attrezzato, TV, aria condizionata e barbecue 
in muratura. Potrete inoltre usufruire del 
ristorante interno al residence, pronto a 
deliziarvi con gustose pizze e i migliori 
piatti della tradizione emiliano-romagnola. 
Tutti gli alloggi sono dotati di angolo 
cottura completamente attrezzato, aria 
condizionata, TV e spazio esterno privato 
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completo di barbecue in muratura, per 
godere della tranquillità che circonda 
il residence e trascorrere piacevoli ore 
all’aperto in compagnia.

SPIAGGIA E NATURA
Il Pomposa Residence mette a disposizione 
dei suo ospiti il servizio spiaggia presso il Bar 
Bagno Sagano. Sabbia finissima e tranquillità 
sono le caratteristiche principali del nostro 
stabilimento balneare. Il  bar, spazioso 
e raffinato, vi aspetta per una piacevole 
pausa nell’ampio  porticato rivolto verso la 
spiaggia, attrezzata per il vostro relax e per il
divertimento dei vostri bambini. Inoltre, vi 
invitiamo a scoprire i suggestivi paesaggi che 
il Parco del Delta del Po e le Valli di Comacchio 
hanno da offrire, per una vacanza all’insegna 
dell’avventura per tutta la famiglia!
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 7 km
Stazione treni più vicina 20 km
Aeroporto più vicino 98 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0533 675 400

http://bit.ly/2XGwYYl
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Viale Libia, 133 - 44020 Lido delle Nazioni - Comacchio (FE)

TAHITI CAMPING &
THERMAE BUNGALOW PARK

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 9 km
Stazione treni più vicina 25 km
Aeroporto più vicino 100 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0533 379 500

http://bit.ly/2XzFsAG
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Cosa fare nella città degli Estensi, di Ariosto, del Tasso e di Bassani; di Tura, De Pisis 
e Boldini? Associare immagini e storia, ammirare gli affreschi del Museo Schifanoia, 
stupirsi di fronte al miracolo di Santa Maria in Vado, capire l’addizione Erculea e il 
quadrivio Rossettiano, aggirarsi nei suggestivi vicoli medievali, correre sulle mura 
rinascimentali; mescolarsi tra i ferraresi doc durante una passeggiata in Corso Ercole 
I d’Este; ascoltare note di jazz al Torrione o partecipare al colorato Ferrara Buskers 
Festival; riflettere in Certosa e al cimitero ebraico…

Ferrara
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SVia Giuseppe Garibaldi, 93 - 44121 Ferrara

HOTEL
CARLTON

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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IN CENTRO CITTÀ
Vieni a visitare questa splendida città e fatti 
stupire dalla nostra professionalità e cura 
dei dettagli. Scegli tra le 58 camere prive di 
moquette singole, doppie, triple o con vista 
panoramica sulla città.  Tutte le camere sono 
dotate dei canali SKY. 
Sono benvenuti anche gli animali da 
compagnia ai quali riserviamo un simpatico 
kit di benvenuto. 
Per i soggiorni più lunghi, gli appartamenti 
della nostra dependance offrono il comfort 
e la giusta privacy. Se stai cercando il luogo 
ideale dove organizzare un convegno o un 
incontro di lavoro, le nostre nuove sale riunioni 
sono quello che fa per te, dotate di luce 
naturale e attrezzate con le più recenti 
tecnologie audio-video, possono  ospitare fino
 a 120 persone.
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UN’OTTIMA COLAZIONE
Una ricchissima colazione Internazionale 
capace di soddisfare ogni tua aspettativa, 
con un occhio di riguardo alle esigenze 
alimentari (abbiamo anche dedicato un 
corner alle intolleranze al glutine) ed uno 
spazio luminoso, progettato per garantire il 
massimo comfort agli ospiti. 
Il nostro ricco buffet spazia dal dolce al salato, 
per non dimenticare la frutta fresca tagliata, 
molti tipi di cereali, pancake e torte fatte dal 
nostro chef. 
Se siete mattinieri non vi preoccupate perché 
dalle 5 alle 7, presso il Bar della Hall, trovate 
sempre croissant, succhi ed il servizio espresso 
di caffetteria per una veloce ma sostanziosa 
colazione.
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 9 km
Stazione treni più vicina 1 km
Aeroporto più vicino 47 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0532 211 130

bit.ly/hot-carlton
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Marina di Ravenna, famosa per i tornei internazionali di beach volley e di basket,  
presenta larghi viali alberati, ville e un porto da 800 posti. È un luogo dinamico 
immerso nel verde, meta di ricercatori e subacquei, accoglie il Museo Nazionale 
delle Attività Subacquee, unica realtà in Italia. Marina Romea è un elegante 
centro datato XX secolo. Un rifugio nascosto nel verde dei pini, con maneggio, 
impianti sportivi e sentieri che conducono alla spiaggia. Alle sue spalle, gli 
incantevoli paesaggi della Pialassa Baiona dell’area del Parco del Delta del Po.

Lidi Ravvennati
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Viale Italia, 59 - 48123 Marina Romea (RA)

VILLAGGIO DEL SOLE
CAMPING BUNGALOW

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 18 km
Stazione treni più vicina 13 km
Aeroporto più vicino 83 km
Solo cani guida
Telefono +39 0544 446 037

http://bit.ly/2XFn9de
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Viale delle Nazioni, 301 - 48122 Marina di Ravenna (RA)

VILLAGGIO RIVAVERDE
CAMPING BUNGALOW

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 11 km
Stazione treni più vicina 10 km
Aeroporto più vicino 83 km
Solo cani guida
Telefono +39 0544 531 084

http://bit.ly/2XKCAkD
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Divertimento assicurato in questa città che offre spiagge attrezzate, discoteche, 
parchi acquatici, locali e ristoranti eleganti. D’obbligo percorrere Viale Ceccarini, 
simbolo della moda e di ciò che fa tendenza in Romagna, poi Viale Milano e 
piazzale Roma, prediletto per i concerti. La parte vecchia della città vicino alla 
stazione ferroviaria comprende lo storico edificio dell’ospedale, i villini liberty (in 
Villa Franceschi la Galleria d’arte Moderna e Contemporanea) e la biblioteca. Se la 
piadina fa da padrona, bisogna però assaggiare anche una grigliata di pesce.

Riccione
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Viale Giacomo Puccini, 4 - 47838 Riccione (RN)

HOTEL DORY
& SUITE

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 3 km
Stazione treni più vicina 2 km
Aeroporto più vicino 4 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0541 642 896

bit.ly/hot-dory
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Viale Gabriele D’Annunzio, 55 - 47838 Riccione (RN) 

HOTEL
FLAMENGO

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina*

Alimentazione

Famiglia

Senior*

*unità abitativa senza bagno attrezzato

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 3 km
Stazione treni più vicina 3 km
Aeroporto più vicino 3 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0541 645 675

bit.ly/hot-flamengo
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La piccola Repubblica svetta sul monte Titano con la fierezza di una comunità che ha salvato se 
stessa dalla povertà organizzandosi in modo democratico e sventolando una bandiera di libertà. 
«Entrate!» sembra dire «La pace è sempre possibile»; San Marino è un estero, comodo e tranquillo, senza 
dogane, un messaggio di apertura. Questo narrano le sue tre torri, i suoi palazzi, i militari in parata, i 
balestrieri e gli sbandieratori. E altro raccontano gli itinerari paesaggistici, dalla Pineta di Monte Cerreto 
al Parco Naturale di Montecchio o di Domagnano con percorsi ginnici ed escursioni; o gastronomici, 
dalla piadina tipica romagnola all’antica polenta o agli strozapret.

SAN MARINO
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1
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Via Cinque Febbraio - 47899 Serravalle (SM)

BEST WESTERN
PALACE HOTEL

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 3 km
Stazione treni più vicina 16 km
Aeroporto più vicino 18 km
Animali benvenuti
Telefono +378 0549 900 190

http://bit.ly/hot-best-western
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Viale Antonio Onofri, 31 - 47890 San Marino

GRAND HOTEL
SAN MARINO

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 6 km
Stazione treni più vicina 25 km
Aeroporto più vicino 25 km
Animali benvenuti
Telefono +378 0549 992 400

bit.ly/hot-san-marino
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Via del Serrone, 124 - 47890 San Marino

HOTEL SAN MARINO
IDESIGN

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 6 km
Stazione treni più vicina 29 km
Aeroporto più vicino 27 km
Animali benvenuti
Telefono +378 0549 997 298

bit.ly/hot-san-marino-idesign
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Patria delle armoniose Frecce Tricolori, la regione è affacciata sul mare Adriatico e circondata da alte 
montagne; terra dei contrasti, un universo in cui si fondono più tradizioni per la confluenza di diverse 
popolazioni. Laghi, foreste, spiagge sabbiose e particolarità naturalistiche, come l’altopiano del Carso, 
non deluderanno il turista che scoprirà ambienti incontaminati tra rocce calcaree, grotte, fortini e gallerie, 
testimonianze del Primo conflitto mondiale. In visita ad Aquileia, Gorizia, Udine e ai piccoli borghi come 
San Daniele, ove nasce l’omonimo prosciutto, godrà in socialità del folklore locale, assaggiando Frico al 
formaggio, Pitina e “raza”, prelibata anatra.

FRIULI VENEZIA GIULIA
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Meta di competizioni sportive nazionali e mondiali, è un centro turistico attrezzato, 
animal-freindly, vivace di giorno e di notte, in cui si parla l’antica lingua veneto-
friulana. Si può godere nel centro storico, tra shopping in boutique lussuose, 
aperitivi e gelati; oppure nella Pineta, tra i giardini, e nella Riviera, alla scoperta 
del Parco Zoo. Disponibili escursioni in barca e di ogni altro genere; percorsi alla 
scoperta delle chiese del territorio… e nel periodo estivo il cinema in spiaggia, prima 
di una sosta al chiaro di luna sull’affascinante Terrazza a Mare.

Lignano Sabbiadoro



76

2.4

1.7

3.9

2.8

2

1.9

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

HOTEL PRESIDENT
LIGNANO

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 16 km
Stazione treni più vicina 17 km
Aeroporto più vicino 94 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0431 423 932

bit.ly/hot-president-lignano
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Una località che sa valorizzare le tradizioni e i valori di ogni civiltà con il 
Festival Internazionale di Musica Sacra e che si fa realtà culturale tramite gli 
eventi di Pordenonelegge, le Giornate del Cinema Muto e il Dedica Festival.  
Pordenone è anche natura: sono tante le aree adibite a verde pubblico nei quartieri 
cittadini e colpisce il caratteristico corso d’acqua Noncello che attraversa il centro 
storico. Sulla sua riva destra si sviluppa la Riviera da percorrere a piedi in profumo 
di rose vista la presenza del MIRA – Museo Itinerario della Rosa Antica.

Pordenone
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1

Via Giuseppe Mazzini, 43 - 33170 Pordenone

BEST WESTERN PLUS
PARK HOTEL PORDENONE

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 1 km
Stazione treni più vicina 0,7 km
Aeroporto più vicino 68 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0434 27 901

http://bit.ly/hot-best-western-pordenone
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3
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2.5

2.9

1.2

1.3

Via delle Grazie, 9 - 33170 Pordenone

HOTEL 
SANTIN

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 3 km
Stazione treni più vicina 1 km
Aeroporto più vicino 67 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0434 520 443

bit.ly/hot-santin-pordenone
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Una città dal carattere mitteleuropeo, per secoli luogo di frontiera il cui segno 
si rivela in eleganti capolavori, storici, religiosi, artistici e architettonici. «In ogni 
parte è viva» diceva Saba, fruitore delle sue bellezze durante gli incontri con altri 
intellettuali. Dalla piazza dell’Unità d’Italia, per un ampio valzer tra i palazzi neoclassici 
e viennesi, fino al bianco Castello di Miramare, con la sua terrazza panoramica, lo 
sguardo si perde nella limpida infinità del mare. Il Faro della Vittoria accoglie il 
pullulare festante di navi della regata Barcolana.

Trieste
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Via della Geppa, 15 - 34132 Trieste

HOTEL 
ITALIA

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 2 km
Stazione treni più vicina 1 km
Aeroporto più vicino 40 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0403 69 900

bit.ly/hot-italia


Proflo Smart parte dalla 
concezione di 
Universal Design, per 
offrire un innovativo 
sistema fessibile 
pensato per garantire 
un’accoglienza su 
misura a ciascun ospite 
a prescindere dalla sua 
età, sesso o abilità. 

www.profilosmart.com

La soluzione 
flessibile per 
Hotel smart.
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Tra le sue principali attrazioni troviamo certo il mare: utile alla pesca e all’industria navale, è amato 
per l’opportunità di godere della sua acqua cristallina in completo relax sulle spiagge di varia natura, 
composte da ciottoli, scogli, ghiaia o sabbia. Surf, veleggio o tragitti in barche a motore consentono di 
godere del clima mite del Paese, da cui inoltre sgorgano acque solforose e radioattive impiegate per 
il trattamento di affezioni dermatologiche e reumatiche. Le regioni croate offrono attrattive culturali 
nonché manifestazioni di religiosità primitiva, tra cristianesimo e riti pagani. In queste occasioni vengono 
indossati abiti e gioielli custoditi gelosamente.

CROAZIA
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Città turistica attraente, con una baia custodita da alte montagne e oltre una
trentina di spiagge facilmente accessibili: la principale è la Spiaggia Grande o Vela 
Plaza, composta di ciottoli bianchi. Baska comprende una parte vecchia in cui
perdersi tra vicoli e calli, e una nuova sul lungomare con le strutture ricettive.  
Attrezzata per molti sport, è ideale per le immersioni subacquee. È anche rinomato 
centro di cura per reumatismi e problemi bronchiali, grazie alla brezza che soffia 
dal mare nei mesi caldi. Specialità gastronomica: il pesce salato sott’olio d’oliva.

BaŠka
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4.2
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1

1

Put Zablaca, 40 - 51523 BaŠka - Isola di Krk (Croazia)

BAŠKA BEACH
CAMPING RESORT

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina*

Alimentazione

Famiglia

Senior*

Udito

non previsto
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 1 km
Stazione treni più vicina 66 km
Aeroporto più vicino 44 km
Animali benvenuti
Telefono +38  582 465 010

http://bit.ly/camp-baska
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Antico villaggio di origine romane e di pescatori, sfrutta ancora l’attività della pesca: 
lo affermano i pescherecci ormeggiati tra i due moli del paese. Frequente è la pesca 
delle sardelle i cui segreti per la preparazione e conservazione vengono svelati in 
occasione della Scuola di salatura del pesce. Il centro storico colpisce per i suoi vicoli 
di lucida pavimentazione in pietra bianca e per gli edifici multicolori. Varie sono 
infine le manifestazioni gastronomiche e culturali, tra le quali concerti di musica 
classica e un mercatino dedicato all’artigianato dell’Istria.

Fasana
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3

1.3

3

2.6

1

1

Dragonja, 115 - 52212 Fasana (Croazia)

CENTRO VACANZE
BI VILLAGE

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Centro vacanze in Istria inaugurato nel 
2000, premiato come campeggio di primo 
livello dal Ministero del Turismo Croato 
e che vanta da anni il premio Bandiera 
Blu, il programma internazionale per la 
protezione delle aree costiere, la purezza 
del mare e la pulizia delle spiagge.
 
Più di 6.000 piante perenni ed oltre 8.000 
alberi sono posizionati all’interno del 
villaggio che è un vero e proprio paradiso 
naturale dove potersi rilassare senza 
pensieri.
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Unità fronte mare e in zona Belvedere di varie 
dimensioni fino ad arrivare ad oltre 100 m2

con design rinnovato. 

Soluzioni di chalet mobil home, a partire 
dalla tipologia standard fino a quella luxury. 

Possibilità di soggiornare in ville singole, 
le più con veranda abitabile, ma anche 
soluzioni più piccole, come le Beach Room, 
15 camere direttamente sulla spiaggia, anche 
comunicanti tra loro, per addormentarsi al 
suono delle onde che raggiungono la sabbia 
1.000 piazzole, completamente attrezzate 
con possibilità fronte mare oppure zona 
Belvedere o zona Garden. 
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La nostra spiaggia si trova davanti al parco 
nazionale delle isole Brijuni, a pochi passi 
da una vegetazione rigogliosa; se invece 
preferisci tuffarti tra le acque del villaggio 
puoi scegliere tra 3 piscine: sono dislocate in 
diverse zone del campeggio e puoi trovare 
aree per bambini e anche per nuotatori.

Villaggio Pet Friendly sia nelle unità abitative, 
che nella parte open air. 

Tu e il tuo amico a 4 zampe potrete rilassarvi 
anche nella BiDog Beach, dove potete fare il 
bagno senza limiti di orario.
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Ristoranti, negozi, supermarket,  gelaterie 
punti assistenza e moltissime attrazioni per 
grandi e piccini. 

Un’area dedicata allo sport con campi 
polivalenti per moltissime specialità. Uno staff 
di oltre 40 specialisti di animazione, show ed 
intrattenimento. 

Direttamente sul mare con la possibilità 
di moltissime gite, escursioni e con uno 
stabilimento spiaggia attrezzato.
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 8 km
Stazione treni più vicina 7 km
Aeroporto più vicino 12 km
Animali benvenuti
Telefono +38 552 300 300

http://bit.ly/camp-baska
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Centro importante, a dispetto del nome, per la tradizione marinara e turistica. 
Possiede un apprezzabile microclima che consente la sopravvivenza di ulivi e 
conifere insieme, ginestre e fichi. Uno dei luoghi più interessanti per apprezzare il 
fondale marino della zona è la Secca della Galiola con una visibilità di circa 40 metri. 
Le abitazioni nella parte vecchia di Lussinpiccolo sono ricche di giardini, in pietra 
bianca e decorazioni barocche e neoclassiche. Vicino al porto si consiglia la visita 
al mercato del pesce; poi una gita in barca verso le isole dell’arcipelago di Cres.

Lussinpiccolo
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1

Jadranka Kampovi D.O.O., Drazica, 1 - 51550 Lussinpiccolo (Croazia)

CAMPING
CIKAT

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 1 km
Stazione treni più vicina (Fiume) 131 km
Aeroporto più vicino 15 km
Animali benvenuti
Telefono +385 51 232 125

http://bit.ly/camp-baska
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Sede dell’amministrazione della regione dell’Istria e servita da aeroporto, stazione 
dei treni e linee di navigazione, Pola contempla paesaggi naturali e ampie possibilità 
di svago; è il centro culturale della regione e ospita biblioteche, il Museo Storico 
e il Museo Archeologico dell’Istria. Danno memoria della sua fondazione romana 
in specie il Tempio di Augusto e l’imponente Anfiteatro, mentre la testimonianza 
principale della Pola Medievale è il Palazzo Municipale. Non manchi una visita 
all’acquario e tra le manifestazioni culturali uno sguardo al Pola Film Festival.

Pola
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1
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1

1

Stoja, 37 - 52100 Pola (Croazia)

ARENA STOJA
CAMPING

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina*

Alimentazione

Famiglia

Senior*

Udito

*unità abitativa senza bagno attrezzato
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 1 km
Stazione treni più vicina 4 km
Aeroporto più vicino 14 km
Animali benvenuti
Telefono +38 552 387 144

http://bit.ly/camp-baska
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Fertile altopiano a 112 metri di altezza dal mare, attraversato da una strada che 
collega Parenzo a Cittanova, è caratterizzato da pesca, agricoltura e turismo. 
Tanto lo sport con calcio, pallavolo, bocce, golf, equitazione, ciclismo; altrettanta 
la cultura con concerti di musica classica presso l’antica chiesa di San Martino. 
Ricchi sapori si alternano passeggiando a riva o tra gli ulivi: sardine salate e olio 
extravergine d’oliva eccellente, il migliore d’Europa. Consigliate una visita alla grotta 
sotterranea di Baredine e una gita in barca prendendo il largo all’imbrunire.

Tar Vabriga
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1

1

Solaris, 1 - 52465 Tar - Parenzo (Croazia)

SOLARIS CAMPING
RESORT

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina*

Alimentazione

Famiglia

Senior*

Udito

*unità abitativa senza bagno attrezzato
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 49 km
Stazione treni più vicina 68 km
Aeroporto più vicino 44 km
Animali benvenuti
Telefono +38 552 465 010

http://bit.ly/2XGhVOE
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Terra natia della civiltà occidentale e della cultura cristiana è intrisa di storia e di leggende che 
invitano a lasciarsi trasportare alla scoperta di luoghi e personaggi del passato o della mitologia.
Caratterizzato da un territorio collinare e montuoso, il Lazio è percorso dal Tevere su cui scorrere 
e sognare. Ma anche località termali; perle marittime (Gaeta, l’isola di Ponza); monumenti 
naturali (il Giardino di Ninfa): sono molti gli itinerari, così come i cammini che si snodano dalla 
Via Francigena al Cammino di San Benedetto e lungo quello di San Francesco. Una regione dal 
fascino senza tempo dove echeggiano le note degli stornelli romani e i cori dei bianco-celesti.

LAZIO
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Capitale politica d’Italia e centro della cristianità, è la città del Colosseo, dei Fori 
imperiali, della Basilica di San Pietro… ma anche dell’ex mattatoio, con uno spazio 
mostre d’arte contemporanea e il centro dedicato alla solidarietà e all’economia 
alternativa; del mercato centrale di Campo dei fiori e di quello coperto del 
Tuscolano III con prelibatezze tipiche: carciofi, cavolo romanesco, puntarelle, 
pecorino romano; del Parco di Cinecittà World e del museo del video gioco Vigamus. 
Godiamoci una passeggiata romantica sull’Aventino nel Giardino degli aranci.

Roma
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Via Pietro de Francisci - 00165 Roma

CASA 
SAN JUAN DE AVILA

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 2 km
Stazione treni più vicina 3 km
Aeroporto più vicino 10 km
Solo cani guida
Telefono +39 0688 801 391

http://bit.ly/cas-san-juan
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2.9

1.4

1.5

Vicolo del Conte, 2 - 00148 Roma

CASACLI

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 3 km
Stazione treni più vicina 4 km
Aeroporto più vicino 12 km
Animali benvenuti
Telefono +39 06 89 325 900

http://bit.ly/cas-acli
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Ricca di monumenti medievali, fu però uno dei primi insediamenti etruschi: 
il Museo Nazionale conserva una delle maggiori raccolte di reperti e la necropoli dei 
Monterozzi è una tappa fondamentale per ammirare le tombe dipinte, ricavate nella 
roccia, affrescate dal VI sec. Nel territorio si producono cereali e ortaggi, si alleva 
bestiame e sono presenti antiche Saline, oggi Riserva Naturale di Popolamento 
Animale. Fra gli spettacoli popolari a cui assistere c’è “la Merca”, tradizionale 
appuntamento con il mondo dei butteri alle prese con la marcatura del bestiame.

Tarquinia
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Via Aurelia km 102, Strada Litoranea km 2,5 - 01016 Tarquinia (VT)

CAMPING VILLAGE 
RIVA DEI TARQUINI

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 13 km
Stazione treni più vicina 14 km
Aeroporto più vicino 95 km
Solo cani guida
Telefono +39 0766 814 027

http://bit.ly/camp-riva-tarquini
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Fiore tra i fiori, la regione si pregia di splendide aree turistiche: le Cinque Terre, il Golfo dei Poeti, il Golfo 
del Tigullio, la Riviera dei Fiori e la Riviera delle Palme. Formata in prevalenza da catene montuose, vi 
spicca il ritmo tranquillo della campagna, con borghi rurali medievali e agriturismi ivi ricavati nei quali 
trascorrere rigeneranti giornate vista mare. Ricca di palazzi storici, di arte, di poesia e di musica, la Liguria 
ospita il Festival della Canzone, il Salone Nautico Internazionale di Genova e l’Euroflora. Olio, pesto, erbe 
aromatiche, pesce fresco e marzapane condiscono un territorio pieno di colori, come quelli allegri delle 
case di Sestri Levante.

LIGURIA
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Situata tra Genova e La Spezia si caratterizza per le falesie a picco sul mare color 
cobalto e al contempo una estesa spiaggia di sabbia. Piccola località balneare, 
rappresenta un buon punto di partenza per escursioni a Portofino e alle Cinque Terre. 
Il villaggio si divide in una parte vecchia, dove aggirarsi per i carruggi del centro 
storico ad ammirare la chiesa di Sant’Antonio Abate, e in una zona turistica detta “la 
Marina” con lungomare, negozi, e ristoranti. Escursioni possibili anche sulle colline 
circostanti con spettacolari panorami e le rovine del castello dei Da Passano.

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

RESIDENCE
KRISS

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 30 km
Stazione treni più vicina 0,3 km
Aeroporto più vicino 68 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0187 815 934

http://bit.ly/2XEAaUn
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Dove te vet o Marietina? domandava il giovane corteggiatore della canzone popolare lombarda. 
Dove andare per conoscere questa regione dai variegati ambienti? Dall’alta montagna, alle pianure, 
dai fiumi, ai laghi, ai parchi, una fitta rete di percorsi consente d’intraprendere itinerari a vari livelli di 
difficoltà in questo territorio dove s’incrociano tutte le grandi vie internazionali. Oltre 4.000 km sono 
percorribili in bicicletta seguendo le vie d’acqua come la Ciclovia dell’Adda o del Mincio; una ventina di 
cammini, con sentieri segnalati da tracciare anche a piedi, collegano santuari, valichi e memorie storiche. 
Una dozzina i percorsi enogastronomici tra vini e tartufo.

LOMBARDIA
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Un centro dalla vita intensa sia di giorno che di notte. La sua posizione nel Golfo più 
grande del Basso Garda offre al visitatore spiagge organizzate, ristoranti, pedalò, 
barche a noleggio, lettini e ombrelloni; tennis, maneggi, scuole di vela e infine 
atletica e calcio. Un tempo il più importante mercato di cereali e granaglie, la città 
mantiene fervore e brulichio grazie al porto, dov’è possibile attraccare la propria 
barca o noleggiarne una, e alle vivaci vetrine per lo shopping. I Parchi Le Ninfee e 
Tre Stelle o l’Oasi di San Francesco concedono un opportuno relax.

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

CAMPING VILLAGE
SAN FRANCESCO

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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OSPITALITÀ
Camping Village San Francesco, la struttura 
perfetta per vivere una vacanza in assoluto 
relax, divertendosi e rimanendo a diretto 
contatto con la generosa natura offerta dal 
Lago di Garda. 
Tante le novità della stagione 2019: nuove case 
mobili e nuove aree cani tutte da scoprire! 
Cosa aspetti?
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RELAX & ATTIVITÀ
Concediti un riposo ristoratore grazie al riparo 
concesso da una delle tante zone ombreggiate 
del villaggio o cimentati in tornei e giochi di 
gruppo all’interno dei nostri impianti sportivi.
Rinfrescati nella splendida piscina accessibile 
con sollevatore, tra distinte lagune, 
idromassaggi e nuovissimi giochi d’acqua 
con lo Spray Park!
I tuoi bambini saranno entusiasti del 
parco giochi e partecip eranno alle attività 
programmate quotidiana-mente dallo staff 
di animazione.
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SERVIZI & FACILITIES
L’intera struttura (compresi il nuovo 
Ristorante-Bar-Pizzeria, i tre gruppi di servizi 
igienici e 10 case mobili) è accessibile alle 
persone con disabilità motorie.
Gusta i deliziosi piatti proposti dal nostro 
Ristorante o prenota le specialità regionali 
con la formula d’asporto. 
In alternativa puoi rifornirti al Market interno, 
dove sono disponibili anche prodotti senza 
glutine o adatti ad altre intolleranze alimentari.
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IL LAGO
Presso la reception è possibile acquistare 
biglietti per i vicinissimi parchi divertimento 
(Gardaland, Movieland, Parco Sigurtà, ecc.) 
o prenotare fantastiche escursioni come 
ad esempio le bellissime gite in battello 
alla scoperta delle sorprendenti città che si 
affacciano sulle rive di questo magico lago.
Si può anche optare per un piacevolissimo 
bagno nelle benefiche acque termali della 
vicina Sirmione, una passeggiata in centro 
per lo shopping o un aperitivo. 
Qui c’è solo l’imbarazzo della scelta.
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 7 km
Stazione treni più vicina 5 km
Aeroporto più vicino 32 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0309 110 245

http://bit.ly/camp-san-francesco
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Bisognerebbe sedersi, come nell’Ultima Cena di Leonardo in Santa Maria delle 
Grazie; fare una pausa in questa metropoli che pullula di germi creativi, con la 
sua moda, il design, i negozi e la finanza. Arrestarsi e scegliere un itinerario per 
godere della città che ci fagocita: guardiamola dall’alto dei suoi campanili, torrioni 
e grattacieli; o mescoliamoci tra gli studenti a respirare sapere negli edifici 
universitari; socializziamo con i nobili di un tempo tramite i loro palazzi; o impariamo 
i nomi degli arbusti in Parco Sempione. Condividiamo idee alla Fabbrica del Vapore.

Milano
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Via Dell’Orso, 7 - 20121 Milano

HOTEL
MILANO SCALA

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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ECOSOSTENIBILITA’, DESIGN E MUSICA
Hotel Milano Scala è il primo hotel di 
Milano e uno dei pochi in Italia a “emissioni 
zero”, un Green Boutique Hotel con una 
personalità unica che unisce accoglienza 
sofisticata ed eco-sostenibilità. Situato nel 
centro storico di Milano, a pochi minuti dai 
più importanti musei e dal quadrilatero 
della moda, con i suoi ambienti dal design 
moderno ispirati al mondo del Teatro d’Opera 
Hotel Milano Scala avvolge i suoi ospiti in un 
elegante percorso sensoriale, fotografico e 
musicale, che include un concerto dal vivo 
di arpa, piano o chitarra ad accompagnare il 
momento della colazione.

LE CAMERE E IL GIARDINO VERTICALE
Ricavato da uno storico palazzo di fine 
Ottocento, Hotel Milano Scala offre 
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62 camere, la cui maggior parte si affaccia ad 
un giardino verticale di gelsomini.

IL RISTORANTE E LA CUCINA Healthy & Green
Il Ristorante & Wine Bar dell’Hotel offre un 
menu “Healthy & Green”, seguendo la filosofia 
del Kilometro zero e proponendo piatti con 
ingredienti bilanciati e salutari.

TERRAZZA PANORAMICA E L’ORTO SUL TETTO
All’ottavo piano, una spettacolare terrazza 
panoramica green con una vista a 360° 
sulla città, spaziando dal profilo delle Alpi
lombarde al nuovo skyline di Milano, e un 
vero e proprio ORTO i cui prodotti vengono 
utilizzati nella cucina del ristorante, un 
angolo di natura in pieno centro città.
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 2 km
Stazione treni più vicina 3 km
Aeroporto più vicino 9 km
Animali benvenuti
Telefono +39 02 870 961

bit.ly/hot-milano-scala
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In fronte all’Adriatico e in mezzo agli Appennini degradanti fino al mare, la regione è meta dei cammini 
francescani e lauretani, intrisa di spiritualità e promotrice di cultura. Patria di nomi illustri, da Leonardo a 
Federico II di Svevia, coinvolge col panorama verdeggiante tra i rossi mattoni e le sue torri merlate fino 
alle spiagge su cui svettano grattaceli a guisa d’oltre oceano. Carta, maioliche e fisarmoniche sono i 
prodotti di una tradizione artigianale che corre tra i vitigni di Verdicchio e Vernaccia ascoltando Rossini. 
La socialità si esprime in infiorate e ancora in sagre, occasioni predilette per assaggiare la cucina marinara, 
le olive all’ascolana, il ciauscolo…

MARCHE
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Ridente comune del Piceno, fu snodo per la navigazione dei Greci e degli Etruschi. 
Oggi è un centro a vocazione turistico-balneare con una pineta protetta dalla 
Regione Marche costituita da sabbie marine miste a ghiaia e ciottoli. Una pista 
ciclabile attraversa il lungomare fino a Grottammare. Famosa per i reperti 
Archeologici di epoca romana (si venerò la Dea Cupra cui si sostituì San Basso), il 
borgo medievale di Marano, il museo Malacologico con oltre 900 mila esemplari di 
conchiglie, e per i parchi tematici, le fattorie didattiche e il Cupra Musica Festival.

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

CASA ALBERGO
LIBERTY

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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CONFORTEVOLE E MODERNO
Quindici appartamenti di recentissima 
ristrutturazione e dotati di una piacevlissima
zona soggiorno con angolo cottura, camera 
doppia o matrimoniale e bagno, aria 
condizionata, tv in ogni stanza, wi-fi nelle 
aree comuni.

Soluzione ideale per una splendida vacanza
al mare  (distante solo 150 metri dal 
complesso) con possibilità di scegliere tra due 
distinte Formule:
• RESIDENCE (affitto del solo appartamento) 
• ALBERGO (soggiorno con servizio ristorante 
presso lo Chalet Alta Marea, pulizia, 
biancheria, ecc.)
Spazi senza barriere architettoniche, arredi e 
finiture di appartamenti e ambienti comuni 
sono progettati per consentirne una più
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facile percezione e fruizione, pensando 
sempre alla massima accessibilità.
Abbiamo pensato anche ai più piccoli con una 
sala giochi al piano terra e il giardino esterno 
attrezzato dove i bimbi possono giocare in 
tutta sicurezza.
Nelle immediate vicinanze ci sono tutti i 
servizi di prima necessità oltre a negozi, 
musei, stabilimenti balneari e ristoranti per 
tutti i gusti.

COME ESSERE A CASA PROPRIA
Tre unità abitative, in particolare, dispongono 
di un ampio soggiorno con cucina dove le 
persone in carrozzina possono preparare i 
piatti preferiti senza alcun impedimento.
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 10 km
Stazione treni più vicina 1 km
Aeroporto più vicino 84 km
Solo cani guida
Telefono +39 0735 778 404

http://bit.ly/cas-albergo-liberty
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Via John Fitzgerald Kennedy, 32 - 63012 Cupra Marittima (AP)

RESIDENCE 
I DELFINI

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito

3.5

1

3.5

3.6

2.5

1.9



143

COMFORT E TRANQUILLITÀ
Situato a  90 metri dal mare  (separato dalla 
ferrovia, ma con un pratico sottopasso che 
rende agevole il collegamento) e  vicino al 
centro di Cupra Marittima, il Residence offre 
appartamenti a pochi passi dalla spiaggia 
per vivere il piacere di una casa al mare 
senza rinunciare alle comodità di casa. 
Appartamenti nuovi, spaziosi e ben arredati, 
con aria condizionata, insonorizzati, dotati di 
balcone. Al piano terra ci sono gli spazi comuni 
con wi-fi, spazi esterni recintati ed attrezzati 
con giochi per bambini. Nei dintorni della 
struttura ci sono tutti i servizi necessari 
oltre a negozi, musei, stabilimenti balneari 
e ristoranti per tutti i gusti. Scelta perfetta 
per le famiglie con bambini e coppie che qui 
trovano la migliore delle soluzioni per i loro 
soggiorni sulla costa adriatica.
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PISCINA PANORAMICA
Al quinto piano ecco la splendida  piscina 
che, con il  solarium, la magnifica vista sul 
mare e sul borgo antico di Cupra Marittima, 
rappresenta il fiore all’occhiello del Residence.

SOLUZIONI PER TUTTI
6 appartamenti accessibili al piano terra
(4 bilocali e 2 trilocali) personalizzabili a 
seconda delle esigenze. Ampi spazi comuni, 
giardino, ascensore ed un piano dedicato 
al garage. Presso il residence I Delfini i 
vostri amici a 4 zampe sono i ben venuti, il 
nostro personale provvederà ad allestire 
l’appartamento e la spiaggia appositamente 
per loro.
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Find out more!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 10 km
Stazione treni più vicina 1 km
Aeroporto più vicino 84 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0735 778 404

http://bit.ly/2XHdKC1
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Lungomare Romita, 33 - 63064 Cupra Marittima (AP)

CHALET ALTA MAREA

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 
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INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 10 km
Stazione treni più vicina 2 km
Aeroporto più vicino 84 km
Solo cani guida
Telefono +39 328 669 15 06

Scopri di più!

passerelle in plastica per 
raggiungere con sedia a 
ruote sia l’ombrellone che la 
battigia.

http://bit.ly/2UBWA6P
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Tacco dello Stivale che balla la taranta a piedi nudi! Puglia è musica, odori, sapori e colori: azzurro 
intenso, arancione, verde, bianco nitidi come la trasparenza del suo olio o come la personalità dei suoi 
vini (affascinante Negroamaro, austero Primitivo). Non basta citare nemmeno i capoluoghi per vedere 
il dipinto rappresentato da questa regione fatta di trulli, gravine, doline, Parchi nazionali del Gargano e 
delle Murge, riserve marine delle Isole Tremiti e di Torre Guaceto e basiliche, cattedrali e santuari, nel loro 
festoso incedere da processione. Da lontano chiama un fischietto in terracotta, tra merletti e manufatti 
in pietra leccese, ferro battuto e cartapesta.

PUGLIA
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Riconosciuta Città d’Arte per l’impegno nella valorizzazione dei beni culturali,
vanta un paesaggio variegato di piante secolari, oliveti, vitigni, pini marittimi e
cespugli della macchia mediterranea, fino alle Marine. Si può approfondirne la storia 
passeggiando nel centro del borgo o attraverso il Museo Civico di Archeologia e i 
resti della necropoli arcaica. Involtini di frattaglie di pecora alla griglia, lampascione 
e fichi secchi con la mandorla appagheranno forse quanto una passeggiata all’aria 
aperta, con occhi e mente al panorama dalla flora incontaminata.

Ugento
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2.7

1

3

3.1

1

1.1

Litoranea Gallipoli - Santa Maria di Leuca - 73059 Ugento (LE)

CAMPING RESORT
RIVA DI UGENTO

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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IDEALE PER FAMIGLIE
Affacciato direttamente sul mare Ionio 
ed inserito in una splendida pineta 
mediterranea, il Campeggio Resort Riva 
di Ugento off re ai suoi ospiti la vacanza 
ideale per tutta la famiglia.
La spiaggia, di f ine sabbia bianca, si 
sviluppa lungo un tratto di costa tra i 
più suggestivi del Salento; digradando 
dolcemente verso il mare cristallino è 
particolarmente adatta a famiglie con 
bambini e a chi ama fare lunghe e salutari 
passeggiate sulla riva. 
Fornita di ombrelloni e lettini è dotata 
anche di ristorante panoramico, 
passerelle pavimentate e di carrozzine 
da spiaggia.
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Il Campeggio Resort dispone di ampio 
Supermercato, Bar e Ristorante, Centro 
estetico, Parafarmacia. 
Inoltre è dotato di impianti Sportivi, piscine 
e di un affascinante percorso fitness. 

TANTE SOLUZIONI PER ALLOGGIARE
Piazzole ampie ed ombreggiate (anche 
concarico/scarico dell’acqua e collegamento 
TV SAT) per camper-roulotte e tende vicino 
ad impianti igienico sanitari completi ed 
attrezzati.
Mobile home e Caravan con diversi livelli di 
comfort sono immerse nel verde e disponibili 
per chi ama il contatto con la natura ma 
non vuole rinunciare alle comodità di una 
moderna struttura turistica sul mare.
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 19 km
Stazione treni più vicina 16 km
Aeroporto più vicino 111 km
Solo cani guida
Telefono +39 0833 933 600

http://bit.ly/2XIyVn5
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Un ambiente protagonista più dell’uomo che lo abita: sabbia candida e rosa, limpidi fondali incontaminati; 
rocce dei monti e pietre degli altopiani. Le vestigia di popoli antichi parlano dai nuraghi e dall’anfiteatro 
romano e convivono con la sviluppata cultura agropastorale, ma anche con la vita mondana che si 
esprime nei centri come Porto Cervo e Porto Rotondo. La Costa Smeralda è solo una delle infinite 
seduzioni dell’isola, che dall’Arcipelago della Maddalena al Golfo di Cagliari risuonano nell’animo del 
viaggiatore incessanti come un organittu o le launeddas, intense come il sapore del pecorino, delle 
carni arrostite e speziate; delicate come la bottarga e le aragoste.

SARDEGNA
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Angolo di paradiso nel nord-est della Sardegna, la cittadina nata alla fine del XIX 
secolo si anima fortemente d’estate, tra luci ed eventi, come la principale festa in 
onore di Santa Maria delle Grazie. Dalla Roccia dell’Orso al nuraghe Luchìa, dai relitti 
del fondale alle fortezze di Talmone e al monte Altura, ogni tratto del territorio è 
godibile, così l’Isola (penisola) dei Gabbiani con le spiagge dell’Arenaria e di Porto 
Pollo: qui una brezza costante rende la zona ideale per il windsurf. Manca solo un 
po’ di vermentino e una passeggiata al mercatino serale.

Palau
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3

1

3.4

3.2

1.4

1

Loc. Porto Pollo - 07020 Palau (OT)

VILLAGGIO
ISOLA DEI GABBIANI

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 40 km
Stazione treni più vicina 40 km
Aeroporto più vicino 40 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0789 704 019

http://bit.ly/2JB6pkB
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Un ventaglio d’itinerari che si aprono fra natura, storia e testimonianze archeologiche: Parchi Naturali e 
Riserve, Aree Protette; spiagge, vulcani, saline con i mulini e un patrimonio eterogeneo facile da fruire. 
Dai gradini del Teatro greco di Taormina, a Scopello; da San Vito lo Capo con il cous cous, a Marsala e il suo 
liquore; da Palermo, capitale del Liberty in Sicilia, a Favignana, Trapani e Catania: ogni centro, illuminato 
dal caldo sole dell’isola, soddisfa mente e cuore che si lasciano coinvolgere al ritmo di tamburello e 
marranzano. Fede e folklore si mescolano nelle processioni e nelle feste dei santi, aggiungendo colore 
al già variopinto mondo di carretti e pupi.

SICILIA
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Località balneare dalle acque cristalline che s’infrangono sui costoni di pietra lavica 
all’ombra del Castello normanno, da cui il borgo prende il nome, oggi sede del 
Museo Civico. Interessante connubio tra geografia e letteratura, qui si possono 
percorrere itinerari turistici sulle tracce che ispirarono i romanzi di Giovanni Verga: 
una passeggiata tra il Castello e Trezza; una gita in vaporetto fino alle grotte di 
Ulisse, come sulla “Provvidenza” dei Malavoglia; un giro sul vulcano e per le masserie 
dell’Etna; infine in barca ad ascoltare le novelle dei pescatori.

Aci Castello
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3

3.7

2.9

3.3
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2.6

Via Antonello da Messina, 45 - 95020 Aci Castello (CT)

FOUR POINTS BY SHERATON CATANIA
HOTEL & CONFERENCE CENTER

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 4 km
Stazione treni più vicina 3 km
Aeroporto più vicino 14 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0957 114 111

bit.ly/hot-four-points
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Situata ai piedi dell’Etna, è una città d’arte illustre esempio del barocco siciliano. 
È costituita da ampie vie rettilinee che si allacciano intorno alla principale via Etnea 
che si dischiude su piazze e giardini. In piazza del Duomo la Fontana dell’Elefante 
stimola ad approfondire storia e leggenda della città che possiede un’antica 
università. Piacevole sarà camminare nel parco dell’Etna, tra boschi di pini, spazi 
di lava nera e crateri fumanti o partecipare alla Festa di Sant’Agata con le sfilate di 
“candelore”, i ceri decorati con puttini, scene del martirio, fiori.

Catania
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3.4

1.7

3.8

1

1.3

Via Gesualdo Clementi, 5 - 95124 Catania

DIMORA
DE MAURO

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 0,9 km
Stazione treni più vicina 2 km
Aeroporto più vicino 7 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0957 159 270

bit.ly/dimora-de-mauro
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Il disegno urbano della città appare come un puzzle di edifici, di aspetto barocco, 
dove perdersi in caratteristici e vivaci vicoli pieni di vecchie botteghe, casette 
o agiati palazzi e tra i quali si erge l’imponente chiesa di San Giorgio, prima fra 
le numerose chiese dislocate sul territorio. La sua economia è basata in primis 
sull’agricoltura (importanti le produzioni di olive, carrube e vari tipi di cereali), 
la zootecnia, l’artigianato e l’edilizia. È d’obbligo riempire la valigia della famosa 
cioccolata, prodotta secondo un’antica ricetta azteca a bassa temperatura.

Modica



166

2.6

1.3

2.8

3.1

1.4

1.1

Contrada Palazzella, 2/c - 97015 Modica (RG)

AGRITURISMO
IL GRANAIO

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 11 km
Stazione treni più vicina 9 km
Aeroporto più vicino 52 km
Solo cani guida
Telefono +39 0932 909 081

http://bit.ly/agr-il-granaio
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La Porta Reale spalanca trionfalmente l’ingresso in questa città regina del barocco, 
in cui gli edifici in pietra calcarea, chiara e compatta, sfoggiano un brillante color 
oro con delicate sfumature rosate. Percorrendo a piedi il principale Corso Vittorio 
Emanuele, si giunge alla Chiesa di Santa Chiara dalla pregiata architettura, alla 
Cattedrale di San Nicola, al Giardino Pubblico. Lungo il Corso, una volta all’anno, 
vengono disposte tele dipinte con i fiori con un tema sociale, religioso, mitologico 
sempre diverso, per comporre l’evento della variopinta Infiorata.

Noto
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2

2.3

3.6

2.1

2.6

1.7

S.P.19  Noto-Pachino Km 10,9 - 96017 Noto (SR)

AGRITURISMO
LE ZAGARE DI VENDICARI

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 15 km
Stazione treni più vicina 11 km
Aeroporto più vicino 83 km
Animali benvenuti
Telefono +39 393 674 9899

http://bit.ly/agr-le-zagare
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2

2

3.2

2.1

1

1

Contrada Zisola, 92 - 96017 Noto (SR)

AGRITURISMO BIOECOLOGICO
TERRA DI PACE

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 5 km
Stazione treni più vicina 5 km
Aeroporto più vicino 88 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0931 838 472

http://bit.ly/agr-terre-di-pace
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Città dalla storia millenaria, sorprende ripercorrendo le sue antiche vestigia. 
Un centro di gente ospitale e frequentato da molti stranieri con cui entrare in 
confidenza passeggiando in tranquillità odorando le zagare, o sostando al bar in 
Piazza Duomo per una granita tipica di mandorle, gelsi o fichi. Da visitare l’isolotto 
dell’Ortigia, con la sua Fonte Aretusa in cui si specchiano piante di papiro; la Neapolis 
con il teatro greco; le Latomie, cave di pietra dall’acustica particolare; il Museo 
Archeologico Paolo Orsi. A cena: pesce in tutte le sue declinazioni.

Siracusa
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2.3

1.7

2.8

2.4

1

1

Via per Canicattini, 28 - 96100 Siracusa

AGRITURISMO
CASE DAMMA

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 6 km
Stazione treni più vicina 5 km
Aeroporto più vicino 58 km
Animali benvenuti
Telefono +39 335 808 6513

http://bit.ly/agr-case-damma
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2

2.7

3.5

2.7

1

1.3

Contrada San Demetrio - 96013 Carlentini (SR)

AGRITURISMO
  IL GIARDINO DEL SOLE

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 10 km
Stazione treni più vicina 10 km
Aeroporto più vicino 20 km
Animali benvenuti 
Telefono +39 0959 516 382

http://bit.ly/agr-giardino-del-sole


MODELLO "LIFE" 

8,50 m
230323275

4 
m

17
1

19
4

140 x 190

160 x 200

70 x 190

90 x 190

Diametro di rotazione 150 cm

Passaggio 
minimo di 77 cm

Passaggio 
minimo di 77 cm

Passaggio 
minimo di 77 cm

1000 W

130x67

Serbatoio 
acqua 
calda

Microonde braccio
porta-TV 2 camere 

30,50 m² 

8,50 x 4 m 

4/6 posti letto 

IL TURISMO 
PER TUTTIBY 

Cucina completa e studiata per essere accessibile



 UNA QUALITÀ CERTIFICATA
  Certif icazione EN 1647: la 
migliore garanzia di comfort 
e sicurezza per ogni modello.

Il modello LIFE è stato concepito secondo i criteri di 
accessibilità definiti dall'Associazione francese Tourismo 
ed Handicap (ATH) per la disabilità motoria tenendo conto 
delle esigenze tecniche di costruzione.

Associazione Tourismo ed Handicap

BIO HABITAT Italia 
Tel : (+39) 051 977 253 
info-it@beneteauhabitat.com
www.case-mobili.com
BHI unità italiana della Divisione Habitat del Gruppo francese Beneteau

CONTATTARCI

MODELLO "LIFE" 
BY 

Cucina completa e studiata per essere accessibile

Camera 
bambini

Accesso 
facilitato

Sala da 
bagno 
conforme 
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Pini, lecci, spiagge rocciose o di bianca sabbia sfavillante al tramonto; natura inviolata delle Alpi Apuane 
e aironi rosa dalla laguna di Orbetello… la regione offre panorami mozzafiato dai colori puri come nei 
quadri dei macchiaioli. In Vespa o in bicicletta ogni angolo è raggiungibile, si tratti di un tour sulle tracce 
degli Etruschi o alla scoperta dei luoghi pucciniani; di una sbirciata al mare profondo o di una gita 
underground nella grotta Sassocolato o Roversi. Muri di pietraforte, bigia e serena proteggono l’incedere 
nella patria dello zafferano e tutto racconta: festoni incisi, epigrafi, busti sporgenti. Perfino la pelle trae 
giovamento se presso le fonti termali.

TOSCANA
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Detta anche la Svizzera della Maremma, è un piccolo comune di origine etrusco-
romana in provincia di Grosseto, rinomato per offrire uno splendido mare e al 
contempo il fascino del borgo medievale con castello e mura fortificate. Un tuffo nei 
suoi fondali ricchi di pesci e relitti appagherà quanto una gita nella zona umida del 
Padule, ricca di animali selvatici, uccelli e vegetazione incontaminata. Una località 
dove il surf è d’obbligo quanto il trekking − a piedi, a cavallo, in bicicletta e come 
gli assaggi di pesce, cacciagione, lumache in umido o un carciofo di Pian di Rocca.

Castiglione della Pescaia
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2.7
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3.2

1

1.2

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

CAMPING INTERNAZIONALE
ETRURIA

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 20 km
Stazione treni più vicina 20 km
Aeroporto più vicino 90 km
Solo cani guida
Telefono +39 0564 933 483

http://bit.ly/camp-etruria


184

Una frazione di Lucignano, il comune che − a metà fra la Valdichiana Senese e quella 
Aretina − fa mostra del caratteristico impianto urbanistico ad anelli concentrici. 
Il borgo medievale preserva le radici di una civiltà contadina laboriosa e ospitale; 
punto di partenza verso suggestivi itinerari tra arte, storia e sapori, risorse fruibili e 
accessibili a largo raggio. Nella cucina o alla Festa popolare della Croce, panzanella, 
pan di lepre, piccioni arrosto e pane sciapo con la finocchiona. Una sosta al museo 
per lo scambio di promesse davanti all’Albero d’Oro porta fortuna.

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

CASA VACANZE
I GIRASOLI

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 20 km
Stazione treni più vicina 35 km
Aeroporto più vicino 75 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0575 819 020

http://bit.ly/cas-i-girasoli
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Ai piedi degli Appennini sulla piana dell’Arno “d’argento”, la Culla del Rinascimento 
si riconosce per i ponti, passerelle di umanità e cultura internazionali, transitate nei 
secoli per ragioni di ogni forma di conoscenza. Eco di nomi illustri: Dante, i Medici, 
Brunelleschi… meta di cammini alla scoperta di tesori naturalistici, architettonici e 
spirituali. Nel centro storico le contrade sono ricamate dai marmi policromi delle 
cattedrali, pietre che l’Opificio continua a scalfire e restaurare. Iris e rose nei giardini; 
in testa un cappello di paglia e in Santa Croce il calcio fiorentino.

Firenze
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1.7

1.3

1

2.1

1

1

Via de’ Cerretani, 54/r - 50123 Firenze

HOTEL LAURUS
AL DUOMO

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina*

Alimentazione

Famiglia

Senior*

Udito

*unità abitativa senza bagno attrezzato
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L’Hotel Laurus al Duomo è situato nella 
storica Via de’ Cerretani a soli 150 metri dalla 
Cattedrale e a 500 metri dalla stazione Santa 
Maria Novella, a pochi passi dai principali 
musei fiorentini e dalle eleganti vie del centro 
storico.

Il Caffè Astra al Duomo - Caffetteria e 
Pasticceria – aperto tutti i giorni dalle 07.30 
alle 22.30 e situato al piano terra, attiguo alla 
hall dell’albergo, è il luogo ideale per una 
piacevole sosta durante tutta la giornata nel 
cuore di Firenze.

Le 50 camere, elegantemente ristrutturate 
con lo stile ottocentesco fiorentino, sono tutte 
particolareggiate da un nome e da una storia; 
pratiche e accoglienti per tutti i tipi di clienti, 
per ogni tipo di vacanza da quella in famiglia 
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a quella per lavoro, per offrire uno spaccato 
della città ogni volta differente ma sempre al 
massimo delle sue capacità.

L’Hotel Laurus al Duomo fa parte del Centro 
Congressi al Duomo che, comprendendo 
anche l’Auditorium al Duomo, il Caffè Astra 
al Duomo e l’Hotel Pitti Palace al Ponte 
Vecchio, aderisce al Movimento Life Beyond 
Tourism® del quale è sede di applicazione 
pratica, stimolando la conoscenza delle 
diversità culturali e dando al viaggio un valore 
aggiunto, impegnandosi in una accoglienza 
particolare di coloro che visitano la città per 
non farli sentire clienti ma ospiti.
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 0,7 km
Stazione treni più vicina 0,5 km
Aeroporto più vicino 7 km
Animali benvenuti
Telefono +39 055 23 81 752

bit.ly/hot-laurus-duomo
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LIFE BEYOND TOURISM®

L’Hotel Laurus al Duomo e l’Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio, situati nel 
cuore di Firenze, fanno parte del Centro Congressi al Duomo, una realtà 
radicata nel contesto culturale della città, nello spirito del Movimento Life 
Beyond Tourism, a cui le strutture aderiscono, dando al viaggio un valore 
aggiunto per la conoscenza delle diversità culturali. Situati in punti strategici 
della città, a due minuti dal Duomo e a pochi passi dal Ponte Vecchio, le 
due strutture si differenziano per l’attenzione che porgono nei confronti 
dei loro ospiti, trasformando il viaggio in un’esperienza che farà parte della 
storia della loro vita. Attraverso diverse iniziative entrambe le strutture 
intendono avvicinare i loro ospiti alla realtà del territorio, coinvolgendoli 
in maniera attiva e totalmente gratuita in diversi progetti per trasformarli 
da turisti a viaggiatori, vivere la città e respirarne le tradizioni e le origini. 
Per questo motivo un “Kit del Viaggiatore” con iniziative gratuite viene 
consegnato all’arrivo degli ospiti: “Be Part of History”, l’iniziativa per la 
tutela del patrimonio artistico e culturale - entra a far parte della storia 
semplicemente riportando il biglietto della Galleria degli Uffizi; Museo della 
Fondazione Del Bianco®, un invito speciale a visitare una collezione privata 
di doni provenienti da tutto il mondo messa a disposizione dei viaggiatori 
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per la conoscenza reciproca; “Vo Per Botteghe®”, una passeggiata per la 
città che permette di scoprire le vere botteghe del territorio fiorentino con 
la loro storia e la loro passione tramandata di generazione in generazione; 
la Mappa della città, i nostri itinerari alternativi per rendere il soggiorno 
unico e indimenticabile, alla scoperta di luoghi nascosti e sconosciuti di 
Firenze. Aderendo al progetto Urban Waste la politica del Centro Congressi 
al Duomo di Firenze è di sostenibilità ambientale e sociale a beneficio dei 
consumatori. La scelta dei prodotti per gli ospiti all’interno delle strutture 
si basa sui processi di lavorazione e sulla qualità delle materie prime, 
rigorosamente naturali. Un impatto ambientale minimo garantito dalla 
scelta dell’illuminazione a basso consumo, dai prodotti per la sala colazione, 
il Caffè e il Wine bar provenienti dal territorio toscano, dalla profumazione 
da ambiente fornita da AquaFlor una manifattura artigianale di profumi, 
sapientemente confezionati con l’impiego di materie prime naturali e 
rare, e dalla scelta di Idea Toscana per i prodotti della sala da bagno che 
garantiscono provenienza della preziosa materia prima solo toscana. 
Tutto per offrire agli ospiti un soggiorno che non sia solo un passaggio 
ma un’emozione, un ricordo, un segno nel cuore che resterà impresso per 
essersi sentito almeno per un giorno un vero Fiorentino.
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Borgo San Jacopo, 3/r - 50125 Firenze

HOTEL PITTI PALACE
AL PONTE VECCHIO

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina*

Alimentazione

Famiglia

Senior*

Udito

*unità abitativa senza bagno attrezzato
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L’Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio, nel 
centro storico  di  Firenze, è annesso alla 
storica “Torre dei Rossi” costruita nel 
Duecento e con il suo fascino accoglie gli 
ospiti della città fin dalle porte dell’albergo. 

L’Hotel mette a disposizione di tutti i suoi 
ospiti una splendida terrazza al 6° piano con 
un  panorama mozzafiato, uno spettacolo 
da gustarsi al mattino durante la colazione 
e all’ora del tramonto per la cena. Gli ospiti, 
e non solo, potranno gustare aperitivi e 
specialità tipiche del territorio, osservando 
con meraviglia la Città dall’alto, da Palazzo 
Vecchio a Ponte Vecchio con il Duomo, a 
Santa Croce e Fiesole. 

Tutte le 80  camere, inclusa la Suite 360°, 
sono state progettate per soddisfare le 
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esigenze degli ospiti, calde e accoglienti nate 
appositamente per coccolare il viaggiatore 
che, anche nelle pause tra visita a musei e giri 
per la città, può trovare uno spazio ideato per 
lui dove sentirsi a casa. 

L’Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio fa parte 
del Centro Congressi al Duomo insieme 
al Caffè Astra al Duomo, all’Hotel Laurus al
Duomo e l’Auditorium al Duomo, con i 
quali aderisce al Movimento Life Beyond 
Tourism®  del quale è applicazione pratica, 
stimolando la conoscenza delle diversità 
culturali e dando al viaggio un valore 
aggiunto, impegnandosi in una accoglienza 
particolare di coloro che visitano la città per 
non farli sentire clienti ma ospiti.
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 1 km
Stazione treni più vicina 1,4 km
Aeroporto più vicino 8 km
Animali benvenuti
Telefono +39 055 23 98 711

bit.ly/hot-pitti-palace
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Città decorata al valor militare per la Guerra di Liberazione, protesa sul mare, lungo la 
costa degli Etruschi, è intrisa di una variegata storia che s’identifica con le sue mura 
e le fortificazioni: dal Castello alla Cittadella, dal Torrione al Rivellino, dal porticciolo 
alle Fonti di Marina. Antichità, medioevo e rinascimento convivono sotto gli occhi 
affascinati di chi può concedersi più itinerari, compresi i panorami incantevoli offerti 
dalla natura al Parco Punta Falcone o alla Buca delle fate. L’estate è ricca di gusto, 
per i piatti di mare e la sfilata di vini.

Piombino
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Via Carbonifera, 14 - Località Torre Mozza - 57025 Vignale Riotorto (LI)

CAMPING
PAPPASOLE

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina*

Alimentazione

Famiglia

Senior*

Udito

*unità abitativa senza bagno attrezzato
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 20 km
Stazione treni più vicina 7 km
Aeroporto più vicino 100 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0565 20 414

http://bit.ly/camp-pappasole
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Passione, fatica, soddisfazione: una triade che l’amante della montagna conosce bene e che in questa 
regione è motore di vita quotidiana. Dalle piste da sci ai sentieri tra boschi e vallate, nella neve o sul 
verde, al sole di una fortunata mattina limpida, le cime delle Dolomiti offrono attimi di vero respiro. 
Hanno forme sempre diverse, come le voci di un coro alpino, ma si lasciano conoscere e amare 
per le proprie peculiarità. Tanti i percorsi per gustare il patrimonio di natura, arte, cibo, spiritualità e 
tradizione e magari apprendere la ricetta dello strudel, assaggiare uno yogurt o un aperitivo al sambuco. 
Nelle orecchie bramiti d’amore e note di uno Stradivari.

TRENTINO ALTO ADIGE
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Cittadina dal clima mite fu molto frequentata nell’Ottocento quando sorsero case di 
cura attive anche oggi per bagni, inalazioni e pratiche del benessere. La vegetazione 
è variegata nell’Arboreto con piante provenienti da tutto il mondo oltre a ulivi, 
cipressi e oleandri. La città si caratterizza per lo stile liberty e retrò ravvisabile nelle 
ville, nei giardini e nei parchi. Gli sportivi possono darsi al free climbing, percorsi in 
mtb, gite su piste ciclabili, ma anche a vela e wind surf al Lido. Non può mancare 
una salita al castello tra rovine di torri e antichi passaggi.

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

CAMPING
ZOO

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina*

Alimentazione

Famiglia

Senior*

Udito

non previsto

*unità abitativa senza bagno attrezzato
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 3 km
Stazione treni più vicina 2 km
Aeroporto più vicino 84 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0464 516 232

http://bit.ly/camp-zoo
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Località prettamente sciistica, è un comune situato nelle Prealpi del Trentino 
sud-orientale poco distante da Rovereto e da Trento. Ricorda le vestigia della 
Grande Guerra nei resti delle fortificazioni e delle strutture difensive del periodo. 
Tra le attività extra sci Folgaria propone discese con lo slittino a Costa e Fondo 
Piccolo, lo snow tubing, il pattinaggio su ghiaccio, nuoto e fitness, sled dog e ancora 
arte, storia, cultura ed enogastronomia in malghe, baite o rifugi alpini in quota. 
Uscite diurne e notturne con le ciaspole insieme alle esperte guide alpine.

Folgaria
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Via Fontanelle, 47/49 - 38064 Folgaria (TN)

HOTEL VILLAGGIO
NEVADA

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 25 km
Stazione treni più vicina 20 km
Aeroporto più vicino 96 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0464 721 495

bit.ly/hot-vil-nevada
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Monti, colline e valli dalle vestigia etrusche; acqua del Lago Trasimeno e delle Cascate delle Marmore 
avvolte dalla vegetazione. Ogni città e villaggio “a presepe” è una perla incastonata nel terreno che 
l’interesse storico, culturale, religioso, naturalistico o enogastronomico conduce a visitare con emozione. 
Assisi, Gubbio, Perugia, Terni, Spello… donano alla regione una bellezza infinita come il pozzo di San 
Patrizio. Il turbinio delle manifestazioni fa conoscere e capire il territorio: Festival dei due Mondi, del 
Folklore, Calendimaggio, tutto sotto la pacata egida del santo Francesco. Gli itinerari spirituali poi si 
rincorrono come lenticchie di Castelluccio di Norcia.

UMBRIA
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Città dalla struttura urbana medievale, conserva l’antico carattere calmo e laborioso 
nei gesti delle botteghe artigiane: legno, ceramica, merletto; lavorazione della pelle 
e del cuoio, del ferro battuto; elegante arte orafa ne fanno un centro artigianale di 
alto livello. L’oro richiama la facciata del Duomo e la sua Cappella del Corporale, 
forziere di storia e religione. Le tradizioni si mescolano nel Corteo storico rievocativo 
e alla Festa della Palombella. Orvieto si scopre nel complesso sotterraneo di pozzi, 
cave, laboratori e frantoi. E per finire un sorso di Grechetto.

Orvieto
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Località Corbara, 7 - 05018 Orvieto (TR)

TENUTA
DI CORBARA

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 11 km
Stazione treni più vicina 12 km
Aeroporto più vicino 66 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0763 304 003

http://bit.ly/2XH6c2g
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Un villaggio medievale nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini sorto intorno a un 
oratorio benedettino, come evidenzia l’etimo preces = preghiera. Dal Seicento sede 
di una specializzata scuola chirurgica, Preci possiede oggi strutture turistiche di 
ottimo livello per consentire la fruizione innanzitutto dell’ambiente 
naturale, accostando attività di mountain bike, trekking, equitazione. 
Ricchezza storico-architettonica e di infrastrutture sportive contribuiscono 
all’attrattiva di Preci che ha un festival di musica folk e un prosciutto tipico.

Preci



213

3

1.5

2.5

3.2

1

1.2

Località Castelvecchio - 06047 Preci (PG)

AGRICAMPING
IL COLLACCIO

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 19 km
Stazione treni più vicina 41 km
Aeroporto più vicino 87 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0743 939 005
 +39 0743 939 084

http://bit.ly/agr-il-collaccio
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Your Disability Manager: viaggi senza barriere

Grazie a Your Disability Manager ottieni l’ausilio, 
il transfer o il servizio di assistenza di cui hai 
bisogno direttamente in hotel.

Insieme a Your Disability Manager puoi organizzare 
la vacanza, il soggiorno, la gita o il tour accessibile 
al 100%. Devi solo pensare a divertirti e goderti 
i momenti emozionanti, da solo o insieme alle 
persone importanti della tua vita.

La rete Your Disability Manager è formata da più 
di 500 fornitori specializzati in grado di essere 
al tuo servizio in tutto il territorio nazionale, in 
tutta Europa, Stati Uniti e l’America Latina.

Your Disability Manager è in grado di fornirti 
l’ausilio adatto per ogni tua esigenza: 
letto ortopedico, sollevatore, materasso 
antidecubito, montascale, scooter, sedia da 
doccia, sedia a ruote, sedia J.O.B., sollevatore.
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Tutti i veicoli del servizio transfer sono dotati 
di pedana idraulica o rampa accessibile: nella 
nostra gamma andiamo dal Minibus accessibile 
da dietro ai Van 4 e 8 posti oltre che al Pullman 
accessibile per i viaggi di gruppo!

Il personale sanitario selezionato per il servizio di 
assistenza alla persona è composto da infermieri 
professionali, operatori socio sanitari e asssitenti 
personali: tutti formati in maniera specifica al 
fine di garantirti il massimo della cura.

Entrare in contatto con Your Disability Manager 
è facile basta mandare una mail all’indirizzo 

info@yourdisabilitymanager.com 
o chiamare al numero gratuito 

0692 94 9101

mailto:info@yourdisabilitymanager.com
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Se il mare fosse toccia e i monti de polenta o mama che tociade! Qui terra e acqua s’incontrano e si 
gustano con calma a piedi o in bici, a cavallo o su piccole imbarcazioni. Fiumi, canali, lunghe spiagge; 
campagne, argini, golene; 370 specie di uccelli e decine di specie acquatiche. Bianco della nebbia o 
colori vibranti primaverili. Camminare per le città marinare e di terra tra le incisioni e i merletti; in bocca 
le ciliegie di Marostica o i gonfi tramezzini di Venezia e le sarde en saor; negli occhi Giotto e Mantegna 
a Padova; aggirarsi nei piccoli borghi gioielli medievali tra Colli Uganei e Berici; specchiarsi nel Lago, 
rotolarsi al Giardino Sigurtà o relax in acque termali.

VENETO
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Stazione termale tra le prime al mondo, deve il suo ruolo a una qualità ricettiva 
e terapeutica all’avanguardia con le sue acque salso-bromo-iodiche ipertermali. 
Il centro è caratterizzato da un’ampia isola pedonale contornata da aerosi edifici 
antichi e moderni, grandi alberghi, negozi e locali. Tra le testimonianze storiche 
il Colle del Montirone. Vietato guardare l’orologio in ammollo alle calde terme; se 
necessario basta uno sguardo alla Meridiana di 3.000 mq. Cultura, arte e spettacolo 
grazie al patrimonio del dinamico Museo Internazionale della Maschera.

Abano Terme
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Via Monteortone, 50 - 35031 Abano Terme (PD)

ERMITAGE BEL AIR
MEDICAL HOTEL

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito



220

L’Ermitage Bel Air Medical Hotel, situato 
ai piedi del colle di Monteortone tra Abano 
e Teolo, è gestito da tre generazioni dalla 
famiglia Maggia. Grazie alla lunga tradizione 
e all’impegno della famiglia proprietaria, è 
riuscito negli anni a completare la propria 
offerta turistica termale e sanitaria in modo 
originale e completamente accessibile. 
Sono oggi presenti nella medesima struttura: 
un centro termale convenzionato con il 
servizio sanitario nazionale, un moderno 
ambulatorio di riabilitazione e medicina 
fisica operante in regime privato, un centro 
benessere per i trattamenti estetici ed 
olistici ed un grande albergo dotato di tutti 
i confort nel segno della migliore tradizione 
dell’ospitalità italiana. 
Tutti i servizi sono comodamente 
raggiungibili dalla propria camera d’albergo. 
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L’hotel a sua volta dista pochi chilometri dalle 
bellissime città di Padova, Vicenza, Venezia 
e Verona tutte raggiungibili e visitabili con 
l’assistenza diretta del ricevimento dell’hotel.
Una struttura totalmente accessibile, nel 
rispetto assoluto delle necessità e dei bisogni 
dei diversi clienti, ove la famiglia Maggia 
ed il personale tutto, si adoperano per 
garantire ai propri ospiti prodotti e servizi 
non standardizzati, grazie ad una ospitalità 
familiare capace di personalizzare il soggiorno 
di ciascun ospite. L’obiettivo è garantire 
un’esperienza inclusiva e coinvolgente a tutti 
i clienti sia che abbiano specifiche esigenze 
di salute sia che cerchino il più semplice relax. 

L’impegno costante è garantire la massima 
qualità di tutti i servizi alla persona presenti 
nella struttura: 
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• Servizi a carattere medico e riabilitativo: 
dedicati al miglioramento della qualità del 
movimento, al recupero dell’autonomia 
funzionale, alla riduzione del peso corporeo, 
al miglioramento delle performance, alla cura 
dei dolori articolari usufruendo di programmi 
esclusivamente individuali e personalizzati. 
• Servizi ospitalità: dedicati all’accoglienza, al 
soggiorno in camere moderne e confortevoli, 
alla vita sociale e alle relazioni grazie alla 
bellezza di spazi comuni, piscine, giardini e 
alle numerose attività artistiche e musicali 
organizzate settimanalmente dall’hotel.
• Servizi ristorazione: proponendo fin dalla 
prima colazione prodotti attentamente 
selezionati, anche a km. zero, nel tentativo 
di promuovere i sapori del territorio veneto e 
favorire l’immersione dell’ospite nella cultura 
locale senza trascurare oltre alla genuinità e la 
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creatività della cucina anche la leggerezza, la 
digeribilità e la capacità di rispondere anche 
alle esigenze individuali eventualmente 
connesse con allergie o esigenze di salute 
specifiche.

Circondato da un parco di 1.000 mq, dispone 
di due ampie piscine con acqua termale, 
interna ed esterna, dotate di circuito 
idromassaggio, percorso Kneipp e BIO sauna, 
dove trascorrere le giornate rispettando 
ritmi lenti e distensivi a bordo piscina o
piacevolmente in uno dei due bar interni.
Accessibilità, per la famiglia Maggia ed i suoi 
collaboratori, non significa solo eliminare 
le barriere architettoniche ma soprattutto 
eliminare le barriere tra le persone. L’hotel, il 
benessere, le terme e le piscine sono luoghi di 
cura e socializzazione davvero dedicati a tutti.
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Marzo-Gennaio
Ospedale più vicino 4 km
Stazione treni più vicina 6 km
Aeroporto più vicino 59 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0498 668 111

bit.ly/hot-ermitage
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Limpida località delle Dolomiti Bellunesi situata nella parte più settentrionale del 
Veneto, mostra un panorama d’eccezione comprensivo delle Tre Cime di Lavaredo. 
È una meta per rilassarsi, con una passeggiata o sosta al Lago di Santa Caterina 
circondato dai boschi e per vivere la suggestione delle leggende di montagna 
come quella dell’origine del monte Sorapiss e del Lago di Misurina: Re Sorapiss, 
trasformato in roccia per i capricci della figlia Misurina, è costretto a vederla cadere 
impotente dalla sua cima e a piangerne il ricordo riversando a valle le lacrime.

Auronzo di Cadore
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Via Piave, 13 - 32041 Auronzo di Cadore (BL)

APPARTAMENTI
CASA LETIZIA

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito

non previsto



227

Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 2 km
Stazione treni più vicina 15 km
Aeroporto più vicino 125 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0575 819 020

http://bit.ly/app-casa-letizia


228

Un borgo pittoresco ed elegante che lascia immagini nel cuore. Fulcro dei ricordi 
per i turisti è il suo Ponte degli Alpini sul Brenta, memento della Grande Guerra 
insieme al Museo dedicato. Nel centro storico, su cui domina la Torre civica, si 
ammira l’imponente palazzo del Monte di Pietà e la casa Dal Corno Bonato; poi il 
Castello degli Ezzelini e il Duomo di Santa Maria in Colle. L’itinerario culturale vuole 
una visita al Tempio Votivo dei Caduti e al Museo delle Maioliche. Quante distillerie! 
È difficile scordarsi della grappa locale prodotta da vinacce autoctone.

Bassano del Grappa
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Contrà Corte, 54 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

HOTEL RISTORANTE
ALLA CORTE

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 5 km
Stazione treni più vicina 3 km
Aeroporto più vicino 49 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0424 502 114

bit.ly/hot-alla-corte
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Una distesa di sabbia dorata e perfettamente attrezzata. Acque sicure e paesaggi 
naturali incontaminati da esplorare con facilità. Bibione non è solo una meraviglia di 
sole e mare, ma una scoperta per tutta la famiglia. Grazie alla sua tradizione di ospitalità, 
Bibione è tra le prime spiagge italiane per presenze turistiche. Situata nella parte più 
orientale della provincia di Venezia e in prossimità di importanti siti d’interesse storico-
culturale e famose città d’arte, questa località coniuga il rispetto per l’ambiente con 
un’offerta turistica di qualità e adatta alle diverse tipologie di utenza.

Bibione
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L’AMPIA SPIAGGIA DORATA
Lungo gli otto chilometri di arenile, 
che in alcuni punti raggiunge 
anche i 400 metri di larghezza, c’è 
tutto quello che si può desiderare.
Una spiaggia tranquilla, anche se 
perfettamente attrezzata, per chi 
vuole silenzio e relax, e zone più 
vivaci e attive, adatte soprattutto 
alle vacanze delle famiglie con 
bambini. Insieme a comfort quali 
WI FI, punti di ristoro, aree gioco per 
tutti e customer service dedicato, 
la spiaggia dispone anche di 
6 ambulatori di primo soccorso, 
28 postazioni di salvataggio a 
mare con personale medico 
qualificato e un attrezzato centro 
dialisi. Inoltre Bibione è la prima 
spiaggia d’Italia libera dal fumo. 
È infatti possibile fumare solo in aree 
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dedicate, per offrire a tutti gli ospiti 
il benessere dell’aria pura del mare.

LA NATURA INCONTAMINATA
Esclusive, preziose e affascinanti, 
le aree naturalistiche di Bibione 
sono un vero paradiso per gli 
appassionati della vacanza green, 
che amano scoprire ogni giorno 
paesaggi nuovi e incantevoli. 
Tra mare, fiume e laguna si 
celano alcuni degli ambienti 
naturali più belli e particolari 
d’Italia, perfettamente conservati 
dall’intervento dell’uomo.
Basta percorre la ciclopedonale 
che costeggia la spiaggia per 
immergersi in panorami sempre 
differenti, impressi nella quiete e 
nel romanticismo del verde più 
incontaminato.
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LE TERME AFFACCIATE SUL MARE
Grazie a uno stabilimento termale 
affacciato direttamente sul mare e 
che resta aperto per tutto l’anno, 
Bibione propone trattamenti 
di alta qualità per la salute e il 
benessere del corpo. Un’ampia 
area wellness, una spa e ottimi 
ristoranti permettono di trascorrere 
momenti piacevoli, alternando 
docce emozionali, cascate d’acqua, 
rilassanti massaggi e profumati 
impacchi. Con una specialità molto 
apprezzata, ovvero i trattamenti 
dedicati ai bambini, che a Bibione 
possono conoscere il valore del 
benessere psico-fisico sin da piccoli.

Scopri di più!

http://bit.ly/2VhUGNe
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3.5

4

3.3

1

1.3

Via Dei Gemelli, 59 - 30028 Bibione (VE)

COSTA RICA
BIBIONE

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito

non previsto
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SUITE IN CENTRO, COMODE COMODE
Alloggia “nell’ombelico di Bibione”. Dalle suite 
del Costa Rica Bibione si diramano percorsi 
e passerelle accessibili che conducono 
in ogni area della località. Tutto è vicino, 
parliamo di micro-distanze: il viale centrale 
è ad appena 50 metri; nel raggio di 100 metri 
trovi supermercato, bar gelaterie, ristoranti, 
pizzerie e molto altro; la spiaggia è a 150 
metri dalle suite; le terme sono a 250 metri; 
la piscina è nel complesso di fianco al tuo.

VACANZA-ESPERIENZA SUITE-CENTRICA
Vogliamo far vivere a tutti i nostri ospiti una 
vacanza-esperienza suite-centrica: tutto è 
comodo e ogni luogo è facile da raggiungere. 
Per noi l’unica vera vacanza è quella in cui 
non esiste la parola scomodità, per nessuno. 
Altrimenti che vacanza sarebbe?
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SUITE NEL VERDE, AFFACCIATE SUL BLU
Il tuo appartamento? Una suite abbracciata 
dalla natura e a basso impatto ambientale. 
La tua sveglia? Il cinguettio degli uccellini. Il 
suono che accompagna le tue giornate? Il 
fruscio delle piante e lo sciabordio delle onde. 
Zero gradi di separazione tra te e la natura: 
tutto è accessibile, anche a chi si muove con 
la sedia a rotelle. La tua suite, vicina a tutti i 
servizi, è in una posizione esclusiva: nell’area 
più verde, intima e silenziosa di Bibione; 
davanti al mare.

UNA VACANZA-ESPERIENZA NEL VERDE
Vogliamo che tutti possano vivere l’esperienza 
rigenerante di una vacanza a stretto contatto 
con la natura. Qui al Costa Rica Bibione 
abbiamo abbattuto qualsiasi tipo di barriera 
tra te e il verde, il mare e… il vero relax!
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SUITE CON SPA PRIVATA ACCESSIBILE
Sogni una vacanza ad alto tasso di relax dopo 
una bella pedalata con la tua hand-bike? 
Che ne dici di una bella suite con tanto di SPA 
privata accessibile? Ci sono tutti gli ausili per 
muoversi in ogni ambiente senza difficoltà e 
nella SPA ti aspettano:
• doccia con bagno turco e cromoterapia;
• sauna finlandese e biosauna;
• vasca idromassaggio.

RELAAAX PER TUTTI!
Per noi del Costa Rica Bibione offrire ospitalità 
inclusiva significa rendere ogni servizio al 
servizio di tutti. Per questo anche la nostra 
suite con SPA privata è stata progettata per 
essere accessibile a tutti i nostri ospiti, anche a 
chi si muove con la sedie a rotelle. Tutti hanno 
diritto allo stesso relaaax!
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SPIAGGIA PRIVATA VICINA E ACCESSIBILE
Dimentica le sfacchinate per arrivare in 
spiaggia: le strutture del Costa Rica Bibione 
sono così vicine al mare da poter sentire il 
suono delle onde. Ci sono passerelle che 
ti portano direttamente al tuo ombrellone 
sulla battigia senza incontrare ostacoli; chi 
ha problemi di mobilità può prenotare gratis 
una carrozzina JOB per entrare in acqua. 
Altro da sapere? Sì: la spiaggia è smoke-free; 
per i fumatori ci sono apposite aree.

TUTTI AL MARE!
Amiamo il mare e amiamo l’idea di offrire a 
ognuno dei nostri ospiti una vacanza al mare 
libera da ogni tipo di barriera. Per questo ci 
fermiamo spesso a chiederci come migliorare 
i nostri servizi per semplificare la vita delle 
persone e ridurre al minimo gli sforzi. 
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ALLERGIA, PUSSA VIA!
Polvere, pelo di cane, pelo di gatto. Il solo 
leggere queste parole ti fa starnutire? Senti 
questa: noi siamo allergici alle allergie. Per 
questo le teniamo lontane. Come? In 5 mosse:
1. Dopo il soggiorno di ospiti con la coda, 
puliamo e sanifichiamo le suite secondo 
rigidi protocolli.
2. Usiamo prodotti per le pulizie con azione 
battericida di lunga durata e non aggressivi.
3. Abbiamo materassi, cuscini e divani in 
materiale anallergico che sanifichiamo con 
trattamenti specifici per eliminare polvere, 
acari e ogni altra cosa ti faccia starnutire.
4. Abbiamo detto no alla moquette e scelto 
al suo posto ceramica e gres, facili da pulire.
5. In ogni suite trovi una cucina attrezzata, 
così se hai allergie o intolleranze alimentari 
puoi preparare da te i tuoi pasti come vuoi.
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SUITE E SERVIZI PET FRIENDLY
Se per te la vacanza deve includere anche i 
tuoi amici a 4 zampe, qui siete i benvenuti. 
Nelle suite pet-friendly gli ospiti con la coda 
troveranno: comodissime cucce, copertine, 
kit di benvenuto.
In più, Fido potrà: venire al mare con te alla 
“Spiaggia di Pluto”; farsi bello con il servizio 
di toilettatura e rilassarsi nella SPA (sì, SPA!) 
nel nostro negozio “Come Cane e Gatto”; fare 
belle passeggiate nelle vicine aree verdi.

GLI ANIMALI SONO BENVOLUTI!
Quando ti diciamo che il Costa Rica Bibione è 
pet-friendly non intendiamo solo dire che gli 
animali sono tollerati: qui gli amici a 4 zampe 
sono amati e benvoluti. Un aneddoto che ci 
piace raccontare: una volta abbiamo ospitato 
ben 9 border collie in una suite!
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 20 km
Stazione treni più vicina 21 km
Aeroporto più vicino 70 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0431 439 344

bit.ly/costa-rica-bibione-aparthotel
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3.2

3

4.3

3

1

1

Via delle Colonie, 2 - 30028 Bibione (VE)

VILLAGGIO TURISTICO
INTERNAZIONALE

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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VILLETTE
Le Ville Anna Plus sono il perfetto equilibrio
tra la vita movimentata del villaggio e 
l’atmosfera serena che si respira nel verde 
della pineta. Villette bicamere dotate 
di soggiorno con divano-letto doppio, 
angolo cottura attrezzato con i migliori 
elettrodomestici, bagno con WC/doccia, aria 
condizionata, riscaldamento, Sat-Tv e posto 
auto. Alcune unità sono adatte ad ospitare 
persone con disabilità motorie.

SERVIZI
I due ristoranti del villaggio sapranno 
soddisfare tutte le vostre aspettative, 
proponendovi un’ampia scelta di piatti 
tipici e gustose pizze con particolare 
attenzione alle intolleranze alimentari. 
Su prenotazione, è possibile usufruire
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del servizio di mezza pensione o di pensione 
completa. Per una pausa veloce avrete 
a disposizione tre fornitissimi chioschi in 
spiaggia e nell’area piscine. Uno shopping 
center è a vostra disposizione con bazar, 
tabacchi, giornali, supermercato e sportello 
Bancomat. 
Il rinnovato Bibo’s Caffè vi aspetta con 
un’ampia scelta di prodotti di pasticceria 
fresca e gelato artigianale preparati nel 
nostro laboratorio.

CAMPEGGIO E MOBILHOMES
Tanto verde e tanta libertà per i nostri 
campeggiatori! Le nostre piazzole si trovano 
a due passi dal mare e dispongono tutte 
di elettricità e carico/scarico dell’acqua. 
A vostra disposizione rinnovati servizi comuni 
di elevata accessibilità con WC, docce calde, 
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lavatoi e bagni privati.
Per chi ama il contatto con la natura ma non 
vuole rinunciare alle più moderne comodità 
e alla vicinan za alla spiaggia proponiamo le 
casette mobili: Platinum, Top e Maxi Caravan 
Plus con ampia veranda in legno.

PARCO ACQUATICO
Il Parco Acquatico: 2000mq di puro relax e 
divertimento! Tante piscine riscaldate per 
grandi e piccini con acquascivoli, giochi 
d’acqua e un favoloso percorso spa con 
idromassaggi a zone. A cornice, una zona 
solarium perfettamente attrezzata con 
ombrelloni e lettini disponibili su prenotazione. 
Servizio sollevatore e assistenza bagnanti 
professionale. 
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SPIAGGIA
Una spiaggia tutta per voi quella del Villaggio 
Turistico Internazionale perché è riservata 
solo ed esclusivamente ai nostri ospiti! 
A vostra disposizione troverete ombrelloni, 
lettini e gazebi, isola dei servizi con bagni 
e wc accessibili ai disabili, centro nautico, 
aree dedicate al beach volley, fitness e 
altre attività sportive, giochi per bambini 
e area mini-club recintata e ombreggiata. 
Inoltre, vi aspettiamo per un aperitivo in 
spiaggia al Bibo’s Beach Bar! Comode 
passerelle di accesso agli ombrelloni e servizio 
gratuito sedia Job.



248

Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 20 km
Stazione treni più vicina 21 km
Aeroporto più vicino 66 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0431 442 611

http://bit.ly/2XDQ1mj
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Antico borgo di pescatori e coltivatori di olive, zona di transito per i commerci fra 
Pianura Padana e Alpi, è un comune dalla triplice cultura linguistica: veronese, 
bresciana e trentina. Interessanti le escursioni guidate organizzate per la 
salvaguardia delle molteplici chiese presenti, evidenza di una sentita e profonda
religiosità. Il clima mite favorito dal lago di Garda lo rende un rifugio piacevole 
anche d’inverno: tra le principali manifestazioni la Festa di Santa Caterina che 
avvicina alla cultura della frangitura delle olive con dimostrazioni al frantoio.

Brenzone sul Garda
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1.8

2.4

2

1

1

Via Amerigo Vespucci, 44 - 37010 Brenzone (VR)

LA CALETTA
HOTEL BOLOGNESE

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina*

Alimentazione

Famiglia

Senior*

Udito

*unità abitativa senza bagno attrezzato

non previsto



251

Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 10 km
Stazione treni più vicina 30 km
Aeroporto più vicino 52 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0457 430 159

bit.ly/hot-la-caletta
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Via Navene Vecchia, 12 - 37018 Malcesine (VR)

FUNIVIA MALCESINE - MONTE BALDO

ESPERIENZA FANTASTICA
La  Funivia Malcesine – 
Monte Baldo è da sempre 
punto di riferimento e tappa 
privilegiata  per i Turisti 
dell’area gardesana, sia 
durante la stagione invernale 
che in quella estiva. 
Vieni ad ammirare le
meraviglie naturalistiche  e 
gli stupendi panorami offerti 
dal Lago di Garda grazie 
alle cabine rotanti  di questo 
modernissimo impianto. 
Vieni anche tu? 
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INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 2 km
Stazione treni più vicina 33 km
Aeroporto più vicino 62 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0457 400 206

Scopri di più!

http://bit.ly/2XCSugI
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Città di mare “ricca de zente e de possenza” che vive di turismo e di pesca con un 
litorale di sabbia fine e dorata lungo 18 km. La sua identità storica e culturale pulsa 
dal duomo millenario e dall’imponente campanile cilindrico di epoca romanica. 
Conoscere la sua Laguna, con le Valli ricche di specie ornittiche; dialogare con i 
cordiali caorlotti; aggirarsi nei campielli e nelle calli del centro; la pasta al nero di 
seppia e i moscardini lessi… non faranno dimenticare l’atmosfera di questo territorio 
profondamente legato al mare e alle sue antiche tradizioni.

Caorle
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3.1

1.7

4

2.8

1

1

Viale Altanea, 201 - 30021 Caorle (VE)

CENTRO VACANZE
PRA DELLE TORRI

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 21 km
Stazione treni più vicina 26 km
Aeroporto più vicino 42 km
Solo cani guida
Telefono +39 0421 299 063

bit.ly/cen-pra-delle-torri
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3.7

3.7

4.6

3.5

1.2

1.1

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

CENTRO VACANZE
VILLAGGIO SAN FRANCESCO

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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UNA GRANDE STRUTTURA
Il Centro Vacanze copre una superficie 
pianeggiante di 32 ettari e dispone di una 
spiaggia privata lunga oltre 500 metri. 

Al suo interno conta ben 578 unità abitative, 
posizionate al centro di una grande oasi di 
verde, oltre ad ampie piazzole ombreggiate.
 
Il Villaggio, ricco di servizi, cortesia, 
divertimento e relax, si suddivide in sei zone. 

Scegli quella che più si adatta alle tue 
esigenze!
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SEI MAGNIFICHE PISCINE SUL MARE
Goditi lo straordinario litorale, riparato dalle 
dighe con servizio spiaggia  o rilassati nella 
tranquillità della spiaggia libera, mentre se 
vuoi provare un po’ di sport ti proponiamo 
divertenti attività come il wind surf, lo sci 
d’acqua e il parafly.

Rinfrescati in una delle 6 magnifiche piscine, 
quelle di fronte al mare sono anche dotate di 
sollevatore per permettere l’entrata in acqua 
agli ospiti con difficoltà motorie.

Direttamente sul mare con la possibilità 
di moltissime gite, escursioni e con uno 
stabilimento spiaggia attrezzato.
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GLI AMICI A 4 ZAMPE SONO I BENVENUTI!
Le soluzioni abitative dedicate agli ospiti 
accompagnati dal loro animale domestico, 
sono state ripensate negli arredi, nelle 
pavimentazioni e in molti altri dettagli (non 
ultimo il giardino esclusivo e recintato).

Inoltre la zona spiaggia, la BI Dog Beach, è 
stata attrezzata con un punto doccia per i 
nostri amici a 4 zampe con una funzionale 
vasca in acciaio inox.
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TANTI SERVIZI
Un supermercato ben fornito, tre ristoranti 
con tanti piatti tipici ed internazionali, 
chioschi bar per gustare aperitivi in riva al 
mare, gelateria e yogurteria per i più golosi, 
e un servizio animazione professionale 
garantito con lo staff di Samarcanda: 
divertimento per tutte le età!
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Scopri di più!

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

bit.ly/cen-vacanze-san-francesco
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Mitigata dalle correnti lacustri, si estende tra le colline moreniche affacciandosi sul 
lago con i lidi di Campanello, Gasparina e Ronchi, sede del divertimento con il parco 
tematico di Gardaland e l’acquario Sealife. Ricca di storia per le tracce negli edifici 
delle contese medievali (Torre Viscontea) fino a quelle della Prima guerra mondiale, 
la città stupisce per le sue Ville, per le chiese neoclassiche e altre testimonianze. 
Cantine, di Bardolino e Custoza, e distillerie di grappe scolpiscono una tradizione 
enologica unica: sorseggiarne un po’ sui verdi campi da golf.

Castelnuovo del Garda
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3.3

2

4.8

3.2

1.8

1.1

Via Palù, 1 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)

GARDALAND
HOTEL

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 4 km
Stazione treni più vicina 4 km
Aeroporto più vicino 20 km
Solo cani guida
Telefono +39 0456 404 407

bit.ly/hot-gardaland
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3.3

1.7

4.8

3.2

1.4

1.2

Via Palù, 1 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)

GARDALAND
ADVENTURE HOTEL

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito



267

Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 4 km
Stazione treni più vicina 5 km
Aeroporto più vicino 21 km
Solo cani guida
Telefono +39 0456 404 407

bit.ly/hot-gardaland-adventure
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Penisola con fauna e flora di ambienti differenti, lagunare e marino: 15 km 
solcati dal fiume Sile, caratterizzati dalla laguna veneta e lambiti dall’Adriatico. 
Parco naturale e turistico dal clima mite, favorevole per l’agricoltura attiva quanto 
la pesca, Cavallino-Treporti allieta inoltre con i suoi borghi storici, le architetture 
militari (come la suggestiva Via dei Forti), i fari, fino ai percorsi in bicicletta e agli 
itinerari in barca. Tra dolci alberi di giuggiolo e amari asparagi verdi, fra radicchio 
rosso e nere cozze, del palato è socio il gustoso bacalà in tocio.

Cavallino-Treporti
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1.7

4.3

3.8

1

1.4

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

ART & PARK HOTEL
UNION LIDO

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 16 km
Stazione treni più vicina 33 km
Aeroporto più vicino 44 km
Solo cani guida
Telefono +39 041 968 049

http://www.villageforall.net/it/italia-veneto-cavallino_treporti_venezia-campeggio_villaggio_accessibile-villaggio_san_paolo/
http://bit.ly/2IFWxFw
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1.8

1

3.2

1.8

1

1

Via Ca’ Savio, 77 - 30013 Cavallino-Treporti (VE)

CAMPING
CA’ SAVIO

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito



272

Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 19 km
Stazione treni più vicina 36 km
Aeroporto più vicino 60 km
Solo cani guida
Telefono +39 041 966 017

http://bit.ly/camp-ca-savio
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2.4

1.3

3

2.5

1

1

Via Carlo Alberto Radaelli, 10 - 30013 Cavallino-Treporti (VE)

CAMPING
VELA BLU

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina*

Alimentazione

Famiglia

Senior*

Udito

*unità abitativa senza bagno attrezzato
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LOCALITÀ
La località balneare di Cavallino-Treporti è una 
delle mete più rinomate e conosciute sia in 
Italia che all’estero. Ha un arenile di circa 15 km 
con spiaggia libera e attrezzata per soddisfare 
le diverse esigenze e richieste dei clienti. 
Ogni anno registra un numero considerevole 
di presenze provenienti da tutta Europa. 
Cavallino-Treporti non è solo mare e spiaggia 
ma offre anche la possibilità di organizzare 
escursioni in bici visitando luoghi caratteristici 
immersi nella laguna come il suggestivo Lio 
Piccolo. Di interesse e rilevanza storici sono la 
Batteria Pisani e la via dei Forti dov’è possibile 
ammirare opere militari costruite durante la 
Prima Guerra Mondiale. La posizione ottimale 
permette di raggiungere e visitare Venezia e 
le isole con estrema facilità, usufruendo dei 
comodi e frequenti mezzi pubblici.
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SPIAGGIA
L’arenile di Cavallino-Treporti è il fiore 
all’occhiello grazie alla lunga, pulita e ampia 
spiaggia. Le afose giornate estive non saranno 
un problema, potrete combattere il caldo in 
riva al mare nella spiaggia dedicata ai soli ospiti 
del Vela Blu, attrezzata con lettini, ombrelloni e 
area giochi per i più piccoli. La nostra spiaggia, 
con soffice sabbia dorata, è premiata da anni 
con la bandiera Blu, garanzia di mare pulito e 
sicuro. Il mare Adriatico è l’ideale per i bambini 
grazie al basso fondale e alle acque limpide. 
La bellezza della nostra spiaggia consiste in 
un equilibrio tra natura selvaggia e un arenile 
sicuramente curato e pulito. I nostri animatori 
intratterranno i vostri bambini e, non solo, 
con partite di beach volley, beach soccer e 
tante altre attività garantendo divertimento 
assicurato.
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VILLAGGIO
Il parco acquatico, composto da diverse vasche 
riscaldate, offre la possibilità di trascorrere 
le giornate all’insegna del divertimento e 
del relax. Il divertimento non è solamente di 
giorno ma anche alla sera, iniziando con gli 
aperitivi a bordo piscina e con l’appuntamento 
settimanale di musica live. I piaceri del palato 
sono il tocco in più per completare al meglio 
la vacanza e renderla speciale. Il ristorante, 
con ampia terrazza, soddisferà le vostre voglie 
culinarie, proponendovi golosità dolci e salate. 
Da non sottovalutare il chiosco in piscina con 
i suoi gustosi snack, gelati e cocktail.
Il nostro team di animazione si occuperà di 
voi coinvolgendovi da mattina a sera in giochi, 
balli e attività sportive. Vi raccomandiamo di 
non perdervi l’appuntamento serale ricco di 
spettacoli, musica e giochi.
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UNITÀ ABITATIVA: RESIDENCE AURORA
I Residence Aurora sono delle villette in 
muratura da 40 mq a 50 mq e offrono un 
ambiente accogliente realizzato con le più 
moderne tecnologie in simbiosi con l’eco-
sostenibilità. Nell’ampio portico potrete 
pranzare con la vostra famiglia, all’aria aperta, 
grazie anche alle tende da sole automatizzate 
che creano una zona di comfort e relax.
All’interno troverete tutti i servizi necessari: 
piano cottura ad induzione, lavastoviglie, 
lavatrice, ampio e comodo bagno con doccia 
idromassaggio, lenzuola, asciugamani e 
teli mare per tutti i componenti. Per tutta 
la durata della vostra vacanza resterete 
sempre connessi grazie alla copertura Wi-Fi 
inclusa. L’insieme di queste villette crea una 
location suggestiva ed intima per poter vivere 
pienamente la vacanza.
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 16 km
Stazione treni più vicina 33 km
Aeroporto più vicino 57 km
Animali benvenuti
Telefono +39 041 968 068

http://bit.ly/camp-vela-blu
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Via Montello, 6 - Punta Sabbioni - 30013 Cavallino-Treporti (VE)

CAMPING VILLAGE
MARINA DI VENEZIA

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina*

Alimentazione

Famiglia

Senior*

Udito

*unità abitativa senza bagno attrezzato
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IL LUSSO DI UNA VACANZA IN PIENO RELAX!
Il campeggio si trova a Cavallino Treporti 
nei pressi di Punta Sabbioni da dove 
partono i collegamenti per raggiungere 
facilmente Venezia e le isole della laguna.
La grande spiaggia con il mare pulito e dal 
fondale dolcemente digradante è accessibile 
direttamente dal campeggio ed è da anni 
premiata con il simbolo della Bandiera Blu 
per la qualità dell’acqua, la pulizia e gli ottimi 
servizi. Il campeggio offre oltre alle piazzole 
per chi viaggia in camper, caravan o tenda 
numerose soluzioni abitative da 2 fino a 6 
persone. Anche chi viaggia con il proprio 
amico a quattro zampe trova un’area piazzole 
e unità abitative dedicate.

Gli ospiti del campeggio potranno trovare 
all’interno della struttura vari servizi: giornali 
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& tabacchi, supermercato, fornaio, frutta 
e verdura, pescheria, bazar con articoli da 
campeggio e tempo libero, abbigliamento, 
calzature, articoli e abbigliamento sportivi, 
articoli da casa, parrucchiere uomo-donna 
ed estetica, Murano Glass, fotografo, 2 
ristoranti con cucina internazionale, 1 
ristorante in spiaggia, 1 ristorante con 
specialità del territorio, 2 pizzerie, 1 bar 
sport, 2 gelaterie, 3 bar e 3 chioschi in 
spiaggia, servizio lavanderia, noleggio bici.

Nel centro del campeggio l’AquaMarina 
Park con piscine per bambini e per adulti 
così come un’area relax con idromassaggi. 
Il servizio di animazione professionale è 
presente dall’apertura alla chiusura del 
campeggio con un’offerta di attività e 
spettacoli che varia in base alla stagionalità.
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 21 km
Stazione treni più vicina 38 km
Aeroporto più vicino 60 km
Animali benvenuti
Telefono +39 041 530 25 11

http://bit.ly/camp-marina-di-venezia
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4.5
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4.8

4.2

1

1.5

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

UNION LIDO CAMPING
LODGING HOTEL

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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UNA STRUTTURA DAVVERO PER TUTTI
Union Lido è una delle prime strutture 
accessibili in Italia. Frutto del lavoro svolto 
dagli anni ’90 in collaborazione con Village 
for all, sta progettando le proprie strutture 
ex-novo e rinnovando le esistenti, nell’ottica 
di abbattere le barriere architettoniche. 
Questo vantaggio, però, è un vantaggio per 
tutti. Le mamme con passeggino, piuttosto 
che le persone su carrozzina o con difficoltà a 
deambulare, possono assolutamente giovare 
di spazi ampi, comodi, e privi di ostacoli. Dalla 
casa mobile, alle piazzole adiacenti su vialetto 
fino al mare completamente pavimentato, 
agli ascensori per raggiungere il secondo 
piano di un ristorante sulla spiaggia, e del 
centro benessere. Piscina in parte coperta, 
sempre con acqua riscaldata, totalmente 
accessibile, così come il servizio igienico che 
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si trova nella parte posteriore dell’edificio 
W10. Qui sono state inserite anche le mappe 
in braille per non vedenti. 14 i servizi igienici 
con cabina disabili sia donne, sia uomini.

TANTE SOLUZIONI ABITATIVE PER TUTTI
ESPACE
Quattro spaziose unità abitative (52 m²),
dotate di tutti i comfort e utilizzabili con la 
massima libertà di movimento anche dalle 
persone disabili. La cucina, le camere da letto 
ed il bagno sono stati progettati nei minimi 
particolari per offrire sicurezza e comodità, 
con l’aggiunta di tanto spazio a disposizione!

ROOF
Camping Home Roof, 42 mq, interni + veranda 
e roof solarium! La cura artigianale per i 
preziosi dettagli si sposa con il massimo della 
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tecnologia per una vacanza indimenticabile 
nel cuore della natura.

PATIO
Camping Home Patio, 40 mq all’insegna 
del lusso e del comfort per tutti. Con ampi 
spazi dedicati al bagno, alla camera da 
letto matrimoniale e alla zona living. L’unità 
abitativa è facilmente raggiungibile da un 
vialetto pavimentato. Contraddistinte da 
arredi raffinati, spazi misurati per le varie 
esigenze della vacanza e dettagli eleganti.

NOVITÀ
Nuovissime anche le ultime mobile home 
living. 12 case mobili Crippa, accessibili nello 
spazio cucina e nella camera matrimoniale 
con bagno. Ubicate a pochi metri dalla 
spiaggia e da uno dei parchi acquatici, sono 
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state pensate per una clientela esigente e 
attenta al design bello e alla portata di tutti.

Dalla stagione 2019, sarà anche disponibile 
per gli Ospiti del camping-hotel, una 
modernissima palestra di 400 mq, con 
attrezzi inclusive, per rispondere alle 
esigenze di tutti gli Ospiti. La palestra 
progettata in collaborazione con 
Technogym, sarà aperta al pubblico del 
litorale da ottobre 2019. Si tratta della prima 
palestra inclusive nel mondo dell’hospitality. 
Un ulteriore servizio targato Union Lido. 

E non vogliamo dimenticarci dell’amico a 
4 zampe: il dog camp è tutto da scoprire!
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 12 km
Stazione treni più vicina 30 km
Aeroporto più vicino 60 km
Animali benvenuti
Telefono +39 041 257 51 11

http://bit.ly/2XH6qGE
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1

1

Via Carlo Alberto Radaelli, 7 - 30013 Cavallino-Treporti (VE)

VILLAGGIO
SAN PAOLO

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 16 km
Stazione treni più vicina 33 km
Aeroporto più vicino 44 km
Solo cani guida e animali da pet therapy
Telefono +39 041 968 049

http://bit.ly/2XKQIKF
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Località balneare dalla spiaggia infinita e attrezzata, il Lido di Jesolo è simbolo di 
vitalità diurna e notturna. Non solo mare, però, anche storia, con la Cattedrale di 
Santa Maria e le Mura Antiche; anche piante, con la rigogliosa pineta e pure tanta 
architettura all’avanguardia: torri di vetro e acciaio (come l’Aquileia) svettano nelle 
piazze con oltre venti piani e punte spiccanti; complessi spettacolari (come Almar) 
stupiscono dal litorale per la leggerezza che trasmettono nonostante la fitta maglia 
di finestre. Crema solare sì, ma anche bacchette per il trekking.

Lido di Jesolo
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2.5

2

3

2.7

2.5

1.3

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

HOTEL
ADLON

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 1 km
Stazione treni più vicina 20 km
Aeroporto più vicino 32 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0421 92 212

bit.ly/hot-adlon
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2.5

2.3

3.9

3.4

1

1.4

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

HOTEL
CORALLO

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino 5 km
Stazione treni più vicina 21 km
Aeroporto più vicino 33 km
Animali benvenuti
Telefono +39 0421 370 317

bit.ly/hot-corallo
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Un centro brulicante di attività, ricco nucleo economico sviluppato su tre 
lunghe strade principali parallele (Corso del Popolo, Via Cappuccina e Via Piave). 
Piazza Ferretto è l’ampia zona pedonale prediletta anche dai mestrini da cui la Torre 
dell’Orologio scandisce, dal XII secolo, il tempo di questa cittadina che organizza 
eventi culturali di ogni genere. Cinema, Teatro, Musica vanno per la maggiore, ma 
qui si ospita anche la Regata di caorline a sei remi a cui partecipare o alla quale 
assistere con uno Spritz in mano e un tramezzino agli sfilacci di cavallo.

Mestre
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Via San Giuliano, 9 - 30174 Mestre (VE)

SAN GIULIANO VENICE SOSTA CAMPER

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 
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INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino 4 km
Stazione treni più vicina 6 km
Aeroporto più vicino 8 km
Animali benvenuti
Telefono +39 041 532 21 06

Scopri di più!

degli ospiti, come lavatrice ed 
asciugatrice. Gli animali sono 
i benvenuti. Dal San Giuliano 
Venice arrivare a Venezia è 
facile, il Centro Storico dista 
solo 6 km.

http://bit.ly/2GESg36


Ecospiagge per Tutti è un nuovo marchio, destinato agli stabilimenti balneari, 
nato dalla collaborazione tra Legambiente e Village for All, società che da anni 
si occupa di Ospitalità Accessibile ed inclusiva. 
Il marchio sarà attivo dall’estate 2019 e verrà assegnato a tutti gli stabilimenti 
balneari che si saranno impegnati nell’adozione di misure di sostenibilità 
ambientale e di strumenti che garantiscano adeguati standard di accessibilità 
ed ospitalità per persone con disabilità, senior, famiglie con bambini piccoli, 
intolleranze alimentari e, più in generale, ospiti con esigenze speciali. 
Perché la nascita di un nuovo marchio? Perché temi come la sostenibilità e 
l’inclusione sono entrambi strettamente connessi con il comfort dell’ospite. 
Sempre più in questi anni è cresciuta la ricerca della qualità garantita da un 
ente terzo affidabile, che verifichi il possesso degli standard desiderati. 
Ecospiagge per Tutti ha l’obiettivo di valorizzare chi fa del rispetto dell’ambiente 
e della cura dell’ospite la cifra distintiva del suo lavoro. 
Uno strumento innovativo per gli stabilimenti balneari che vogliono seguire un 
percorso di crescita professionale.

Per info scrivere a turismo@legambiente.it info@villageforall.net



 

Comunicazione: coinvolgimento di 
turisti e dipendenti nella realizzazione 

dei comportamenti indicati nel 
presente decalogo.

Rumore: contenuto nelle aree 
di pertinenza, soprattutto 

nelle ore notturne.

Patrimonio naturale e culturale:
promozione dei beni culturali e 
naturali; informazione su eventi 

culturali e manifestazioni tradizionali.

Inclusione: ausili e servizi 
per offrire una esperienza 

balneare per tutti.

Acquisti eco-sostenibili: prediletti 

sostenibilità, con poco imballo, 
prodotti con certificazioni di eco-

riutilizzabili, riciclabili e a rendere.

Mobilità sostenibile: promozione dei 
mezzi di trasporto pubblico e dell’utilizzo 
di mezzi ecologici, informazioni su 
mobilità sostenibile nell’area.

Alimentazione e gastronomia: alimenti 
bio, a km zero, per celiaci e vegani; 
prodotti tipici e piatti della tradizione.

Acqua: risparmio idrico; 
riduzione dell’utilizzo di 
sostanze chimiche per le pulizie, 
recupero acque meteoriche.

raccolta differenziata, 
riduzione della produzione dei 
rifiuti, riutilizzo e resa degli imballi.

Energia: tecnologie per 
il risparmio energetico, 
efficientamento, energia
da fonti rinnovabili.



Federazione 
Associazioni
Italiane
Paratetraplegici

Village for All - V4A®

Via Ravenna, 784 - 44124 Ferrara (Italy)
V4A.it | Projectforall.net

Con il patrocinio

http://bit.ly/2VijnsZ
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