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SPUNTI E INFORMAZIONI UTILI

Pubblicazione a cura dello Spazio Disabilità di Regione Lombardia
(La riproduzione di parti di testo è ammessa previa citazione della fonte)

INTRODUZIONE
E’ finalmente giunto il momento di pensare alle prossime vacanze, per le persone con
disabilità e le loro famiglie reperire informazioni attendibili su proposte di viaggio
accessibili non è sempre facile. Quest’approfondimento ha l’obiettivo di mettere a
disposizione dei nostri lettori alcune indicazioni utili per organizzare le vacanze estive pur
non essendo una raccolta esaustiva delle molte proposte esistenti.
Le proposte contenute in questa pubblicazione sono suddivise in diverse categorie:
1) città e regioni in Italia
2) agenzie viaggi e proposte all’estero
3) villaggi, appartamenti, case vacanza
4) vacanze di gruppo con assistenza
Le organizzazioni e le strutture segnalate in questo documento non hanno forme di
accreditamento o convenzione con lo Spazio Disabilità, che non è responsabile della
qualità dei servizi da esse erogati.
Invitiamo i lettori a contattare direttamente le realtà a cui sono interessati, per evidenziare
le proprie specifiche esigenze e verificare che possano essere adeguatamente
soddisfatte.
Le iniziative e i soggetti segnalati in questo approfondimento sono quelli che – contattati
dalla redazione di LombardiaFacile - hanno fornito le informazioni necessarie.
Se conosci una iniziativa significativa su questo tema, non la trovi descritta in questo
dossier e ritieni utile divulgarla, segnalala a: lombardiafacile@regione.lombardia.it
Ti contatteremo per gli approfondimenti necessari.

Buona lettura e buon viaggio!

CITTA’ E REGIONI IN ITALIA

Questa sezione contiene un elenco di siti web che offrono informazioni di dettaglio
sull’accessibilità turistica di alcune città e regioni italiane.
Città
Assisi www.assisiaccessibile.it,
informazioni su percorsi, musei, monumenti, strutture ricettive.
Bergamo
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idCat=0&ID=2106&TipoEleme
nto=categoria
cartina-mappa turistica con indicazioni sul grado di accessibilità dei principali luoghi
d’interesse turistico-culturale della città di Bergamo
Bergamo
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?myAc
tion=&page&folderID=606&editorialID=104453
6 itinerari nella provincia di Bergamo
Bologna
https://www.cittametropolitana.bo.it/turismo/Engine/RAServeFile.php/f/Pubblicazioni/01_bo
_2011_ITA_03_web_OK.pdf

Mappa turistica di Bologna con informazioni sull’accessibilità dei monumenti, itinerari
accessibili, informazioni utili per chi vuole visitare la città.
Brescia www.slowtime.it
4 itinerari accessibili a Brescia
Caserta http://www.turismoacaserta.it www.casertaaccessibile.it
Servizi Integrati per un Turismo Inclusivo - Accoglienza e mobilità delle persone con
bisogni speciali.
Como http://www.camminacitta.it/?pag=40
accessibilità di alcuni percorsi e monumenti a Como e dintorni.
Firenze: http://www.firenzeturismo.it/it/informazioni-utili.html
turismo accessibile a Firenze
Lodi
http://turismolodi.it/turismolodiit/files/guida_al_turismo_accessibile_lo_2014_versione_web
.pdf
Guida al turismo accessibile della provincia di Lodi
Mantova http://www.turismo.mantova.it/index.php/approfondimenti/scheda/id/28
accessibilità di Mantova e provincia
Milano: www.milanoperutti.it
informazioni sull’accessibilità di strutture ricettive e di svago, bar, ristoranti, musei e
monumenti a Milano
Rimini: http://www.riminiprovinciaccessibile.it/ informazioni sull’accessibilità di strutture
ricettive, ristoranti, spiagge e percorsi
Siena http://ospiti.comune.siena.it/disabinf
tutte le informazioni utili sull’accessibilità di Siena
Torino https://www.turismotorino.org/it/il-tuo-viaggio/su-misura-te/turismo-accessibile
informazioni e proposte turistiche accessibili a Torino e provincia.
Trieste http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/tur
accessibilità di Trieste
Varese http://www.cesvovpertutti.it/ accessibilità di Varese, Saronno, Busto Arsizio
Venezia: https://www.comune.venezia.it/it/archivio/23431
tutte le informazioni per arrivare, muoversi e visitare la città della laguna. Itinerari
accessibili a Venezia
Venezia http://www.venice-tourism.com/it/itinerari/accessible/venezia-senza-barriere ,
itinerari accessibili a Venezia
Regioni
Alto Adige http://www.altoadigepertutti.it/
vacanze senza barriere fra le montagne dell'Alto Adige
Piemonte
http://www.turismabile.it/
Itinerari e strutture ricettive accessibili in Piemonte
Sicilia http://www.siciliaccessibile.it/
informazioni sul turismo per diversamente abili che riguardano l’analisi dell'accessibilità di
alcuni luoghi turistici della Sicilia suddivisi in beni storici, archeologici e naturalistici.
Umbria www.umbriaccessibile.com/
Informazioni sull’accessibilità di percorsi e strutture ricettive in Umbria

Toscana https://www.visittuscany.com/it/temi/turismo-accessibile/
Veneto http://www.veneto.eu/servizi-dettaglio?path=/Servizi/TurismoAccessibile
Sul sito si possono trovare informazioni utili per organizzare la propria vacanza in Veneto
Val d'Aosta - Gran Paradiso http://www.pngp.it/parco-accessibile accessibilità dei
percorsi e delle strutture nel parco del Gran Paradiso

AGENZIE VIAGGI E PROPOSTE ALL’ESTERO

Planet Viaggi (Verona)
http://www.planetviaggiaccessibili.it/
e-mail: info@planetviaggiaccessibili.it
tel. +39 045 83 42 630 +39 340 77 39 525
Proposte di viaggio e itinerari accessibili in Italia e nel mondo per persone con disabilità
visive, motorie, intellettive, con specifiche esigenze alimentari e per chiunque stia
cercando un tour adatto alle proprie esigenze specifiche.
CONCRETE Onlus
www.concreteonlus.org
e-mail: concrete.onlus@tiscali.it
tel. e fax +39 0382 820518 cell. 335-5362836
I viaggi organizzati per le persone con disabilità sono programmati per la coppia “persona
con disabilità e suo accompagnatore”. Se la persona con disabilità non ha un
accompagnatore, può richiederlo all’organizzazione.
VISIT PORTUGAL
https://www.visitportugal.com/it/experiencias/turismo-acessivel
Itinerari con indicazioni sull'accessibilità di 20 città del Portogallo, con percorsi che
permettono di visitare i principali punti d’interesse di ogni luogo e informazioni sulle diverse
spiagge accessibili della costa portoghese.
Associazione Visit Usa Italia
http://www.visitusaita.org/esperienze/turismo-sostenibile-o-responsabile/turismoaccessibile/

e-mail:infodesk@visitusaita.org
L'Associazione Visit USA promuove e sviluppa il turismo dall'Italia verso gli Stati Uniti, al
link è possibile trovare informazioni utili per organizzare il proprio viaggio negli Stati Uniti.
EGYPT FOR ALL
sito web: http://www.egyptforall.com/
E-mail: info@egyptforall.com tel. 0020 (0)12 311 39 88 (Martin) - Tel: 0020 (0)12 396 19
91
Agenzia viaggi egiziana con offerte di tour accessibili a tutti. Proposte di soggiorni sul Mar
Rosso, nei pressi di Hurgada, e di tour storico e archeologico con visite al Cairo, Melfi e le
piramidi di Giza, templi di Abu Simbel, il Nilo e la diga di Assuan, Luxor e Karnak con i
loro templi e la mitica Valle dei Re.
TRAVELOSOPHY - by C&C snc
sito: http://www.travelosophy-to.com/
info@travelosophy-to.com
tel. 0322 81066 - fax 0322 213151
"Diversamente Africa" è un programma di safari per persone con disabilità (motoria, visiva,
uditiva, persone in ossigenoterapia, in dialisi e anziani). I tour si svolgono a seconda delle
disabilità in Sudafrica, Namibia e Botswana.
LP Tour
https://www.lptour.it/
Il portale permette alla persona con disabilità di verificare e accedere a convenzioni e
sconti su viaggi, vacanze e hotel accessibili; crociere e tour accessibili.

VILLAGGI, APPARTAMENTI, CASE VACANZA
Village for all
http://www.villageforall.net/it/cerca-struttura/
Il portale offre informazioni affidabili e dettagliate sull’accessibilità di numerosi villaggi
turistici e campeggi in Italia e Croazia.
Homeway
https://www.homeaway.it/info/idee-vacanze/vacanze-appartamento-consigli/vacanzeaccessibili
Il portale contiene nella pagine della ricerca avanzata, il link "accessibile per sedie a
rotelle" che indica le case vacanze in Italia e all’estero dichiarate accessibili alle persone a
mobilità ridotta.
Airbnb
https://www.airbnb.it
Il portale consente di filtrare la ricerca di case mediante l’opzione “Accessibilità”: in fase di
ricerca è possibile impostare vari requisiti di accessibilità dell’appartamento cercato e
consultare le relative informazioni messe a disposizione dal proprietario.

VillageCare
https://www.villagecare.it/alberghi-assistiti/
VillageCare è il portale nazionale di orientamento e sostegno ai figli che si prendono cura
dei propri genitori anziani. E’ possibile trovare informazioni su soggiorni di sollievo presso
strutture alberghiere in cui, oltre ai servizi “classici” di accoglienza e ristorazione, è
possibile richiedere un’assistenza leggera calibrata sulle esigenze del proprio familiare.
VACANZE DI GRUPPO CON ASSISTENZA

Sono numerose le famiglie di persone con disabilità interessate a organizzazioni che
propongono vacanze accessibili e che possano offrire nel contempo anche il supporto di
operatori di assistenza, secondo le necessità della persona.
Pubblichiamo a seguire un elenco non esaustivo di tali organizzazioni, specificando che
non godono di nessuna forma di accreditamento o convenzione con lo Sportello Disabilità.
AERIS
Tel. 039 66122211
email: info@diversamentevacanze.it
sito web: http://www.coopaeris.it
Aeris, organizzazione no-profit che da quasi 30 anni progetta e offre interventi educativi e
pedagogici in contesti sociali, scolastici e domiciliari, propone due vacanze differenti per
tipologia.
“Un mare di Luoghi “: soggiorno al mare a Pinarella di Cervia aperto a tutte le persone con
disabilità fisica e intellettiva dai 16 anni in su (16 – 30 luglio, 30 luglio 13 agosto, 13 – 27
agosto)
La struttura, situata a 100 metri dal mare, con spiaggia privata, piscina e sale ricreative, è
stata recentemente ristrutturata, ed è priva di barriere architettoniche. Dispone di ampi
spazi ombrosi dedicati ad attività di animazione, le camere sono a 4/6 letti. Offre un
servizio di tipo alberghiero con doppia scelta di menu e servizio al tavolo. Gli ospiti
saranno coinvolti in giochi, laboratori, escursioni con diverse proposte giornaliere di attività
sul territorio di tipo naturalistico ricreativo o culturale.
“Lupi di Mare” soggiorno in due tappe per persone dai 24 anni in su con un buon livello di
autonomia dal
16 al 30 agosto (è possibile fare anche solo una settimana).

La prima settimana sarà ad Assisi presso l’Ostello Victor (arte, cultura, colline…), la
seconda di relax a Pinarella di Cervia presso la Casa vacanze Baciccia
Sistemazione in camere da 3/4 letti (possibilità di singola su richiesta e con sovrapprezzo).
La prima settimana prevede una vacanza nel cuore dell’Umbria di arte, cultura, natura e
divertimento. Tante le opportunità di passeggiate ed escursioni. La moderna struttura
immersa nel verde è dotata di piscina, offre un servizio di tipo alberghiero con doppia
scelta di menu e servizio al tavolo.
Nella seconda settimana, di relax e divertimento all’insegna della movida romagnola, gli
ospiti alloggeranno in struttura a 100 metri dal mare, con spiaggia privata, disponibilità di
piscina e sale ricreative. Il complesso recentemente ristrutturato e inserito nel paese,
dispone di ampi spazi dedicati ad attività di animazione. Offre un servizio di tipo
alberghiero con doppia scelta di menu e servizio al tavolo.
CREATIV CISE Coop Soc
email: segreteria@creativ.it
sito web: www.cise.creativ.it
Tel. 0522 324686
Creativ Cise propone soggiorni estivi a Bellaria Igea Marina (RN) presso la “Casa per ferie
Mare e Verde”.
La struttura, situata direttamente sul mare, è accessibile alle persone con disabilità
motoria; dispone di camere a 3/4/5 posti letto con servizi privati, due sale pranzo, salone e
spazi esterni per le attività ricreative, bar, angolo tv, piscina, campi da calcio, pallavolo,
bech-volley e basket. La spiaggia è accessibile e dispone di ombrelloni, lettini e
salvataggio.
Durante la vacanza, oltre ai momenti trascorsi al mare e in piscina, verranno organizzate
sfide sportive, laboratori di manualità, giornate a parchi acquatici e divertimento
(Mirabilandia, Atlantica, Aquafan), uscite alla scoperta “dei dintorni”, serate fantasiose.
LA MOVIDA Onlus
email: movidaonlus@gmail.com
sito web: www.associazionemovida.org
Referente area viaggi e vacanze Camilla Viscito Tel. 329 2183178
L’associazione propone vacanze per persone con disabilità psichica e fisica medio-lievi a
Gioi Cilento (Salerno) presso la “Residenza agrituristica La Quercia”
(quattro turni dal 2 al 16 luglio; dal 17 al 31 luglio; dal 2 al 16 agosto e dal 17 al 31 agosto).
Si tratta di una vacanza al mare rivolta un gruppo di medie dimensioni (massimo 18
partecipanti) arricchita da tante attività (laboratori, attività ludico ricreative, visite
nell'entroterra) condivise con i partecipanti. E' indirizzata a chi cerca una vacanza
stimolante e divertente, a stretto contatto con la natura, con un programma eterogeneo. Il
viaggio “semi-itinerante” vedrà il trasferimento da e per Milano intervallato da due mini
soggiorni: in Umbria, nei pressi di Orvieto, a soltanto mezzora dal Lago di Bolsena, in
Toscana nei pressi della Maremma Grossetana. Ciò permetterà di contrastare la
stanchezza generata dal lungo viaggio verso il Cilento e contemporaneamente offrirà
l'opportunità di visitare due bellissime regioni e di godere del fascino e dell’avventura del
“viaggio itinerante a tappe”.
Il Cilento è un territorio dalla profonda e antica storia, decretato dall'UNESCO patrimonio
dell'umanità. Le spiagge, bagnate da acque cristalline, e la rigogliosa vegetazione ne
fanno un territorio straordinario.
“La Quercia”, accogliente struttura inserita nella macchia mediterranea, sarà totalmente a
disposizione dell’associazione. Dotata di ampie camere con bagno è priva di barriere
architettoniche negli spazi comuni. Grazie alla posizione strategica in soli 20/30 minuti si
raggiungono le spiagge più belle della costa cilentana (Ascea, Acciaroli, Palinuro ecc.).

Presso la struttura si potranno alternare svariati laboratori ai momenti ludici e di relax che
contraddistinguono una spensierata vacanza. Verranno proposte giornate al mare,
passeggiate, gite culturali, sagre. Possibilità di ippoterapia presso un centro specializzato.
La Movida propone inoltre una vacanza indicata a persone con disabilità psichica e
intellettive/sensoriali
(tre turni dal 2 al 16 luglio; dal 17 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto) a Esino Lario (Lecco).
Esino Lario, sovrasta la sponda orientale del Lago di Como, dominandone l’intero corso
con panorami ineguagliabili. Inserito nel Parco della Grigna, il territorio gode di una
favorevole posizione che ne rende il clima mite ed asciutto e l’aria pura e salubre.
La casa che ospiterà il gruppo è dotata di ogni confort e di attrezzature tecnologiche (WIFI,
TV, videoproiezione), di sala giochi, di sala relax, nonché di cucina propria per mantenere
il concetto di “casa vacanza” di famiglia. Vi è una piccola ludoteca/biblioteca che permette
di trascorrere serate o giornate piovose in serenità. All’interno delle vacanze sono sempre
presenti piccoli gruppi giovani, omogenei per età e che permettono una maggiore
socializzazione e integrazione tra gli ospiti.
Si sperimenterà una vacanza nella natura con attività all’aria aperta, laboratori, trekking
guidato, passeggiate a cavallo.
LA ROSA BLU
email: assistenza@larosablu.com
sito web: www.larosablu.com
Tel. 049 9004509
La Rosa Blu propone soggiorni durante i mesi di luglio e agosto con l’obbiettivo di offrire
una vacanza di svago e relax alle persone con disabilità dando supporto e sollievo ai loro
familiari.
La “Casa per Ferie Mare e Vita”, situata tra la pineta e il centro di Pinarella di Cervia, è
un’accogliente struttura turistica per i soggiorni al mare di famiglie, gruppi, giovani e
persone con disabilità. Completamente accessibile dispone di ampi spazi interni ed
esterni, giardino, campetti sportivi e aree relax.
Attraversando circa 100 metri di pineta, si può raggiungere la grande spiaggia priva di
barriere architettoniche e con tutti i servizi igienici necessari, fra i quali campi da beach
volley, basket, beach tennis, area relax, chiosco, ombrelloni, lettini e sdraio
Durante la vacanza vengono proposte attività ludico-ricreative, attività motorie, di gioco e
divertimento sia all'interno che all'esterno della struttura, con una relazione propositiva e di
amicizia, insieme a passeggiate e gite sul territorio, per visitare i luoghi d’interesse o
partecipare a eventi e manifestazioni. Il tutto con un’equipe giovane, attenta e
appassionata, pronta a rendere l’esperienza di vacanza piacevole e stimolante.
COOPERATIVA SOCIALE FABULA ONLUS Milano
email: emiliano.strada@fabulaonlus.it sito web: www.fabulaonlus.it
Tel. 342 8818773
Fabula propone una vacanza per disabili intellettivi - relazionali dal 1 al 15 agosto a San
Giuliano di Puglia e Montelongo (CB), piccoli paesi sulle colline del Molise che declinano
dolcemente verso il mare. Terre semplici e tranquille dove si respira aria di famiglia.
La vacanza è rivolta a ragazzi affetti da Disturbi dello Spettro Autistico con ritardo medio
grave e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo.
I “Villaggi Fabulosi” che accoglieranno il gruppo sono privi di barriere architettoniche,
dispongono di camere multiple con bagno privato e ampi spazi esterni (giardino, campo da
calcio, palestra, campo polivalente in erba sintetica ed area coperta per le giornate di
maltempo).
Durante il soggiorno sono previste giornate al mare, laboratori strutturati ed una gita
settimanale.

I laboratori avranno come principali obiettivi l’incremento delle abilità motorie e delle
competenze personali, delle abilità sociali e comunicative, lo sviluppo dell’autonomia
personale e della capacità di cooperare.
Saranno proposte attività ludiche da svolgere all’aria aperta che permetteranno ai ragazzi
di divertirsi a stretto contatto con la natura. Inoltre, con la partecipazione dei ragazzi del
luogo, si trascorreranno momenti di sport e di gioco utili a favorire l’integrazione.
Gli educatori di Fabula Onlus collaborano con il Centro Polispecialistico Domino di Milano.
Verrà organizzato un incontro con le famiglie dei partecipanti per illustrare
dettagliatamente il programma e di spiegare la filosofia del progetto.
MONSERENOHORSES
email: info@monserenohorses.it sito web: www.monserenohorses.it
Tel. 039 9921343 Cell 335 5626152
Monserenohorses propone, dal 29 luglio al 1 settembre, settimane di vacanza per disabili
intellettivi e fisici presso la “Casa Vacanze S. Maria” di Bobbio (PC).
Bobbio si trova sulle colline piacentine (680 metri di altitudine) e dista 45 km da Piacenza.
Il paesaggio è caratterizzato da colline appenniniche che delineano un magnifico
panorama e influenzano il clima regalando frescura nel periodo estivo. Chiavari dista circa
40 minuti d’auto. Il paese offre molti servizi ai turisti: ristoranti con cucina tipica piacentina,
bar, farmacie, cinema, presidio ospedaliero, centro sportivo e piscina comunale. Il piccolo
paese di Santa Maria garantisce un vero contesto di integrazione, grazie allo spirito di
accoglienza delle persone che vi abitano.
La Casa Vacanze S. Maria, situata a circa 6 km da Bobbio, è circondata da prati e boschi.
Adiacente alla struttura si trova il piccolo maneggio ad uso esclusivo dell’organizzazione.
La struttura si sviluppa su due livelli e può ospitare fino a 35 persone in camere da 2 ai 6
posti letto. Tutte le camere sono attrezzate per persone in carrozzina. Al primo piano si
trovano la spaziosa cucina, la zona pranzo, i servizi attrezzati per persone con disabilità,
sala tv e due ampie camere. Al secondo piano si trovano un’ampia area ricreativa, una
lavanderia, sette camere e bagni. L’area verde esterna offre la possibilità di pranzare,
organizzare attività di laboratorio e godersi momenti di relax. Il servizio di pensione
completa propone menù vari e articolati a seconda delle specifiche esigenze nutrizionali
dei partecipanti.
Durante la giornata gli animatori organizzano attività a cavallo con programmi
personalizzati di ippoterapia e propongono attività ludiche e laboratori di espressione e di
manualità. Sono inoltre previste gite a contatto con la natura e nelle città storiche vicine
(es. Rivalta, Rivergaro, Grazzano Visconti…) e serate in allegria. Possibilità di trascorrere
anche giornate al mare.
PROGETTOPERSONA ONLUS “Vengo anch’io!”
email: vengoanchio@progettopersonaonlus.it
Responsabile: Selene Battezzati Gennari
Cell 342 3941519 - Tel. 02 39198989
ProgettoPersona Onlus propone un ricco programma di Vacanze improntate al benessere
e allo stare bene assieme e pensate per persone con disabilità (adulti e adolescenti), con
fragilità fisiche, psichiche e relazionali, sotto la guida di operatori che accompagnano i
partecipanti in ogni momento, occupandosi di tutto: del viaggio, dell’igiene,
dell’animazione, degli interventi educativi, della somministrazione delle terapie.
I soggiorni si svolgeranno nel mese di agosto al mare (Pinarella di Cervia, Igea Marina e
Albenga) e in collina (Massa Marittima).
A pochi passi dal mare e dalla pineta, la Casa per Ferie Mare e Vita di Pinarella è il
luogo ideale per le vacanze di gruppo, con le sue strutture dotate di ascensore, di spiaggia
privata con ombrelloni e sdraio, ma anche di campi sportivi (basket e beach volley). Tanta

vita di mare ma anche escursioni nell’entroterra romagnolo (San Marino, San Leo, Saline
di Cervia e Mirabilandia).
La Casa per Ferie Mare e Verde di Igea Marina situata nel cuore della Romagna, è
un’accogliente struttura appena rinnovata e situata direttamente sul mare. Le camere sono
da 3/4/5 letti con servizi privati. Dispone di ascensore, camere attrezzate per persone con
disabilità motoria, due ampie sale pranzo: la cucina interna offre un accurato servizio di
ristorazione in grado di proporre menu personalizzati e per intolleranze alimentari.
Il bar, l’angolo TV e salone per le attività di gruppo, l’ampio cortile per le attività all’aria
aperta con due campi da beach volley, la piscina e aree relax offrono una vacanza
stimolante. La sabbiosa spiaggia privata, attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini e pedana
per carrozzine, consente l’accesso diretto anche alle persone con disabilità. Il fondale
lievemente digradante, ben controllato dal servizio di salvataggio, la rendono ideale per
una serena e tranquilla balneazione.
Il Seminario Vescovile, situato sul lungomare di Albenga a pochi passi dal centro storico,
è privo di barriere architettoniche e dispone di ampi spazi esterni (giardino e campo da
calcio). Le camere sono singole e multiple (2, 3, 4 letti) e dotate di bagni privati.
È il luogo ideale per una vacanza al mare con possibili escursioni verso gli splendidi borghi
dell’entroterra ligure e la partecipazione alle numerose manifestazioni (concerti, sagre,
spettacoli) organizzate dagli enti locali o dagli operatori.
L’Ostello Sant’Anna di Massa Marittima, situato a ridosso del Parco di Poggio, dispone
di attrezzature sportive proprie (campi da calcio e da basket), e dista poche decine di metri
dal Palazzetto dello Sport, dalla piscina comunale e dai campi da tennis. Completamente
ristrutturato, è privo di barriere architettoniche e dispone di servizi particolarmente
funzionali per le persone con deficit motori.
SPAZIO APERTO SERVIZI Cooperativa Sociale
email: tempolibero@spazioapertoservizi.org
Tel. 02 425527 02 4232477
Spazio Aperto organizza una vacanza in montagna a Ponte di Legno (BS) dal 4 agosto al
18 agosto 2018 indicata per persone con disabilità intellettiva.
La “Casa per ferie Poviani” è dotata di ascensore, ampia sala da pranzo e spazi comuni
dove poter organizzare giochi e feste, spazi esterni per le attività di gruppo; le accoglienti
camere sono da 3-4 posti letto con bagno.
Si propone una vacanza all’insegna della natura e del relax, all’interno della quale saranno
organizzate passeggiate e visite nel territorio circostante. Il gruppo sarà costituito da un
massimo di 15/20 persone.
Dal 22 luglio al 19 agosto Spazio Aperto propone vacanze al mare presso il Villaggio San
Paolo (VE)
La struttura sorge in un vasto parco di pinete che si affacciano su un’ampia spiaggia
riservata. Nel Villaggio, si trovano oltre 300 alloggi, un terzo dei quali concepiti per
persone con disabilità. La struttura è dotata ascensori e di ampie stanze con bagno
attrezzato.
Alle attività di svago e vita all’aria aperta sono dedicati un campo da calcio, uno da
basket/pallavolo, alcuni da beach volley e i tavoli da ping pong.
Nelle immediate vicinanze si trova un presidio ospedaliero ed è possibile avere assistenza
medica in struttura.
Viene proposta una vacanza all’insegna del mare e del divertimento. In programma visite
alle località dei dintorni e ai mercatini locali, uscite serali per partecipare alle sagre
organizzate nella zona e tanto divertimento!
L’IMPRONTA
email: elena.porati@improntas.it claudia.datos@improntas.it

Sito web: http://www.improntas.it/
Tel. 339 5773030 - 346 6720957
L’impronta organizza periodi di vacanza nei mesi invernali o estivi rivolti sia agli adulti che
a bambini e ragazzi con disabilità presso località di villeggiatura in varie zone del nord
Italia (mare, montagna, lago, collina…).
I gruppi sono ospitati in strutture recettive (alberghi, campeggi, villaggi turistici) attente alle
differenti necessità e senza barriere architettoniche. Tale situazione favorisce
un’importante contesto di normalità e di integrazione con il territorio.
I gruppi sono formati oltre che da educatori professionali e ausiliari socio assistenziali da
volontari che affiancano i momenti di animazione e vita comune i partecipanti.
COOPERATIVA SOCIALE META Onlus
email: servizi.estate@metacoop.org
sito web: http://www.metacoop.org/
Tel. 039 2326695
Meta propone nel mese di giugno una vacanza al mare per persone con disabilità psicofisica dai 14 anni a Bibbona (LI) in Val di Cecina. Obbiettivo del soggiorno sarà
sperimentare l’autonomia personale e sociale, incrementare le abilità di base nella
gestione e cura di sé senza dimenticare che tutto può essere svolto in un clima sereno e
divertente. Gli ospiti saranno accolti presso la Casa Centro Salvador Allende, immersa
nella splendida pineta del litorale e totalmente accessibile.
Alle persone con disabilità psico-fisica e un buon livello di autonomia motoria viene
proposta inoltre una vacanza all’Isola d’Elba presso la Casa Vacanze Sassi Turchini,
struttura immersa nel verde a pochi metri dal mare e priva di barriere architettoniche.
ATLHA APS Onlus
email: atlha@atlha.it
sito web: http://www.atlha.it/
Tel. 02 48206551
Atlha opera da più di 30 anni occupandosi del tempo libero delle persone con disabilità per
promuoverne la crescita e per favorire una più ampia integrazione sociale.
Atlha propone gite di una giornata, prevalentemente nel Nord Italia, week end per
sperimentare ed incrementare la gestione di sé, unendo il piacere dell’essere in comitiva
visitando luoghi di interesse turistico, otre alle tradizionali vacanze al mare e in montagna
(da 10 a 15 giorni) durante l’estate e ai viaggi di circa una settimana in occasione di
Capodanno e Pasqua.
CENTRO VACANZE "SALUTE & TURISMO" Edolo (BS)
email: info@rosacamunaaltavalle.it
sito web: http://www.rosacamunaaltavalle.it/
Tel. 0364 73076 348 1425510
Una vacanza all’insegna del relax a Edolo (BS) rivolta a persone con disabilità e anziane.
La struttura si trova a pochi chilometri dalle località turistiche di Aprica e Ponte di Legno. Il
Centro Vacanze dispone di 30 stanze di cui 3 attrezzate per persone con disabilità, la
struttura dispone di un spazioso giardino alberato. La vacanza, vuole essere un momento
ricco di emozioni ed attenzioni e ha come finalità quella di favorire la socializzazione, la
relazione e il potenziamento delle proprie capacità.
Il soggiorno permette l’integrazione con gli altri ospiti, oltre alla partecipazione ad eventi
organizzati in loco durante il periodo estivo. Verranno proposte attività ludico-ricreative di
svago e divertimento, ed escursioni sul territorio della Valle Camonica. Il servizio medico è
a richiesta; è presente inoltre una psicologa. Ospedale a pochi minuti di distanza.

A. M. O. R. Onlus Associazione Malati in Ossigeno-ventiloterapia e
Riabilitazione
email: amor.associazione@libero.it
sito: www.associamor.com
Tel. 02 66104061
L’Associazione A.M.O.R., al fine di migliorare ed estendere la mobilità delle persone in
ossigenoterapia a lungo termine, organizza ogni anno due soggiorni, educazionali
riabilitativi, assistiti, in località climaticamente favorevoli, nei periodi febbraio/marzo al
mare e luglio in una località collinare. L’iscrizione al soggiorno è aperta alle persone in
ossigeno ventilo-terapia e riabilitazione, purché siano soci A.M.O.R ed abbiano il
consenso scritto dal proprio specialista; ciascuno potrà essere accompagnato da una sola
persona. Dal 23 Giugno al 14 Luglio 2018 viene proposta una vacanza è a Malè in Val di
Sole (TN) presso l’Hotel Sole.
AMALTEA Cooperativa Sociale
email: servizioassistenza@amalteaonlus.it
tel. 393940579
Referente Marcello Magrì
Amaltea propone una vacanza al mare nel mese di agosto rivolta a persone con disabilità
fisica e psichica presso la Casa per Ferie Mare e Verde, di Igea Marina, un’accogliente
struttura situata nel cuore della Romagna, direttamente sul mare. Mare e Verde dispone di
ascensore, camere con servizi privati, alcune delle quali attrezzate per persone con
disabilità motoria, due ampie sale da pranzo; l’accurato servizio di ristorazione in grado di
proporre menu personalizzati e per intolleranze alimentari. All’interno sono disponibili bar,
angolo TV e un versatile salone per lo svolgimento delle attività di gruppo. La struttura
dispone di sollevatore e la spiaggia di sedie job.
L’ampio cortile è ideale per le attività all’aria aperta: è attrezzato con campi da beach
volley, piscina e aree relax. La spiaggia privata, è attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini
e pedana per carrozzine.
Verranno proposte svariate attività ludiche e ricreative in struttura, in piscina, al mare e
nelle vicine cittadine considerando i desideri e le caratteristiche degli ospiti.

