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TURISMO LENTO ATTENTO E SICURO
Questa è la scelta che quest’anno abbiamo condiviso con le
strutture del Network V4A. Turismo lento significa prenderti
il tempo necessario a godere delle bellezze che ti offre la
vacanza che scegli, significa dedicare attenzione ai dettagli e
accompagnarti in un viaggio alla scoperta di luoghi, culture,
esperienze e prodotti locali nel rispetto dell’ambiente e delle tue
esigenze. Da anni lavoriamo instancabilmente assieme a tante
strutture turistiche per condividere il nostro sogno: “Garantire a
ciascuno la sua vacanza!” Vogliamo condividere questo Sogno
con te e per questo visitiamo sempre le strutture che fanno parte
nel nostro network per raccogliere informazioni di “prima mano”
e metterle a tua disposizione, perchè tu devi essere protagonista
indiscusso della tua vacanza.

IL NOSTRO SISTEMA
Assegniamo un punteggio da 1 a 5 per “sei categorie di
esigenze” con l’obiettivo di aiutarti nella scelta, ma ricorda che
noi NON diamo MAI patenti di accessibilità. Sappiamo bene
che ognuno ha esigenze imprescindibili per poter godere di una
piacevole vacanza. Scopri di più! è una funzione che ti permette di
approfondire ogni informazione e, se non trovi quello che ti serve
sapere, scrivici, ti risponderemo noi direttamente. L’ospitalità
prima che un affare è una virtù e lo sanno bene le strutture
del Network V4A che ti sapranno accogliere rispettando le tue
esigenze per offrirti una Ospitalità Accessibile.
Silvia e Roberto
Torna all’indice
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DECALOGO DEL VIAGGIATORE
Viaggiare è un diritto al quale nessuno più rinuncia, nemmeno
quando si ha qualche difficoltà o limitazione. Viaggiare per
lavoro o per piacere sono due cose diverse, ma dal punto di vista
organizzativo è uguale!
Eccovi alcuni consigli:
1. Definisci la check list dei tuoi bisogni e quelli dei tuoi
eventuali accompagnatori, quelli che solo tu conosci bene e che
fanno la differenza tra una bella vacanza ed un incubo. Preparati
una cartellina con la scritta “in caso di emergenza – in case
of emergency” con: lista delle patologie, farmaci e numeri di
emergenza (se vai all’estero traduci in inglese).
2. Dividi poi la check list tra “fondamentali” e “desiderati”.
Ci sono delle cose che proprio non puoi sacrificare, ad esempio
l’altezza del letto, il doccino a fianco del wc e tutte quelle cose che
solo tu sai. Attenzione ai materiali di consumo, verifica se puoi
acquistarli durante il viaggio o se devi avere scorte sufficienti per
tutta la vacanza.
3. Decidi quali saranno gli ausili che devono viaggiare con te,
verifica se saranno accettati sui mezzi di trasporto e nel luogo di
soggiorno, come li imballerai e trasporterai nel tuo viaggio.
Se utilizzi un ausilio per la mobilità e autonomia devi conoscerne
tutti gli aspetti: quanto è largo, quanto pesa, quanto è alto,
quanto è lungo, se è pieghevole, manuale, a batteria e quale
batteria usa (a secco o al litio) e che potenza ha. Valuta anche se
convenga noleggiare invece di spedire.
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DECALOGO DEL VIAGGIATORE

4. Tieni sempre a portata di mano il manuale con le
informazioni del tuo ausilio, potrebbero richiedertelo per salire
sull’aereo, sulla nave, sulla funivia o su un traghetto.
5. Se hai un certificato di invalidità tienine sempre una copia
nel portafoglio, nel nostro Paese ancora non esiste un documento
che attesti i diritti legati alla tua disabilità, usa quello.
6. Studia bene le procedure se devi prendere un treno, un
aereo o un traghetto. Ad esempio in aereo viene assegnato un
codice che identifica la tipologia di assistenza che deve essere
garantita ad ogni persona. Wchc, wchs, wchr, blid, deaf, child, ecc.,
conoscerle significa avere la giusta assistenza.
7. Verifica le informazioni online ed in caso richiedi conferma
al servizio di assistenza clienti, meglio non prendere rischi inutili.
Verifica l’esistenza di App attraverso le quali avere informazioni
aggiornate, assistenza e per restare in contatto.
8. Se pensi di non essere in grado, o le prime volte che
lo fai non ti senti tranquillo, utilizza un’agenzia viaggi. Sono
professionisti del settore e sapranno assisterti e avrai sempre un
punto di riferimento a cui rivolgerti per qualsiasi problema.
9. Quando cerchi un luogo di vacanza la difficoltà è sempre
trovare informazioni affidabili. Non fidarti delle dichiarazioni
di accessibilità. Chiedi approfondimenti sulle cose che per te
sono fondamentali e, in caso, invia la tua check-list delle esigenze
direttamente all’albergo/villaggio e chiedi conferma.
10. Flessibilità e determinazione sono indispensabili qualità
per un viaggiatore. Occorre esercitarle e affinarle con la pratica,
per poi condividere le esperienze con gli altri.
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DECALOGO DEL VIAGGIATORE

11. Sei un consumatore, vuoi pagare il prezzo adeguato per
la qualità del servizio che ricevi. Questo è l’obiettivo di tutti i
consumatori, ovviamente uno sconto non si rifiuta mai.
12. Verifica prima se hai diritto a sconti ed evita l’approccio del
“sentito dire” o “esiste una norma”. Se la norma esiste porta con
te i riferimenti in modo da ottenere quello a cui hai diritto.
Facci sapere le tue abitudini di viaggio, condividi con noi e con la
nostra Community le tue esperienze… ricorda il nostro motto:
“A ciascuno la sua vacanza!”

Torna all’indice

8

COME LEGGERE LA GUIDA
Il punteggio accessibilità
Colore diverso
per ogni regione
REGIONE • Località

NOME STRUTTURA
RICETTIVA

REGIONE • Località • Nome Struttura Ricettiva
AWARDS

2020

AWARDS

2020

AWARDS

2020

Indirizzo
Struttura Ricettiva

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.6
3.2
Carrozzina
2.0
Famiglia
4.2
Senior
3.4
Udito
3.0
Vista
Torna all’indice

Cos’è il punteggio

?

1

INFORMAZIONI
Apertura
Ospedale più vicino
Stazione più vicina
Aeroporto più vicino
Telefono
Animali benvenuti
Torna all’indice

Classificazione
Village for all*
Collegamento
a questa pagina

Annuale
00 km
00 km
00 km
+39 0000 000000

SCOPRI
DI PIÙ

2

Link web alla pagina del sito
www.villageforall.net

* I Punteggi Accessibilità sono 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.

Torna all’indice
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COME LEGGERE LA GUIDA
Le strutture top
AWARDS

2020

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
Accessibility Web
per l’attenzione all’accessibilità del proprio
sito internet
Strutture ben attrezzate per l’accoglienza dei cani
Strutture che aderiscono al progetto
Alimentazione Fuori Casa di AIC, verifica prima
di prenotare su www.celiachia.it

Torna all’indice
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V4A AWARDS 2020
I “Village for all Awards” sono un riconoscimento che premia
le aziende che hanno profuso impegno per migliorare la loro
capacità di offrire Ospitalità Accessibile. La scelta dei vincitori
è meritocratica ed oggettiva, basata su un complesso sistema
di punteggio derivato direttamente dal software brevettato
V4AInside, utilizzato per la rilevazione delle strutture aderenti al
circuito. Il nostro sistema consente la raccolta di dati oggettivi per
stabilire la classificazione di ogni struttura per le diverse esigenze
di accessibilità, oltre che a valutare i miglioramenti strutturali ed il
potenziamento dei servizi per rispondere a tutti gli Ospiti.
AWARDS

2020
Mobility

MOBILITY AWARD 2020

Casa per Ferie Stella Maris
Bibione, Veneto
Casa Vacanze I Girasoli
Croce di Lucignano, Toscana
Costa Rica Bibione Aparthotel
Bibione, Veneto
Ermitage Medical Hotel
Abano Terme, Veneto
Holiday Village Florenz
Comacchio, Emilia Romagna
Union Lido Camping Lodging Hotel
Cavallino Treporti, Veneto
Villaggio San Paolo
Cavallino Treporti, Veneto
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V4A AWARDS 2020
AWARDS

2020
Family

FAMILY AWARD 2020

Aparthotel Holiday
Bibione, Veneto
Blu Suite Hotel
Bellaria-Igea Marina, Emilia Romagna
San Francesco Camping Village
Desenzano del Garda, Lombardia
Santa Caterina Village Resort & SPA
Scalea, Calabria
Tahiti Camping & Thermae Bungalow Park
Comacchio, Emilia Romagna
Union Lido Camping Lodging Hotel
Cavallino Treporti, Veneto
AWARDS

2020
Food
Allergy

FOOD ALLERGY AWARD 2020

Art & Park Hotel Union Lido
Cavallino Treporti, Veneto
Hotel Talao
Scalea, Calabria
Union Lido Camping Lodging Hotel
Cavallino Treporti, Veneto
Villaggio Turistico Internazionale
Bibione, Veneto
AWARDS

2020

Destination
For All

DESTINATION FOR ALL
AWARD 2020

Bibione
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V4A AWARDS 2020
AWARDS

2020
Senio
Citizenr

SENIOR CITIZEN AWARD 2020

Casa Vacanze I Girasoli
Croce di Lucignano, Toscana
Costa Rica Bibione Aparthotel
Bibione, Veneto
Ermitage Medical Hotel
Abano Terme, Veneto
Holiday Village Florenz
Comacchio, Emilia Romagna
Union Lido Camping Lodging Hotel
Cavallino Treporti, Veneto
Villaggio San Paolo
Cavallino Treporti, Veneto
AWARDS

2020

Perception

PERCEPTION AWARD 2020

Casa San Juan De Avila
Roma, Lazio
Fra I Sassi Residence
Matera, Basilicata
AWARDS

2020

Accessibil
ity
Web

ACCESSIBILITY WEB AWARD 2020

Casa Albergo Liberty
Cupra Marittima, Marche
Fra I Sassi Residence
Matera, Basilicata
Residence I Delfini
Cupra Marittima, Marche
Torna all’indice

13

BASILICATA
Dall’entroterra alle coste non mancano i luoghi in cui sostare fra
natura e arte; la regione è uno scrigno pieno di opportunità per
godere di un turismo slow e en plein air. Gite fra laghi e sorgenti,
tra parchi naturali e oasi faunistiche, oppure una lenta ma
adrenalinica passeggiata sui ponti di Sasso di Castalda. Avventure
nei vicoli dei borghi più nascosti, per scoprire atmosfere, odori e
sapori di un grande patrimonio storico e culturale: case arroccate,
quartieri arabi e bizantini, gradinate e piazzette con edifici decorati
in pietra locale, chiese e castelli: scenari d’incanto.
Torna all’indice
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BASILICATA

Matera
Girovagare tra i vicoli e le grotte, affrontando saliscendi e
ammirando prospettive e panorami è forse il modo più appagante
per visitare questa città. Il centro storico è apprezzabile nella
sua componente urbanistica rupestre e palazziata. Da qui si può
raggiungere il Belvedere, punto di partenza o di approdo sul quale
emozionarsi per lo spettacolo visivo che abbraccia i Sassi nel
complesso. Una visita al Parco della Murgia materana, dove natura
e arte si fondono tra siti archeologici e chiese rupestri, completa
escursioni uniche e suggestive, a piedi o in bicicletta.

Torna all’indice
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BASILICATA • Matera

FRA I SASSI
RESIDENCE

AWARDS

2020

Perception

AWARDS

2020

Accessibil
ity
Web

Via D’Addozio, 102
75100 Matera (MT)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.0
1.8
Carrozzina
2.0
Famiglia
2.2
Senior
3.0
Udito
3.5
Vista
Cos’è il punteggio

?
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BASILICATA • Matera • Fra I Sassi Residence

INFORMAZIONI
Apertura
Ospedale più vicino
Stazione più vicina
Aeroporto più vicino
Telefono
Animali benvenuti
Torna all’indice

Annuale
3 km
60 km
72 km
+39 0835 336020

SCOPRI
DI PIÙ
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BSINERGY

Estetica e funzionalità... quando serve
BSINERGY nasce come realtà capace di proporsi nella
progettazione, realizzazione e distribuzione nel mondo del design
dell’arredo. Il suo know-how si basa sulla gestione dei materiali
attraverso l’uso di diverse e innovative tecnologie di produzione
ed offre al mercato un portfolio esclusivo di brand come
PROFILO SMART, leader nella progettazione di soluzioni
funzionali e flessibili legate all’accessibilità per l’Hospitality
combinando funzionalità e design. Il sistema TRACK&COVER
si basa su un profilo in alluminio su cui è possibile aggiungere,
rimuovere o spostare facilmente gli accessori, una soluzione che
offre flessibilità in tutto l’ambiente del bagno e non solo.
18

Profilo Smart si adatta esteticamente al design dell’ambiente
grazie alla possibilità di riservare finiture personalizzabili per
ogni ambiente e necessità. Potete offrire sia camere Comfort
Accessibili sia Camere Standard. Un hotel può mettere a
disposizione la camera Comfort accessibile come camera Standard
per massimizzarne l’occupazione e aumentare le entrate. Profilo
Smart è conforme al Regolamento sull’accessibilità, soddisfacendo
e superando le esigenze di tutti, grazie alla flessibilità dei suoi
prodotti, garantendo il massimo comfort per i suoi clienti.
Bsinergy S.r.l.
Piazza Repubblica, 1 - 20833 Giussano (MB)
+39 0362 355592 - info@bsinergy.it - www.bsinergy.it
Torna all’indice
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CALABRIA
Dal patrimonio naturalistico invidiabile, la regione pullula di
spunti per un turismo lento ma curioso. A partire dalla soleggiata
Costa degli Dei, le escursioni conducono a luoghi bucolici che dal
mare cristallino si inerpicano sui monti, come dal lungomare di
Joppolo si giunge alla pineta del Monte Poro. Il trekking urbano
può condurre invece ad antiche vie dei mulini saraceni, a ruderi
di conventi, grotte naturali o paesi fantasma che trasudano storie
e leggende di un territorio dalla storia millenaria. Sirena che
ammalia ai piedi di una torre cinquecentesca o di un vulcano.
Torna all’indice
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CALABRIA

Scalea
A metà strada tra mare e montagna, Scalea è un poggiolo
affacciato sul mar Tirreno e sulla Riviera dei Cedri difeso dal monte
Pollino. Nel suo incalzante groviglio di piccole vie si ammirano,
passeggiando, gioielli architettonici di prestigio: nel borgo
medievale chiese e palazzi, ma anche viste mozzafiato, come in
Piazza Maggiore de Palma o in Largo Cimalonga. Tra profumi,
canditi e liquori, il piacere spingerà nelle vicinanze, dove visitare le
altre località turistiche e far coniugare natura, relax e benessere.
Rassegne musicali e teatrali per una degna chiusura alla giornata.

Torna all’indice
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CALABRIA • Scalea

HOTEL
TALAO

Corso Mediterraneo, 66
87029 Scalea (CS)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.0
3.1
Carrozzina
3.2
Famiglia
3.7
Senior
1.0
Udito
2.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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CALABRIA • Scalea • Hotel Talao

INFORMAZIONI
Apertura
Ospedale più vicino
Stazione più vicina
Aeroporto più vicino
Telefono
Animali benvenuti
Torna all’indice

Stagionale
15 km
1 km
121 km
+39 098 520 444

SCOPRI
DI PIÙ
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CALABRIA • Scalea

SANTA CATERINA
VILLAGE RESORT & SPA

AWARDS

2020
Family

Corso Mediterraneo, 172
87029 Scalea (CS)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.3
3.5
Carrozzina
4.0
Famiglia
3.6
Senior
2.1
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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CALABRIA • Scalea • Santa Caterina Village Resort & SPA

PER UNA VACANZA... “TUTTI INCLUSI”
Il Santa Caterina Village offre vacanze ad alta accessibilità
per tutti. Non soltanto camere dedicate, ma possibilità reale
di usufruire di tutti i servizi disponibili: la spiaggia, le piscine, i
ristoranti, i bar, l’anfiteatro, la pizzeria e i WC riservati dislocati
ovunque, tutti sempre accessibili grazie a rampe ed ascensori che
garantiscono una mobilità totale.
Inoltre, grazie ad assistenti bagnanti formati all’uso della JOB®,
potrai bagnarti in piena sicurezza in piscina ed al mare, con
postazioni ombrelloni privilegiate e con il diving center certificato
IAHD che assiste i sub con disabilità motorie e visive.
Il trasporto con la stazione o aeroporto è garantito con navetta
dotata di pedana. Anche alle esigenze alimentari è garantita la
stessa attenzione, così come massima cura è riservata agli ospiti
non vedenti e non udenti
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CALABRIA • Scalea • Santa Caterina Village Resort & SPA

…BELLO È ACCESSIBILE!!!
Le camere accessibili Santa Caterina Village, dedicate agli ospiti
con mobilità ridotta o su carrozzina, offrono tutte le dotazioni utili
a soddisfare le necessità, partendo dall’ampia porta di ingresso e
da comodi servizi igienici e docce attrezzate, ma che garantiscono
tutti i comfort ed accessori propri di un resort 4 stelle: l’aria
condizionata, il TV LED 32” full HD, il Mini Frigo, la cassaforte, il
balcone privato, il phon ed il set di cortesia regalano il più totale
relax. Sono strategicamente situate al piano terra del corpo
“village” e vicino agli ascensori permettendo l’accesso diretto a
tutti i servizi del resort grazie alla galleria shopping interna.
Le camere ad alta accessibilità sono infine disponibili anche
nella versione BICAMERA, per ospitare nuclei familiari in totale
comodità. Una vacanza indimenticabile anche grazie alle offerte
speciali dedicate in ogni periodo della stagione.
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CALABRIA • Scalea • Santa Caterina Village Resort & Spa

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

SCOPRI
DI PIÙ
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EMILIA ROMAGNA
Una regione da percorrere “in lungo e in largo”, secondo
passioni o temi definiti. Città d’arte, borghi, località marittime e
montane; resti di antichi villaggi, chiese paleocristiane, castelli
medievali e rocche rinascimentali; cammini nelle antiche vie di
pellegrinaggio su tracciati pedonali e ciclabili; luoghi evocativi di
set cinematografici (dalla Bologna di Pasolini, alla Rimini di Fellini e
alle terre di Don Camillo e Peppone) e itinerari dei luoghi verdiani,
tra residenze, teatri e musei. Come le belle cascate della regione,
tante sollecitazioni rinfrescano il turista desideroso.
Torna all’indice
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EMILIA ROMAGNA

Bellaria-Igea Marina
Punto di partenza per itinerari cicloturistici, la località marittima
coniuga relax, parchi, sport e divertimento a misura di famiglia. Tra
le principali modalità di vivere il turismo lento spicca l’escursione
con la motonave che salpa dal porticciolo di Bellaria-Igea Marina
e si sviluppa in vari itinerari lungo la costa anche di notte. Accanto
al fiume Uso, una pista ciclopedonale, fornita di aree di sosta,
concede una gita fino a San Mauro Pascoli e dei fuori percorso su
sterrato per circa 20 km da farsi a piedi o in Mountain bike. Nel
lago del Parco del Gelso si può pescare in tranquillità.

Torna all’indice
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EMILIA ROMAGNA • Bellaria-Igea Marina

BLU SUITE
HOTEL

AWARDS

2020
Family

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

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.3
2.6
Carrozzina
4.0
Famiglia
2.7
Senior
2.1
Udito
1.4
Vista
Cos’è il punteggio

?
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EMILIA ROMAGNA • Bellaria-Igea Marina • Blu Suite Hotel

INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
15 km
Stazione più vicina
4 km
Aeroporto più vicino
24 km
Telefono
+39 0541 332 454
Animali benvenuti
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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EMILIA ROMAGNA

Bologna
Ottima idea girare la città a piedi: dalla scalinata del Pincio
e il parco della montagnola alla cattedrale metropolitana di
San Pietro; dall’imponente Piazza Maggiore alla Basilica di San
Petronio; poi una sosta alla libreria in via de’ Musei e, in tempo
opportuno, alla casa di Dalla. Il panorama vale i 498 scalini della
Torre degli Asinelli; curiosa pausa per gli occhi lo sguardo oltre la
finestrella sul Canale delle Moline. Ancora a piedi ma con l’ausilio
del treno per altri percorsi escursionistici nei dintorni e in bicicletta
si attraversa invece la campagna tra campi coltivati e cascine.

Torna all’indice
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EMILIA ROMAGNA • Bologna

RAMADA ENCORE BOLOGNA
HOTEL & NATURAL SPA
Via Ferrarese, 164
40128 Bologna (BO)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.7
3.7
Carrozzina
2.5
Famiglia
4.2
Senior
2.5
Udito
1.4
Vista
Cos’è il punteggio

?
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EMILIA ROMAGNA • Bologna • Ramada Encore Bologna Hotel & Natural SPA

PAROLA D’ORDINE: STAR BENE
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; al piano
terra 6 camere sono con bagno attrezzato anche per persone con
disabilità motoria.
Goditi il relax e la privacy degli ambienti insonorizzati. Dopo
una giornata intensa di lavoro o un’escursione fra le bellezze di
Bologna, abbandonati nel Centro benessere completo di sauna e
bagno turco, vasca idromassaggio, area relax dove gustare frutta
fresca e tisane biologiche: un piacere per tutti i sensi!
Per incontri di lavoro offriamo 4 le sale attrezzate con elevati
standard di efficienza tecnologica. Fiore all’occhiello la Green
Meeting Hall, sala con strutture e rivestimenti in legno, materiale
ecosostenibile, climatizzata con fonti di energie rinnovabili.
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EMILIA ROMAGNA • Bologna • Ramada Encore Bologna Hotel & Natural SPA

SERVIZI ESCLUSIVI
Nel nuovo Ristorante Papylla puoi gustare i piatti della cucina
regionale e tradizionale serviti in un ambiente accogliente
e informale. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena: aperitivo,
un pranzo veloce, una cena in pieno relax, qualunque sia la
vostra esigenza vi risponderemo con passione; la colazione
internazionale è a buffet.
Una novità è la nostra pizza gourmet al padellino con un
impasto leggero, dall’alta digeribilità e trasparente tracciabilità:
preparata con grani 100% marchigiani “a filiera attiva” del Molino
Paolo Mariani di Barbara, in provincia di Ancona.
Grazie a questa tecnica la pizza acquista un’incredibile
croccantezza all’esterno pur rimanendo morbida all’interno. Ogni
spicchio viene poi guarnito con materie prime ricche di gusto e
profumo, in un gioco di consistenze che vi stupirà.
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EMILIA ROMAGNA • Bologna • Ramada Encore Bologna Hotel & Natural SPA

INFORMAZIONI
Apertura
Annuale
Ospedale più vicino
8 km
Stazione più vicina
4 km
Aeroporto più vicino
7 km
Telefono
+39 051 4161 311
Animali benvenuti
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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EMILIA ROMAGNA

Comacchio
Il trekking urbano muove i passi dalle scalinate del Trepponti,
monumentale porta marittima seicentesca che comunica col Ponte
degli Sbirri crocevia tra la Loggia del Grano, la Piazza Centrale,
la Pescheria e l’Ospedale. Da qui si osservano Palazzo Bellini e
il Museo Delta Antico. Tappe d’obbligo sono la Manifattura dei
Marinati e la vecchia Salina, a piedi o in bicicletta. Tra la cittadina
e il fiume Reno, nel Parco regionale del Delta del Po, meritano
una visita le Valli di Comacchio, vasta zona di acqua salmastra
percorribile anche in barca e dalla grande varietà di flora e fauna.

Torna all’indice

37

EMILIA ROMAGNA • Comacchio

AIRONE BIANCO
RESIDENCE VILLAGE

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

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.7
2.3
Carrozzina
3.0
Famiglia
3.0
Senior
1.5
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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EMILIA ROMAGNA • Comacchio • Airone Bianco Residence Village

VACANZE SU MISURA
Se cerchi una vacanza di mare sulla splendida Riviera Adriatica,
l’Airone Bianco Residence Village di Lido delle Nazioni è il
luogo ideale per te. Qui ti aspettano tantissimi servizi a misura
di famiglia, come i nostri comodi bungalow e appartamenti
attrezzati con tutto quello che serve per un’accogliente vacanza
in autonomia. Tutti gli alloggi sono infatti dotati di angolo cottura,
aria condizionata, TV, barbecue in muratura e area esterna
attrezzata per il vostro relax.
Durante la tua vacanza all’Airone Bianco Residence Village potrai
inoltre godere di tutti i servizi di un Hotel: ristorante e pizzeria,
piscina per i bambini e piscina wellness con idromassaggio e
cascate, servizio di animazione, servizio spiaggia con ombrelloni
e lettini presso il nostro Stabilimento Balneare Bar Bagno Oasi,
raggiungibile grazie alla navetta privata e gratuita!
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EMILIA ROMAGNA • Comacchio • Airone Bianco Residence Village

ALLA SCOPERTA DEL DELTA
Benvenuti ai Lidi di Comacchio, nel cuore del Parco del Delta
del Po, luogo ideale per una vacanza all’insegna del benessere,
tra mare, natura e cultura! Qui è possibile unire il relax allo sport
all’aria aperta, senza rinunciare al divertimento con la famiglia o
con i propri bambini.
Gli innumerevoli itinerari nel Delta del Po sono una tappa
speciale per rendere la tua vacanza nei Lidi di Comacchio un
momento unico ed indimenticabile. Potrai scoprire il nostro
meraviglioso territorio con una suggestiva escursione nelle Valli
di Comacchio a bordo di un’imbarcazione tipica, un’emozionante
passeggiata in sella ad un cavallo, o percorrere a piedi o in
bicicletta i sentieri della Riserva del Bosco della Mesola. Inoltre, a
pochi km dalla nostra struttura si trovano le città d’arte patrimonio
dell’Unesco di Ferrara e Ravenna.
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EMILIA ROMAGNA • Comacchio • Airone Bianco Residence Village

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

SCOPRI
DI PIÙ
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EMILIA ROMAGNA • Comacchio

HOLIDAY VILLAGE
FLORENZ

AWARDS

2020
Senio
Citizenr

AWARDS

2020
Mobility

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

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.3
4.2
Carrozzina
4.3
Famiglia
4.4
Senior
1.0
Udito
1.1
Vista
Cos’è il punteggio

?
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EMILIA ROMAGNA • Comacchio • Holiday Village Florenz

UNA VACANZA INDIMENTICABILE A RITMO NATURALE
Confortevoli case vacanze, ampie piazzole ombreggiate,
animazione per adulti e piccini, 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, senza dimenticare le
attrezzature sportive - lo rende la meta ideale per famiglie con
bimbi piccoli e per coloro che hanno difficoltà motorie in genere.
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EMILIA ROMAGNA • Comacchio • Holiday Village Florenz

PERCHÉ SCEGLIERE UNA VACANZA 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 volete 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. Dalle famiglie con
bambini, che potranno beneficiare degli ampi spazi sportivi e di
gioco, dell’animazione e della sicurezza del villaggio. Gli animali
domestici qui sono ben accetti e a loro è stata destinata una
porzione della spiaggia privata.
Infine, un motivo in più per scegliere l’Holiday Village Florenz è
l’attenzione per l’ambiente: il villaggio promuove infatti numerose
attività di tutela del patrimonio ambientale.
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EMILIA ROMAGNA • Comacchio • Holiday Village Florenz

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

SCOPRI
DI PIÙ
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EMILIA ROMAGNA • Comacchio

I TRE MOSCHETTIERI
CAMPING VILLAGE
Via Capanno Garibaldi, 22
44022 Lido Di Pomposa - Comacchio (FE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 1.3
3.5
Carrozzina
3.5
Famiglia
3.5
Senior
1.5
Udito
1.1
Vista
Cos’è il punteggio

?
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EMILIA ROMAGNA • Comacchio • I Tre Moschettieri Camping Village

INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
7 km
Stazione più vicina
35 km
Aeroporto più vicino
98 km
Telefono
+39 0533 380 376
Ammessi solo cani guida
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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EMILIA ROMAGNA • Comacchio

POMPOSA
RESIDENCE

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

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.3
2.9
Carrozzina
3.5
Famiglia
2.5
Senior
1.5
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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EMILIA ROMAGNA • Comacchio • Pomposa Residence

A POCHI PASSI DAL MARE
A pochissimi passi dal mare di Lido di Pomposa, uno dei sette
Lidi di Comacchio, sorge il nuovissimo Pomposa Residence, pronto
ad accoglierti per una vacanza in pieno relax e divertimento.
Spaziosi trilocali o quadrilocali sono a tua disposizione con tutte le
comodità: angolo cottura attrezzato, TV, aria condizionata e spazio
esterno privato completo di barbecue in muratura, per godere
della tranquillità che circonda il residence.
Potrai inoltre usufruire del ristorante interno, pronto a deliziarti
con gustose pizze e i migliori piatti della tradizione emilianoromagnola. Il servizio spiaggia è attivo presso il “Bagno Sagano”,
caratterizzato da sabbia finissima, e da un ambiente spazioso e
raffinato, con piscina e giochi per il divertimento dei tuoi bambini.
Il nostro Team di animazione inoltre saprà coinvolgerti per
regalarti momenti di puro divertimento!
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EMILIA ROMAGNA • Comacchio • Pomposa Residence

NON SOLO MARE
Tranquillità e spazi verdi sono le caratteristiche principali
della zona in cui è posizionato il Pomposa Residence, pronto
ad accogliervi ed offrirvi tutti i comfort che vi garantiranno una
vacanza in pieno relax e divertimento in Emilia Romagna.
Oltre alla spiaggia c’è di più: Il territorio in cui siamo inseriti è il
Parco del Delta del Po, luogo ideale per una vacanza all’insegna del
benessere tra mare, natura e cultura!
Un’oasi di biodiversità tra le più belle e fascinose d’Italia, che
offre itinerari naturalistici per tutti: dal giro in barca tra le Valli di
Comacchio, alle passeggiate a cavallo, ai percorsi in bicicletta o a
piedi, alle visite alle città d’arte come Ravenna e Ferrara. Un vero
paradiso naturale tutto da scoprire, dove è possibile unire il relax
allo sport all’aria aperta, senza rinunciare al divertimento con la
famiglia o con i propri bambini.

50

EMILIA ROMAGNA • Comacchio • Pomposa Residence

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

SCOPRI
DI PIÙ
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EMILIA ROMAGNA • Comacchio

AWARDS

TAHITI CAMPING &
THERMAE BUNGALOW PARK

2020
Family

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

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.7
3.0
Carrozzina
4.0
Famiglia
3.7
Senior
1.5
Udito
1.5
Vista
Cos’è il punteggio

?
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EMILIA ROMAGNA • Comacchio • Tahiti Camping & Thermae Bungalow Park

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

SCOPRI
DI PIÙ

53

EMILIA ROMAGNA

Ferrara
Nella città “avventurosa” dell’Ariosto, dove il pane profuma l’aria
e le due ruote sfrecciano incessanti sui ciottolati, il turista assapora
angoli artistici e culturali passeggiando lungo le suggestive vie
medievali o sulle mura rinascimentali; ascolta le testimonianze del
passato nei caratteristici musei; ammira la grande pittura quattrocinquecentesca fino alla contemporanea; s’interroga al Museo
Nazionale dell’Ebraismo… E se il centro cittadino non rende sazio
l’avido viaggiatore, nei dintorni attendono le nobili Delizie della
corte estense, svago dei duchi, vestigia di una ricca epoca.

Torna all’indice
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EMILIA ROMAGNA • Ferrara

HOTEL
CARLTON

Via Giuseppe Garibaldi, 93
44121 Ferrara (FE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 1.7
3.0
Carrozzina
2.2
Famiglia
3.5
Senior
1.0
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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EMILIA ROMAGNA • Ferrara • Hotel Carlton

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

SCOPRI
DI PIÙ
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EMILIA ROMAGNA

Lidi Ravennati
Ideali per rigenerare corpo e mente, i lidi ravennati sono
immersi nella natura e possiedono strutture per vivere il mare nel
massimo comfort, a un passo dai parchi di divertimento. La costa
si sviluppa per circa quaranta chilometri; le località sono tutte da
vivere con le loro peculiarità: da Casalborsetti, nel cuore del Parco
Regionale del Delta del Po, a Marina Romea; da Porto Corsini,
borgo marinaro, a Marina di Ravenna, approdo per chi ama le
immersioni; dal Lido di Dante, con la premiata spiaggia, al Lido di
Classe con la basilica di Sant’Apollinare.

Torna all’indice
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EMILIA ROMAGNA • Lidi Ravennati

RIVAVERDE FAMILY
CAMPING VILLAGE
Viale delle Nazioni, 301
48122 Marina di Ravenna (RA)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.7
3.5
Carrozzina
4.0
Famiglia
3.2
Senior
1.5
Udito
1.1
Vista
Cos’è il punteggio

?
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EMILIA ROMAGNA • Ferrara • Rivaverde Family Camping Village

INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
11 km
Stazione più vicina
10 km
Aeroporto più vicino
83 km
Telefono
+39 0544 531 084
Ammessi solo cani guida
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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EMILIA ROMAGNA • Lidi Ravennati

SOLE FAMILY
CAMPING VILLAGE
Viale Italia, 59
48123 Marina Romea (RA)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.3
3.5
Carrozzina
3.7
Famiglia
3.4
Senior
1.0
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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EMILIA ROMAGNA • Ferrara • Sole Family Camping Village

INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
18 km
Stazione più vicina
13 km
Aeroporto più vicino
83 km
Telefono
+39 0544 446 037
Ammessi solo cani guida
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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DESTINATION4ALL

Stesso luogo, stesso prezzo, più turisti
Qual è
a
la prossim e?
n
destinazio

Uno strumento di Promozione delle Destinazioni turistiche
per promuoversi sui mercati nazionali e internazionali che oggi
richiedono turismo accessibile, e che non hanno in Italia punti
di riferimento con informazioni certe, competenze qualificate e
informazioni affidabili su cui basare la loro programmazione.
Un percorso di miglioramento delle Destinazioni turistiche che
hanno a cuore l’Ospitalità dei turisti con esigenze di accessibilità
utilizzando standard e metodologie di lavoro Internazionali, e
che vogliono il benessere dei propri cittadini con esigenze di
accessibilità.
Un riconoscimento per le Destinazioni turistiche che vogliono
migliorare la loro visibilità sul mercato nazionale e internazionale
del turismo accessibile, per un ritorno economico ed una
riconoscibilità dell’impegno sociale nel turismo sostenibile,
responsabile e accessibile.
62

PER CHI È
DESTINATION4ALL

• DMO
• ODG (Organismi di Gestione
della Destinazione)
• Consorzi
• Associazioni di categoria
• Comuni Italiani
• Club di Prodotto
• Strade del Vino
• ecc.

L’Ospitalità Accessibile prima che un affare è una virtù.
Un barometro della civiltà della destinazione turistica che le
persone scelgono per le loro vacanze.
Per maggiori informazioni
+39 338 8811312
direzione@villageforall.net
Torna all’indice
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FRIULI VENEZIA GIULIA
Una terra variegata con paesaggi suggestivi che toccano le
Alpi, le colline e il Mare Adriatico. La modalità privilegiata per
conoscerla è il cicloturismo: tra i colli, acque palustri, paesi,
prati e antichi borghi fanno da sfondo a itinerari pieni di storia.
La ciclabile che collega Buja a Udine è un sentiero sterrato
percorribile anche a cavallo o a piedi tutto l’anno. Da Aquileia fino
al Monte Lussari si snoda un cammino lungo 200 chilometri che
attraversa la regione friulana in tutta la sua ricchezza morfologica,
tra strade sterrate, viottoli di campagna e sentieri di montagna.
Torna all’indice
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FRIULI-VENEZIA GIULIA

Lignano Sabbiadoro
Dalla iconica Terrazza a Mare, pedalando a ritmo moderato,
si può seguire un percorso ad anello che lambisce mare, fiume
e laguna: è la ciclabile che toccando diversi punti panoramici,
raggiunge e costeggia il litorale di Lignano Riviera e Lignano Pineta.
Si può usare la bicicletta anche per scoprire le valli da pesca e i
borghi marinari, caricandola dalla spiaggia di Lignano Sabbiadoro
su un’imbarcazione a fondo piatto preposta, e andare alla scoperta
della natura con una visita al Parco Zoo Punta Verde o alla Laguna
di Marano, riserva naturale regionale Foci dello Stella.

Torna all’indice
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FRIULI-VENEZIA GIULIA • Lignano Sabbiadoro

HOTEL PRESIDENT
LIGNANO
Viale della Pittura, 9
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.0
2.5
Carrozzina
3.5
Famiglia
2.9
Senior
1.4
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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FRIULI-VENEZIA GIULIA • Lignano Sabbiadoro • Hotel President Lignano

INFORMAZIONI
Apertura
Annuale
Ospedale più vicino
16 km
Stazione più vicina
17 km
Aeroporto più vicino
94 km
Telefono
+39 0431 423 932
Animali benvenuti
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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FRIULI-VENEZIA GIULIA

Pordenone
Un piccolo centro che nulla invidia a località più estese,
dagli scorci più artistici, con le sue tracce di epoca medievale
e rinascimentale, gotica e veneziana; le chiese, il Duomo e il
Palazzo Comunale, le piazze, le facciate affrescate degli edifici.
Attraversandolo a piedi, le ore trascorrono con la calma di un
fiume, come quella del Noncello, un tempo florido porto fluviale,
oggi oasi naturale dalla fitta vegetazione. E ancora la tradizione
si percepisce visitando antichi cotonifici o fabbriche ceramiche.
Tanta storia anche nei vicini centri come Spilimbergo e Sacile.

Torna all’indice
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FRIULI-VENEZIA GIULIA • Pordenone

BEST WESTERN PLUS PARK
HOTEL PORDENONE
Via Giuseppe Mazzini, 43
33170 Pordenone (PN)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.7
3.0
Carrozzina
3.0
Famiglia
2.9
Senior
2.1
Udito
1.7
Vista
Cos’è il punteggio

?
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FRIULI-VENEZIA GIULIA • Pordenone • Best Western Plus Park Hotel Pordenone

INFORMAZIONI
Apertura
Ospedale più vicino
Stazione più vicina
Aeroporto più vicino
Telefono
Animali benvenuti
Torna all’indice

Annuale
1 km
0,7 km
68 km
+39 0434 279 01

SCOPRI
DI PIÙ
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LAZIO
All’insegna del turismo lento, religioso ed enogastronomico, la
regione Lazio offre molteplici cammini lungo il suo territorio: dalla
Via Francigena al Cammino di San Benedetto fino al Cammino di
San Francesco. Nelle varie tappe emergono caratteristici borghi,
come Sermoneta, Anagni, Sutri… Patrimoni paesaggistici e
giardini, come il magico Giardino di Ninfa, e altri inusitati itinerari
si dispiegano per il turista dalla Tuscia alla Sabina. Un’infinità di
agriturismi invitano a godere di una rilassata vita di campagna, tra
buon cibo, attività manuali, gite a cavallo, scampagnate e pesca.
Torna all’indice
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LAZIO

Roma
La capitale è florida di proposte: ricca di storia e di arte, è punto
di partenza di percorsi di ogni genere, anche naturalistici che
spaziano dal Rinascimento alla prima metà del Novecento. A piedi
si attraversano i vari quartieri per conoscere le trasformazioni
urbanistiche, l’archeologia, la street art, gli eventi storici
dell’architettura e dell’arte, il cinema… Ogni percorso (dalla
Garbatella a Trastevere, da Tor Pignattara a Centocelle) è un tuffo
di qualche ora in un’atmosfera unica. Lo stesso per le esperienze in
bici alla scoperta dell’Appia Antica, del lungo Tevere e dell’Aniene.

Torna all’indice
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LAZIO • Roma

CASA SAN JUAN
DE AVILA

AWARDS

2020

Perception

Via Pietro De Francisci
00165 Roma

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.0
3.6
Carrozzina
2.5
Famiglia
3.7
Senior
3.0
Udito
2.5
Vista
Cos’è il punteggio

?
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LAZIO • Roma • Casa San Juan De Avila

INFORMAZIONI
Apertura
Annuale
Ospedale più vicino
2 km
Stazione più vicina
3 km
Aeroporto più vicino
10 km
Telefono
+39 0688 801 391
Animali benvenuti
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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LAZIO

Tarquinia
Considerata una delle quattro metropoli dell’Etruria
meridionale, Tarquinia è una destinazione prediletta dagli
appassionati di storia: il sito archeologico del Santuario
dell’Ara della Regina (il più grande tempio etrusco conosciuto),
la Necropoli e il Museo Archeologico Nazionale sono fonti
inesauribili d’informazioni; ma anche gli amanti della natura
godranno di questa località. Essa infatti poco dista dalle spiagge
tirreniche, ha affascinanti campagne e un panorama arricchito dai
Monti della Tolfa con vista sul Monte Argentario e l’Isola del Giglio.

Torna all’indice
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LAZIO • Tarquinia

CAMPING VILLAGE
RIVA DEI TARQUINI

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

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.3
3.0
Carrozzina
3.5
Famiglia
2.6
Senior
1.0
Udito
1.4
Vista
Cos’è il punteggio

?
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LAZIO • Tarquinia • Camping Village Riva dei Tarquini

INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
13 km
Stazione più vicina
14 km
Aeroporto più vicino
95 km
Telefono
+39 0766 814 027
Ammessi solo cani guida
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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LIGURIA
La regione è un grande bacino da vivere all’aria aperta; le
sue aree naturali più incontaminate, le Cinque Terre, regalano
un’ampia rete di sentieri adatti a qualsiasi tipo di viaggiatore:
sono circa 48 le vie che collegano questi borghi alla costa con
eccezionali scenari. Altre possibilità sono la pista ciclabile del Parco
Costiero della Riviera dei Fiori, i quaranta chilometri sulle orme
della Milano-Sanremo o il percorso che segue il Golfo del Tigullio…
ma un’esperienza interessante è anche percorrere Genova in
bicicletta, sfruttando ascensori e funicolari.
Torna all’indice
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LIGURIA

Deiva Marina
Pendici verdeggianti degradanti verso il mare e insenature
misteriose; sentieri per il trekking ricavati nel solco dei percorsi
del sale: Deiva Marina si caratterizza per la convivenza di roccia
e acqua con un’ampia macchia mediterranea. Tra gli itinerari più
affascinanti quello che porta a Framura o a Moneglia al fianco di
terrazze coltivate; poco lontano dalla costa il Mezzema-IncisaDeiva o il Deiva-Vigo-Castagnola, oppure il più impegnativo
circuito del Passo del Bracco che conduce al Monte S. Nicolao
adatto, per le sue curve ben disegnate, anche alle due ruote.

Torna all’indice
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LIGURIA • Deiva Marina

RESIDENCE
KRISS

Piazza Doria, 3
19013 Deiva Marina (SP)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione non previsto
3.5
Carrozzina
3.6
Famiglia
3.2
Senior
1.8
Udito
1.4
Vista
Cos’è il punteggio

?
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LIGURIA • Deiva Marina • Residence Kriss

INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
30 km
Stazione più vicina
0,3 km
Aeroporto più vicino
68 km
Telefono
+39 0187 815 934
Animali benvenuti
Torna all’indice
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DIGI PROJECT

L’autonomia per tutti

L’azienda Digi Project è specializzata da oltre dieci anni nella
realizzazione e produzione di sollevatori mobili e fissi di alta
qualità per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli
ambienti acquatici. Prima azienda italiana a brevettare ausili
che facilitano l’entrata in acqua e gli spostamenti di persone con
disabilità, lanciando sul mercato BluOne, il primo sollevatore
mobile per accesso in piscina in grado di trasportare e sollevare
contemporaneamente l’utente. Tanti modelli disponibili, mobili
e fissi, con caratteristiche esclusive che rispondono alle diverse
esigenze: funzionamento elettrico, sistema di rotazione di seduta,
completa autonomia… e tanto altro!
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I sollevatori DiGi Project consentono all’utilizzatore di
immergersi in acqua in modo sicuro e confortevole, rendendo
piacevole l’esperienza. Sono altresì facilmente maneggevoli
dall’operatore e presentano vari livelli di sicurezza. La produzione
è rigorosamente made in Italy e vanta la certificazione medicale
93/42/CEE depositata al Ministero della Salute Italiano. Il grande
impegno di DiGi Project è stato riconosciuto dalla Comunità
Europea con Brevetto Europeo di Invenzione industriale e modello
di utilità PCT IT2006000014 e Brevetto di Utilità 1835878.
DiGi Project S.n.c.
Sede legale e stabilim.: via Moro, 25 - 46020 Pegognaga (MN)
+39 0376 528788 - info@digiproject .biz - www.digiproject.biz
Torna all’indice
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LOMBARDIA
Milano l’eclettica, Mantova la suggestiva, Sirmione la
romantica… quale tappa scegliere per prima in questa regione
dalle inesauribili varianti? Nel territorio spiccano centri brulicanti
di attività di ogni genere con percorsi di escursionismo e
trekking urbano per ogni età. Molti chilometri sono percorribili
costeggiando le vie d’acqua (Navigli, Canale Villoresi, Mincio per
esempio) occasioni di visita alle testimonianze architettoniche
lungo i percorsi; altri luoghi scenografici si aprono nei sentieri che
è possibile affrontare a piedi (Parco delle Orobie Bergamasche).
Torna all’indice
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LOMBARDIA

Desenzano del Garda
Aggirarsi nel centro storico per vetrine eleganti e gelaterie; uno
sguardo al castello, al duomo, ai mosaici e agli scavi della Villa
romana; recarsi al porto e passeggiare lungo il lago verso il Faro
per una vista panoramica sul Garda; noleggiare un’imbarcazione
e godersi il tramonto sull’acqua tra le vele colorate, o ancora
organizzare una bella gita giornaliera prenotando un traghetto, un
battello e raggiungere le località turistiche della sponda orientale.
Così si gusta Desenzano, tra bagni, pic-nic al Parco Le Ninfee e
birdwatching nella riserva naturale.

Torna all’indice
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LOMBARDIA • Desenzano del Garda

SAN FRANCESCO
CAMPING VILLAGE

AWARDS

2020
Family

Strada vicinale San Francesco
25015 Desenzano del Garda (BS)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.0
3.6
Carrozzina
2.5
Famiglia
3.7
Senior
3.0
Udito
2.5
Vista
Cos’è il punteggio

?
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LOMBARDIA • Desenzano del Garda • San Francesco Camping Village

UNA VACANZA A 5 STELLE PER TUTTI
Il San Francesco Camping Village è una moderna struttura
situata in una posizione meravigliosa all’imbocco della penisola
di Sirmione con uno splendido panorama che abbraccia tutto il
lago. Fondato nel 1963 dall’Ingegnere Folco Facchini, è tuttora
gestito dalla famiglia, sempre attenta all’evoluzione del settore
della vacanza open air. Immerso nel verde dei giardini con i
colori e i profumi che si alternano per tutta la primavera e
l’estate. L’imponente frassino vicino alla reception rappresenta
un esemplare dell’antica foresta. Oggi i frassini continuano a fare
ombra alle nostre piazzole e alle nostre case mobili.
A fianco del Camping Village sorge l’importante zona umida San
Francesco, oasi naturale per gli amanti del bird watching dove
vivono varie specie protette di flora e fauna tra cui germani reali,
svassi, airone cinerino, etc.
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LOMBARDIA • Desenzano del Garda • San Francesco Camping Village

PANORAMI MOZZAFIATO TI ASPETTANO
Location ideale per le vacanze in coppia, in famiglia o con gli
amici è il punto di partenza per percorsi in bicicletta o a piedi
sulle colline moreniche alla scoperta della storia del Risorgimento
Italiano, godendo del panorama delle vigne del vino Lugana
e assaporando le specialità culinarie caratteristiche del lago.
Escursioni che non posso mancare per chi ama la natura e
per trascorrere qualche ora all’insegna della cultura e del
divertimento.
Direttamente dal pontile del Camping Village partono gite in
barca per le località più belle del lago: il Castello di Sirmione, le
Grotte di Catullo, Desenzano, la rocca di Manerba e tante altre.
I due centri termali di Sirmione offrono innumerevoli scelte di
cure e di benessere alla spa dove, immersi nell’acqua termale si
ritrova l’equilibrio e l’armonia.
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LOMBARDIA • Desenzano del Garda • San Francesco Camping Village

SOGGIORNO SENZA PENSIERI
Struttura perfetta per vivere una vacanza in assoluto relax,
divertendoti e rimanendo a diretto contatto con la generosa
natura offerta dal Lago di Garda, alloggiando in moderne e
funzionali case mobili in grado di ospitare da 4 a 7 persone dotate
di tutti i servizi e strutturate per ospitare persone con limitate
capacità motorie. Disponibili piazzole di diverse dimensioni tutte
dotate di allaccio elettrico e servite da comodi servizi igienici
completamente ristrutturati, con possibilità di bagni privati ad
uso esclusivo. Concediti un riposo ristoratore nelle tante zone
ombreggiate del villaggio o cimentati in tornei e giochi di gruppo
all’interno dei nostri impianti sportivi.
Rinfrescati nella splendida piscina con sollevatore, tra lagune,
idromassaggi e nuovissimi giochi d’acqua. Gusta i deliziosi piatti
proposti dal nostro ristorante pizzeria.

89

LOMBARDIA • Desenzano del Garda • San Francesco Camping Village

TANTI SERVIZI E COMODITÀ
Tutta la comodità che cerchi senza uscire dal Camping Village.
Al nostro ristorante potrai gustare deliziose specialità locali
oltre che piatti internazionali e pizze gustose. Disponibile anche la
formula d’asporto presso il take away.
In alternativa puoi rifornirti al Market interno, dove sono
disponibili prodotti freschi tutti i giorni, ed anche senza glutine o
adatti ad altre intolleranze alimentari. Troverai anche un ampio
assortimento di gonfiabili, giochi per bambini e attrezzature da
campeggio e camping gaz per non fare mancare nulla alla tua
vacanza. Ed inoltre prodotti specifici per il tuo amico a 4 zampe!
L’intera struttura, compresi il Ristorante-Bar-Pizzeria, i tre nuovi
gruppi di servizi igienici con family toilette anche accessibili e le 10
case mobili, è stata progettata pensando anche alle persone con
disabilità motorie.
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LOMBARDIA • Desenzano del Garda • San Francesco Camping Village

INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
7 km
Stazione più vicina
5 km
Aeroporto più vicino
32 km
Telefono
+39 030 9110 245
Animali benvenuti
Torna all’indice
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MARCHE
Montagne, mare, città d’arte, tradizione eno-gastronomica:
un pacchetto completo per il turismo slow in una regione fatta
di eccellenti e variegati itinerari. Dalle visite ai parchi nazionali
e regionali alle oasi e alle riserve naturali, ottime mete per gli
appassionati di trekking; dalle antiche e spettacolari abbazie
alle dimore signorili e alle vecchie case coloniche trasformate in
agriturismi, dove apprezzare naturalezza e genuinità; percorsi
storici nel Montefeltro sulle tracce dei panorami di Piero della
Francesca o pause letterarie a cercare Leopardi nella sua Recanati.
Torna all’indice
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MARCHE

Cupra Marittima
Località del basso litorale marchigiano, Cupra Marittima ha
alle sue spalle le colline di Sant’Andrea, Marano e Boccabianca.
Oltre alle opportunità del turismo balneare, offre passeggiate
in ambito naturalistico, per esempio attraverso il Giardino e la
Villa Grisostomi, interessanti per le specie di piante rare che vi
crescono, come il mirto e il lentisco. Si può inoltre percorrere,
per chi ama le due ruote, la Ciclovia della Costa Picena che da
qui arriva a Porto d’Ascoli: il dislivello è minimo e la visuale
particolarmente panoramica e suggestiva.

Torna all’indice
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MARCHE • Cupra Marittima

CASA ALBERGO
LIBERTY

AWARDS

2020

Accessibil
ity
Web

Via Ernesto Di Fiori, 11
63064 Cupra Marittima (AP)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.0
4.2
Carrozzina
3.3
Famiglia
4.0
Senior
2.5
Udito
1.5
Vista
Cos’è il punteggio

?
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MARCHE • Cupra Marittima • Casa Albergo Liberty

INFORMAZIONI
Apertura
Annuale
Ospedale più vicino
10 km
Stazione più vicina
1 km
Aeroporto più vicino
84 km
Telefono
+39 0735 778 404
Animali benvenuti
Torna all’indice
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MARCHE • Cupra Marittima

RESIDENCE
I DELFINI

AWARDS

2020

Accessibil
ity
Web

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

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.0
3.6
Carrozzina
3.0
Famiglia
4.6
Senior
1.8
Udito
1.9
Vista
Cos’è il punteggio

?
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MARCHE • Cupra Marittima • Residence I Delfini

INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
10 km
Stazione più vicina
1 km
Aeroporto più vicino
84 km
Telefono
+39 0735 778 404
Animali benvenuti
Torna all’indice
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MARCHE • Cupra Marittima

CHALET
ALTA MAREA

Lungomare Romita, 33
63064 Cupra Marittima (AP)

SPIAGGIA ACCESSIBILE
Priva di barriere architettoniche e ben attrezzata con ombrelloni,
lettini, doccia calda e fredda, deposito giochi, bagni accessibili; è
spaziosa e curata nella pulizia giornaliera.
Sono a disposizione dei clienti sedia da mare anfibia Offcarr
modello Sand & Sea e lettini da mare rialzati.
Tutti gli spazi e i percorsi sono pavimentati, inoltre sulla spiaggia
sono presenti passerelle in plastica per raggiungere con sedia a
ruote sia l’ombrellone che la battigia.
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MARCHE • Cupra Marittima • Chalet Alta Marea

INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
10 km
Stazione più vicina
2 km
Aeroporto più vicino
84 km
Telefono
+39 328 6691506
Ammessi solo cani guida
Torna all’indice
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MARCHE

Offida
Posto su uno sperone di roccia, tra le valli del Tesino e del
Tronto, il borgo di Offida si visita piacevolmente sia per la quiete
che vi regna che per gli edifici in gran parte di carattere medievale.
Tra i gioielli di valore artistico e architettonico le sue fontane, in
particolare quella delle Merlettaie situata all’ingresso: Offida è
infatti conosciuta per l’arte del merletto a tombolo. Il turista può
farne esperienza passeggiando per le vie del centro, al suono dei
fuselli di legno che picchiettano ritmicamente sotto le abili mani
delle donne impegnate costantemente in quest’arte.

Torna all’indice
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MARCHE • Offida

BORGO
OFFIDA

Viale della Repubblica, 50
63073 Offida (AP)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione non previsto
3.9
Carrozzina
3.0
Famiglia
4.1
Senior
2.3
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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MARCHE • Offida • Borgo Offida

INFORMAZIONI
Apertura
Annuale
Ospedale più vicino
20 km
Stazione più vicina
19 km
Aeroporto più vicino
95 km
Telefono
+39 0735 778 404
Animali benvenuti
Torna all’indice
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PUGLIA
800 km di costa fanno della Puglia una meta ambita per gli
amanti del turismo balneare, ma Puglia vuol dire anche pianure
sconfinate, città d’arte e folcloristici borghi storici, uliveti e sapori
inimitabili. Sullo sfondo di paesaggi in pietra calcarea, appassionati
del trekking e della mountain bike attraversano aree protette,
tratturi e dolci pendii, abbandonandosi ai piaceri della letteratura
o della gola durante escursioni in bicicletta, a degustazioni e visite
guidate alla scoperta di botteghe autentiche, chiese medievali e
frantoi. Per immergersi, tappa alle Tremiti con traghetto.
Torna all’indice
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PUGLIA

Ugento
La località vanta una varietà di paesaggio eterogeneo:
nell’entroterra si caratterizza da distese di oliveti e vitigni poi
lascia spazio alle spiagge bianche e sabbiose denominate Marine
di Ugento. Le escursioni nella zona portano ai canaloni carsici
delle gravinelle. Ugento è anche Città d’arte della Regione Puglia
mentre il suo Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento” è
un’importante area naturalistica nella quale esplorare canali e
bacini, praticare birdwatching, beach e speleo-trekking. Tanti gli
itinerari per rilassarsi ed entrare in contatto con la natura.

Torna all’indice
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PUGLIA • Ugento

RIVA DI UGENTO
CAMPING RESORT

Litoranea Gallipoli - Santa Maria di Leuca
73095 Ugento (LE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.0
3.5
Carrozzina
4.0
Famiglia
3.2
Senior
2.3
Udito
1.1
Vista
Cos’è il punteggio

?
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PUGLIA • Ugento • Riva di Ugento Camping Resort

IDEALE PER FAMIGLIE
Affacciato direttamente sul mare Ionio ed inserito in una
splendida pineta mediterranea, il Campeggio Resort Riva di
Ugento offre ai suoi ospiti la vacanza ideale per tutta la famiglia.
La spiaggia, di fine sabbia bianca, si sviluppa lungo un tratto di
costa tra i più suggestivi del Salento; digradando dolcemente verso
il mare cristallino è adatta a famiglie con bambini e a chi ama
fare lunghe passeggiate sulla riva. Fornita di ombrelloni e lettini è
dotata anche di ristorante panoramico, passerelle pavimentate e
di carrozzine da spiaggia.
Se sei amante dello sport e del fitness puoi seguire il percorso
di 18 stazioni, che prevede esercizi a corpo libero o con l’aiuto
di attrezzi; inoltre campi da tennis, basket, piscina corsi di yoga e
tanto altro!
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PUGLIA • Ugento • Riva di Ugento Camping Resort

TANTE SOLUZIONI PER ALLOGGIARE
Piazzole ampie ed ombreggiate (anche con carico/scarico acqua
e collegamento TV SAT) per camper-roulotte e tende, vicino ad
impianti igienico sanitari completi ed attrezzati.
Mobile home e Caravan sono immerse nel verde per chi ama il
contatto con la natura ma non vuole rinunciare alle comodità di
una moderna struttura turistica sul mare.
Disponibili 10 spaziose Mobile home Comfort utilizzabili con
la massima libertà di movimento anche da persone con disabilità
motoria.
Molti i servizi a disposizione degli ospiti ubicati centralmente,
così da creare un’area per condividere e partecipare alle attività
ludico-ricreative. Inoltre ampio Supermercato, Bar e Ristorante,
Parafarmacia, Centro estetico.
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PUGLIA • Ugento • Riva di Ugento Camping Resort

INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
19 km
Stazione più vicina
16 km
Aeroporto più vicino
111 km
Telefono
+39 0833 933 600
Ammessi solo cani guida
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ

108

SARDEGNA
Santa Teresa di Gallura, Baia Sardinia, Stintino sono alcune
delle mete che vale la pena raggiungere in questa regione dotata
ancora di natura incontaminata. Località note a fianco di percorsi
meno battuti, nei quali assaporare la genuinità locale. Ne sono
esempi Mamoiada, con il Museo delle Maschere Mediterranee e i
formaggi tipici; un’escursione lungo il Rio Flumineddu sui sentieri
del Gorropu Canyon tra le piante aromatiche; Posada, comune
incantato della regione della Baronia; Capo Comino col vecchio
faro e la sua spiaggia bianca e il mare turchese.
Torna all’indice
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SARDEGNA

Palau
Località turistica della Gallura, vicinissima alla Costa Smeralda,
Palau è il punto di partenza per escursioni in traghetto e in barca
dirette all’Arcipelago della Maddalena. Una volta approdati,
l’invito è quello di visitare il centro storico nei piccoli vicoli che lo
compongono insieme gli antichi edifici; poi godere delle lagune
blu e delle spiagge celestiali. Non potrà mancare l’escursione a
Capo d’Orso, a pochi chilometri del centro di Palau: il sentiero tra
le rocce, che impegnerà una quindicina di minuti, si aprirà a un
grandioso panorama che lascerà senza fiato.

Torna all’indice
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SARDEGNA • Palau

VILLAGGIO ISOLA
DEI GABBIANI
Località Porto Pollo
07020 Palau (OT)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.0
3.0
Carrozzina
3.0
Famiglia
3.3
Senior
1.5
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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SARDEGNA • Palau • Villaggio Isola dei Gabbiani

INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
40 km
Stazione più vicina
40 km
Aeroporto più vicino
40 km
Telefono
+39 0789 704 019
Animali benvenuti
Torna all’indice
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ECOSPIAGGE PER TUTTI

Sostenibile, Responsabile, Accessibile
Un Marchio che identifica gli Stabilimenti Balneari, le Spiagge,
i Lidi che hanno a cuore il rispetto dell’ambiente e la cura
dell’Ospite. Un marchio indipendente di un ente terzo affidabile
che verifica direttamente, e garantisce, l’applicazione di rigorosi
standard qualitativi di sostenibilità e accessibilità.
Un percorso ideato per rendere riconoscibile l’adozione di
pratiche di sostenibilità ambientali garantendo standard di
accessibilità ed ospitalità per persone con disabilità, senior,
famiglie con bambini piccoli, intolleranze alimentari, ecc.
Il disciplinare utilizzato fornisce linee guida attorno a dieci
argomenti, che rappresentano i punti cardine dell’ecologia.
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CHI PUÒ RICHIEDERE IL MARCHIO?
• Singoli stabilimenti balneari
• Cooperative di imprenditori balneari
• Consorzi di attività balneari
• Comuni, limitatamente alla/e spiaggia gestita
• Associazioni, limitatamente alla/e spiaggia/e gestita
Ambientale e sociale: produzione e gestione dei rifiuti,
gestione della risorsa energetica, gestione della risorsa idrica,
alimentazione e gastronomia, mobilità sostenibile, accessibilità e
inclusione, acquisti eco-sostenibili, valorizzazione dei beni culturali
e ambientali, rumore, comunicazione ed
educazione ambientale.
Il Marchio Ecospiagge per tutti è sviluppato
da Legambiente e Village for all ed è garanzia di
SCOPRI
qualità che viene verificata direttamente da una
DI PIÙ
visita di un esperto in loco.
Torna all’indice
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SICILIA
La regione è talmente ricca per patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico, eno-gastronomico che occorre davvero saperla
assumere a piccole dosi per apprezzarne a pieno ogni angolo,
atmosfera, prodotto e non esplodere come un babà alla crema!
Oltre alle visite guidate all’interno delle principali città, non
mancano itinerari in bicicletta, come quelli sui sentieri del mare di
Macari e l’antico borgo di Castelluzzo o escursioni alle Isole Egadi
in barca a vela con partenza da Trapani; oppure cammini a piedi
come quello della Magna Via Francigena tra i migliori d’Italia.
Torna all’indice
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SICILIA

Siracusa
La città offre itinerari variegati per una visita approfondita,
dal più classico con il parco Archeologico della Neapolis, al
paleocristiano con la basilica e la catacomba di San Giovanni, per
passare poi da Piazza Duomo al Museo Bellomo fino al quartiere
ebraico. Si apprezza, specialmente con temperature miti, la
camminata o pedalata lungo la Pista Ciclabile Rossana Maiorca,
dove prendersela con calma per un po’ di relax magari facendo il
bagno nell’acqua tersa del mare. La pista lambisce per tutta la sua
estensione la costa dove affiora l’isola di Ortigia.

Torna all’indice
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SICILIA • Siracusa

AGRITURISMO
CASE DAMMA
Via per Canicattini, 28
96100 Siracusa (SR)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.3
3.5
Carrozzina
2.4
Famiglia
3.0
Senior
2.3
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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SICILIA • Siracusa • Agriturismo Case Damma

INFORMAZIONI
Apertura
Annuale
Ospedale più vicino
6 km
Stazione più vicina
5 km
Aeroporto più vicino
58 km
Telefono
+39 3358 086 513
Animali benvenuti
Torna all’indice
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TOSCANA
Itinerari dalla preziosa valenza storica, religiosa e paesaggistica
si offrono a chi desidera conoscere la regione attraversandola con
ogni mezzo a disposizione. A piedi la via Francigena, la Senese
o la Romea arricchiscono l’esperienza personale; in biciletta,
dal lungomare di Viareggio fino ai borghi di Pietrasanta e Forte
dei Marmi si gode il panorama marino. Col Grand Tour della
Maremma, immerso nel verde, si aprono immense vedute sulla
campagna. Felice connubio anche equitazione-Toscana nelle
foreste del Casentino, della Garfagnana e le campagne del Chianti.
Torna all’indice
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TOSCANA

Castiglione della Pescaia
Di vocazione turistica balneare, Castiglione della Pescaia
comprende una serie di attrattive che consentono di approcciarsi
alla città a più livelli. Oltre alle spiagge e alle passeggiate lungo
il Porto, per beneficiare della brezza marina, o fra i viottoli
caratteristici della sua parte più antica, esistono ulteriori percorsi
identificabili come cammini religiosi condotti dai Santi che hanno
seminato traccia nelle tradizioni del culto del territorio. Lasciarsi
coinvolgere da siffatti itinerari consente di compartecipare alla
storia, alle leggende e all’arte di queste zone.

Torna all’indice
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TOSCANA • Castiglione della Pescaia

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

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.3
2.7
Carrozzina
3.0
Famiglia
3.5
Senior
1.0
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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TOSCANA • Castiglione della Pescaia • Camping Internazionale Etruria

INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
20 km
Stazione più vicina
20 km
Aeroporto più vicino
90 km
Telefono
+39 0564 933 483
Ammessi solo cani guida
Torna all’indice
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TOSCANA

Croce di Lucignano
Una piccola frazione del comune di Lucignano vicino ad Arezzo;
zona della Toscana di grande suggestione, adatta a escursioni in
mezzo al bosco alla scoperta di fortezze e santuari. Nei dintorni
della località sono accessibili diversi percorsi, come il Sentiero
della Bonifica che si sviluppa per circa sessanta chilometri lungo il
canale maestro della Chiana e che è adatto a chi desidera utilizzare
la bicicletta o camminare tranquillamente in una zona protetta.
Oppure in breve si possono raggiungere altre piccole perle: Foiano
della Chiana, Monte San Savino, Castiglion Fiorentino…

Torna all’indice
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TOSCANA • Croce di Lucignano

CASA VACANZE
I GIRASOLI

AWARDS

2020
Mobility

AWARDS

2020
Senio
Citizenr

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

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.0
4.6
Carrozzina
2.7
Famiglia
4.5
Senior
1.4
Udito
1.3
Vista
Cos’è il punteggio

?
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TOSCANA • Croce di Lucignano • Casa Vacanze I Girasoli

INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
20 km
Stazione più vicina
35 km
Aeroporto più vicino
75 km
Telefono
+39 0575 819 020
Animali benvenuti
Torna all’indice
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TOSCANA

Firenze
Pianificare per godere maggiormente di una città dalla rilevanza
culturale tanto alta: Firenze va gustata in modo organizzato,
per non perdere l’infinita serie di sollecitazioni a cui il turista
è esposto. Allora si può scegliere un giro in Centro Storico nel
quartiere più antico vicino al Dumo; oppure seguire un itinerario
alla scoperta del Rinascimento italiano tra il Bargello e Gli Uffizi;
poi l’Oltrarno, San Miniato… e naturalmente approcciarsi ai
cammini tra fede, arte e natura che passano numerosi anche per
la patria dantesca, come la Via Francigena e la Via degli Dei.

Torna all’indice
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TOSCANA • Firenze

HOTEL LAURUS
AL DUOMO
Via de’ Cerretani, 54/R
50123 Firenze (FI)

* Unità abitativa
senza bagno attrezzato

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione non previsto
1.9
Carrozzina*
1.0
Famiglia
2.2
Senior*
1.4
Udito
1.1
Vista
Cos’è il punteggio

?
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TOSCANA • Firenze • Hotel Laurus Al Duomo

INFORMAZIONI
Apertura
Annuale
Ospedale più vicino
0,7 km
Stazione più vicina
0,5 km
Aeroporto più vicino
7 km
Telefono
+39 055 2381 752
Animali benvenuti
Torna all’indice
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TOSCANA • Firenze

HOTEL PITTI PALACE
AL PONTE VECCHIO
Borgo San Jacopo, 3/R
50125 Firenze (FI)

* Unità abitativa
senza bagno attrezzato

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.7
1.9
Carrozzina*
1.4
Famiglia
2.0
Senior*
1.1
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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TOSCANA • Firenze • Hotel Pitti Palace Al Ponte Vecchio

INFORMAZIONI
Apertura
Annuale
Ospedale più vicino
1 km
Stazione più vicina
1,4 km
Aeroporto più vicino
8 km
Telefono
+39 055 2398 711
Animali benvenuti
Torna all’indice
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TOSCANA

Piombino
Tra le prime località della Costa Etrusca, Piombino si protende
sul mare di fronte alle isole dell’Arcipelago Toscano. Il suo centro
storico è viva testimonianza di vestigia medievali e rinascimentali;
“aleggia lo spirito” di Leonardo da Vinci conducendo il turista
alla visita dei luoghi di cui ne fece studio. Il territorio dispone
di aziende agricole e vinicole in cui degustare ottimi prodotti.
In breve tempo si raggiungono i centri dei dintorni, come il
Parco Archeologico di Baratti e Populonia, Suvereto e Campiglia
Marittima.

Torna all’indice
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TOSCANA • Piombino

CAMPING VILLAGE
PAPPASOLE

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

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 1.7
3.0
Carrozzina
3.5
Famiglia
3.5
Senior
1.5
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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TOSCANA • Piombino • Camping Village Pappasole

INFORMAZIONI
Apertura
Ospedale più vicino
Stazione più vicina
Aeroporto più vicino
Telefono
Animali benvenuti
Torna all’indice

Stagionale
20 km
7 km
100 km
+39 0565 20 414

SCOPRI
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TRENTINO-ALTO ADIGE
Culture e tradizioni locali si mescolano alle bellezze della natura,
fra agricoltura e allevamento a portata di conoscenza: masi e
fattorie hanno le porte aperte per far toccare da vicino animali,
prodotti, erbe aromatiche. Una regione ricca di itinerari a mobilità
lenta, con lunghe piste ciclabili; i luoghi meno conosciuti sono
raggiungibili con mezzi di trasporto come il treno, gli autobus e
le funivie. Tanti i cammini liberi o tematici: tra le memorie della
Prima guerra mondiale o in mezzo alle Piramidi… di Segonzano;
sull’Antica Via Claudia Augusta o lungo la Romea Germanica.
Torna all’indice
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TRENTINO-ALTO ADIGE

Arco
Profumo di ulivi, temperatura dolce e aria salubre avvolgono il
turista che approda in questa cittadina. Situato a Nord della piana
dell’Altogarda, nella valle del fiume Sarca, è un territorio in cui
stanziare piacevolmente sfruttando le possibilità dell’arrampicata
o della spiaggia, oppure muovendosi a piedi, per risalire dal centro
storico fortificato al bel Castello, antica rocca di torri a dominare i
dintorni. Una pista ciclabile collega Arco al Lago di Garda e su due
ruote ancora si può intraprendere una pedalata a lambire l’acqua
per raggiungere il capoluogo senza eccessivo dislivello.

Torna all’indice
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TRENTINO-ALTO ADIGE • Arco

CAMPING
ZOO

Via Legionari Cecoslovacchi, 24
38062 Arco (TN)

* Unità abitativa
senza bagno attrezzato

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.0
2.2
Carrozzina*
3.0
Famiglia
3.0
Senior*
1.0
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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TRENTINO-ALTO ADIGE • Arco • Camping Zoo

INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
3 km
Stazione più vicina
2 km
Aeroporto più vicino
84 km
Telefono
+39 0464 516 232
Ammessi solo cani guida
Torna all’indice
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TRENTINO-ALTO ADIGE

Riva del Garda
Dopo una mattinata pacatamente ventosa trascorsa nelle acque
del bacino del Garda, il modo ideale per spendere il pomeriggio è
una passeggiata sul lungolago partendo dal centro cittadino fino
a raggiungere Forte San Niccolò. Il percorso può continuare per la
località di Torbole, approfittando di ombre e panchine o magari
noleggiando una bicicletta. Altra via percorribile e panoramica è la
strada del Ponale che collega Riva alla Val di Ledro. In alternativa
si può uscire per una escursione alla Cascata del Varone e tornare
per visitare una vineria chiudendo in bellezza a sera con l’aperitivo.

Torna all’indice
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TRENTINO-ALTO ADIGE • Riva del Garda

RESIDENCE
TRIESTE

Via Fiume, 17
38066 Riva del Garda (TN)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione non previsto
3.6
Carrozzina
2.6
Famiglia
3.3
Senior
3.0
Udito
2.5
Vista
Cos’è il punteggio

?
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TRENTINO-ALTO ADIGE • Riva del Garda • Residence Trieste

INFORMAZIONI
Apertura
Annuale
Ospedale più vicino
4 km
Stazione più vicina
24 km
Aeroporto più vicino
84 km
Telefono
+39 0464 556 744
Animali benvenuti
Torna all’indice
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TRENTINO-ALTO ADIGE

San Candido
Ruscelli e prati, percorsi pianeggianti alla portata di tutti nel
Parco Naturale Tre Cime: San Candido offre l’opportunità di
passeggiare in tranquillità in un panorama montano di grande
bellezza e importanza geologica. Con una camminata suggestiva
tra verde e torrenti, dal centro città si raggiungono le antiche fonti
termali; altre semplici escursioni si snodano su sentieri attraverso
i prati per Versciaco, ad esempio, o in mezzo ai larici. Per i più
allenati la scelta del trekking è variegata sulle Dolomiti e per gli
amanti delle due ruote è imperdibile la discesa verso Lienz.

Torna all’indice

141

TRENTINO-ALTO ADIGE • San Candido

SPORT HOTEL
TYROL
Via Drava, 12
39038 San Candido (BZ)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 4.3
2.5
Carrozzina
3.5
Famiglia
3.5
Senior
1.8
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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TRENTINO-ALTO ADIGE • San Candido • Sport Hotel Tyrol

INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
0,5 km
Stazione più vicina
0,5 km
Aeroporto più vicino
160 km
Telefono
+39 0474 913 198
Animali benvenuti
Torna all’indice
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UMBRIA
Gite pacate nel “cuore verde d’Italia”: l’Umbria accoglie il
desiderio di gustare cultura e ambiente con lenta curiosità.
Al lago Trasimeno, un percorso di 160 km attraversa i borghi più
importanti del territorio; i “Sentieri del Perugino nelle terre del
Marchese” sono un itinerario per camminare fra Città della Pieve,
Paciano, Panicale e Piegaro; la Valnerina, con la sua suggestiva
ciclabile, ex ferrovia Spoleto-Norcia, accompagna alla Cascata delle
Marmore. Tra rocche e abbazie, un’Umbria invece guerriera e
mistica... i paesaggi ispirano al ritmo cadenzato di passi o falcate.
Torna all’indice
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UMBRIA

Corbara
Località del comune di Orvieto, Corbara è nota per il suo lago
artificiale, parte del Parco fluviale del Tevere, area naturale
protetta dell’Umbria. Qui è possibile fare birdwatching,
osservando uccelli rari, e cogliere scatti di daini, ma anche darsi
alla pesca alla carpa. Lungo le sue sponde una passeggiata
conduce a visitare le insenature carsiche chiamate Gole del Forello
e le grotte d’interesse speleologico Bella e Piana. Decorano il
territorio piantagioni di ulivi e vigneti i cui prodotti si degustano
negli agriturismi della zona.

Torna all’indice
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UMBRIA • Orvieto

TENUTA DI
CORBARA
Località Corbara, 7
05018 Orvieto (TR)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.0
2.6
Carrozzina
3.2
Famiglia
3.0
Senior
1.4
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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UMBRIA • Orvieto • Tenuta di Corbara

INFORMAZIONI
Apertura
Annuale
Ospedale più vicino
11 km
Stazione più vicina
12 km
Aeroporto più vicino
66 km
Telefono
+39 0833 933 600
Animali benvenuti
Torna all’indice
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UMBRIA

Preci
Piccolo borgo incastonato nella rigogliosa Valnerina con
un’altitudine fino ai 1490 metri; il territorio, prettamente agricolo,
si presta a una visita rilassata, tra piccole strade, architetture
storiche, epoche passate ed estremo silenzio che raggiunge l’apice
all’Eremo di San Fiorenzo. Il paesaggio è boschivo. Opere d’arte
del Cinquecento e del Seicento si ammirano nelle frazioni poco
distanti e altri borghi d’interesse culturale si raggiungono in una
ventina di chilometri, come Norcia o il santuario di Santa Rita da
Cascia.

Torna all’indice

148

UMBRIA • Preci

AGRICAMPING
IL COLLACCIO
Località Castelvecchio
06047 Preci (PG)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.0
2.8
Carrozzina
3.5
Famiglia
3.1
Senior
1.0
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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UMBRIA • Preci • Agricamping Il Collaccio

INFORMAZIONI
Apertura
Annuale
Ospedale più vicino
19 km
Stazione più vicina
41 km
Aeroporto più vicino
87 km
+39 0743 939 055
Telefono
+39 0743 939 084
Animali benvenuti
Torna all’indice
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EMOBY TOUR

Turismo accessibile 4.0
La rivoluzione digitale in favore del turismo dell’inclusione,
sostenere la partecipazione e l’accesso alle esperienze culturali e
del tempo libero.
Il progetto di ricerca e sviluppo 100% italiano di Emoby, ha
realizzato EMOBY TOUR, la micro stazione IOT che in soli 1,5 metri
quadri ospita 2 mobility scooter elettrici.
L’unico sistema al mondo per la ricarica elettrica e il noleggio
self service di mobility scooter, grazie al quale persone con
esigenze motorie potranno in totale autonomia prenotarlo tramite
APP, prelevarlo e così partecipare a tutte le esperienze del turista,
indoor e outdoor, con una autonomia insuperabile di ben 50 km.
151

Emoby per il 2021 incentiva le Hotel Facilities in favore degli
ospiti con esigenze di mobilità. Per tutto il 2021 Emoby installerà
100% gratuitamente una stazione Emoby Tour in tutti gli alberghi
e strutture turistiche aderenti, che potranno così offrire ai propri
ospiti un importante servizio a forte valore aggiunto.
Questo il Programma Silver che premia il turismo dell’inclusione!
La stazione Emoby Tour è certificata Industria 4.0 per il suo forte
valore innovativo ed è 100% zero Emissioni grazie a crediti di
carbonio certificati Asja-CO2 – Rina.
Emoby Divisione Sviluppo Italia
Via San Gregorio, 55 - 20124 Milano (MI)
+39 0287 165830 - info@emoby.it - www.emoby.it
Torna all’indice
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VENETO
La regione è ricca di suggestivi itinerari percorribili a piedi, in
bicicletta, in camper oppure in canoa. Tra i paesaggi del Parco
Regionale dei Colli Euganei in un solo giorno si possono toccare
corsi d’acqua, borghi e centri storici affascinanti: da Arquà
Petrarca, Monselice, Este a Lozzo Atestino e Teolo fino a Torreglia,
Montegrotto e Abano Terme. In bicicletta si raggiungono ville,
castelli e storici edifici religiosi. Nei comuni costieri dell’Adriatico,
a Venezia, a Chioggia… si può traghettare tra un lido e l’altro per
escursioni alla scoperta di tutte le peculiarità venete.
Torna all’indice
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VENETO

Abano Terme
Le acque termali rigeneranti e tipiche di questa località
possono fungere da ultima tappa in una giornata all’insegna di
un calmo trekking urbano o in mezzo alla natura. Dal Santuario
della Madonna della Salute di Monteortone, ad esempio, in circa
due ore si può salire l’omonimo colle per una completa visione
del complesso monastico; oppure dalla frazione di Monterosso,
attraverso Villa Bembiana e il suo parco monumentale, si percorre
un anello escursionistico lontano dai rumori cittadini fino alla cima
che comprende reperti archeologici e un bel panorama.

Torna all’indice
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VENETO • Abano Terme

ERMITAGE
MEDICAL HOTEL

AWARDS

2020
Mobility

AWARDS

2020
Senio
Citizenr

Via Monteortone, 50
35031 Abano Terme (PD)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.0
4.2
Carrozzina
3.0
Famiglia
4.3
Senior
1.0
Udito
1.4
Vista
Cos’è il punteggio

?
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VENETO • Abano Terme • Ermitage Medical Hotel

TURISMO LENTO AD ABANO TERME
L’Ermitage Medical Hotel si trova ai piedi del colle di
Monteortone, in una zona particolarmente tranquilla, ad 1 km dal
centro di Abano Terme, luogo di pellegrinaggio sin dal Medioevo
sia per le fonti termali del luogo che per il vicino Santuario
dedicato alla Madonna della Salute. In un’estensione di 45000 mq,
il Parco dell’Hotel offre a tutti i suoi ospiti momenti di serenità e
distensione grazie al calore naturale delle terme ed al silenzio dei
suoi giardini. Punto di partenza per passeggiate su sentieri che
favoriscono il contatto con la terra, alla scoperta di una natura
mutevole che rende ogni escursione un’esperienza unica.
Ermitage Medical Hotel promuove le risorse locali
utilizzando i tanti prodotti DOP del territorio, offrendo percorsi
enogastronomici nel rispetto delle tradizioni locali, favorendo
l’ecosostenibilità.
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VENETO • Abano Terme • Ermitage Medical Hotel

QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ
Garantiscono salute e benessere per tutti. Grazie alla lunga
tradizione e all’impegno della famiglia Maggia, l’Hotel ha
completato negli anni la propria offerta turistica in modo
totalmente inclusivo e accessibile, nel rispetto assoluto dei bisogni
dei diversi clienti offrendo programmi di salute e benessere
totalmente individuali dedicati sia alla prevenzione che alla
riabilitazione fisica.
I servizi sono pensati sia per gli ospiti che necessitano un
recupero funzionale ed il ripristino di un sano equilibrio per
tornare ad una vita attiva ma anche per coloro che necessitano di
staccare la spina, abbandonare ritmi frenetici, dedicandosi all’ozio.
Anche il centro benessere, presente in struttura, è disegnato per
favorire il recupero dell’equilibrio psico-fisico attraverso un’offerta
selezionata di trattamenti olistici e di cosmesi naturale.
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VENETO • Abano Terme • Ermitage Medical Hotel

STAI MEGLIO, TI SENTIRAI MEGLIO
In Ermitage Medical Hotel, partner delle migliori assicurazioni
europee, consulenza medica poli-specialistica, assistenza
sociosanitaria infermieristica e medicina fisica riabilitativa sono
sempre individuali ed assistite; perfettamente integrate con
ospitalità alberghiera, benessere e medicina termale.
Prevenzione, protezione e riabilitazione fisica sono bisogni
primari ai quali si risponde in modo completo, nel rispetto delle
esigenze fisiche e emotive di ogni singolo ospite, grazie ad un
approccio terapeutico. Ermitage Medical Hotel elimina le barriere
tra le persone, perché il piacere del soggiorno è parte integrante di
un efficace percorso di cura.
Un ambiente, senza barriere, totalmente inclusivo, definisce un
modello di sanità e promuove il valore dell’autonomia e della vita
attiva.
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VENETO • Abano Terme • Ermitage Medical Hotel

IMMERGERSI PER RIEMERGERE
L’acqua termale, ricchezza straordinaria di questo luogo di
benessere immerso nel verde dei Colli Euganei, ha un valore
aggiunto molto importante nel facilitare le attività che coinvolgono
il sistema muscolo-scheletrico del nostro corpo. Immerso
nell’acqua, il corpo si alleggerisce: i movimenti sono più sciolti, i
muscoli si rilassano, il dolore diminuisce; è possibile affrontare gli
esercizi di riabilitazione con minor sforzo, favorendo una ripresa
dolce e graduale dell’attività muscolare; la composizione chimica
dell’acqua termale favorisce inoltre in maniera efficace e naturale
la risoluzione dei processi infiammatori cronici.
Medici, fisioterapisti e personal trainer seguono l’ospite in
un’ottica integrata consentendo di massimizzare il risultato.
Immergersi quindi per curarsi, per ritrovarsi, per rigenerarsi… e
riemergere.
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VENETO • Abano Terme • Ermitage Medical Hotel

INFORMAZIONI
Apertura
Maggio-Febbraio
Ospedale più vicino
4 km
Stazione più vicina
6 km
Aeroporto più vicino
59 km
Telefono
+39 0498 668 111
Animali benvenuti
Torna all’indice
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VENETO

Bibione

AWARDS

2020

Destination
For All

La tranquillità di uno straordinario patrimonio verde incontra
la vivacità di una località balneare perfettamente servita e tra le
più visitate in Italia. Per scoprire le sfumature di Bibione, il modo
migliore è seguire i suggestivi itinerari ciclabili che si snodano
dall’ampia spiaggia dorata – la prima d’Italia libera dal fumo –
ai paesaggi cittadini e naturali più differenti. Un’oasi di relax e
avventura, caratterizzata da una lunga tradizione di ospitalità,
che consente a ogni ospite e alla sua famiglia di vivere la propria
vacanza ideale.
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VENETO • Bibione

Unica in Europa, la Passeggiata Adriatico è un’incredibile
ciclopedonale baciata dal sole, che corre parallela all’arenile di
Bibione. Partendo della laguna, è possibile attraversare la località
e raggiungere il faro sul fiume Tagliamento; costeggiando la
spiaggia che varia la sua ampiezza fino a un massimo di 400 metri
e alterna tratti di costa incontaminata a stabilimenti attrezzati
con ombrelloni distanziati, ristoranti, aree gioco e postazioni di
salvataggio e primo soccorso. Lungo il tracciato, il profumo del
mare – certificato EMAS e 30 volte Bandiera Blu – si fonde con
quello delle pinete e della vegetazione mediterranea, svelando
panorami spettacolari. La passione per la bici a Bibione non
conosce limiti: 24 tracciati e 115 km mappati su Google Maps.

162

VENETO • Bibione

Bastano solo pochi minuti per raggiungere nuovi percorsi e
paesaggi, grazie agli innovativi servizi di passo barca offerti da
Bibione: un nuovo modo di esplorare il territorio, che collega la
località veneta a Lignano Sabbiadoro e alla Brussa, permettendo ai
visitatori di portare con sé la propria bicicletta.
Il passaggio XRiver attraversa il suggestivo fiume alpino
Tagliamento, tra i meno antropizzati d’Europa, fino ad approdare
sulla costa friulana. Sulla punta opposta di Bibione, dove si
estende la laguna con i suoi caratteristici casoni, è invece
possibile usufruire di XLagoon, una vera e propria escursione in
barca attraverso isolotti e canneti, per raggiungere l’incantevole
paesaggio naturale della Vallevecchia.
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VENETO • Bibione

Dalla costa all’entroterra, Bibione è un piacere per tutti i sensi.
Al di là delle pinete, si aprono le campagne coltivate, con i loro
prodotti a chilometro zero e i caratteristici vigneti: prelibatezze
genuine da poter gustare nei ristoranti di Bibione o direttamente
nelle aziende agricole presenti lungo gli itinerari ciclabili.
Ma l’entroterra di Bibione riserva grandi emozioni anche agli
amanti della natura, che qui oltre a piante e fiori rari, possono
incontrare moltissime specie animali.
In particolare, la riserva da pesca della Valgrande offre un
territorio incontaminato, ricco di spazi verdi e specchi lacustri,
ideale per dedicarsi al bird watching, e dove poter avvistare daini,
cinghiali e cavalli allo stato brado.

SCOPRI
DI PIÙ

Torna all’indice
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APARTHOTEL
HOLIDAY

AWARDS

2020
Family

Corso Europa, 49
30028 Bibione (VE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.0
3.5
Carrozzina
3.5
Famiglia
3.5
Senior
2.5
Udito
2.1
Vista
Cos’è il punteggio

?
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INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
2 km
Stazione più vicina
20 km
Aeroporto più vicino
90 km
Telefono
+39 0431 43 194
Ammessi solo cani guida
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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APARTHOTEL
IMPERIAL

AWARDS

2020
Family

Via del Sagittario, 30
30028 Bibione (VE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.3
3.5
Carrozzina
4.7
Famiglia
3.5
Senior
1.4
Udito
1.8
Vista
Cos’è il punteggio

?
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APARTHOTEL FRONTEMARE PENSATO PER LE FAMIGLIE
L’Aparthotel Imperial, in posizione centrale ed affacciato
sull’ampia spiaggia dorata di Bibione, è un aparthotel che unisce
la comodità e l’indipendenza della vacanza in uno spazioso
appartamento al comfort dei servizi di alto livello, tipici di una
struttura alberghiera a quattro stelle.
Ampie suites bilocali e trilocali a misura di bambino, Wi-Fi,
ristorante con menù personalizzati per bambini e per persone con
intolleranze, angolo biberon con tutto il necessario per preparare
gustose pappe per i vostri bebè, settore spiaggia privato, ampio
solarium con tre piscine con una superficie di 500 mq d’acqua,
una delle quali con accesso agevolato per bambini e persone con
mobilità limitata, animazione dai 0 ai 16 anni... Sono questi alcuni
dei servizi inclusivi dell’Aparthotel Imperial che renderanno la tua
vacanza al mare davvero indimenticabile.
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BIBIONE: UNA VACANZA DIFFERENTE
L’Aparthotel Imperial si trova in una località turistica differente:
Bibione è una località accessibile, immersa nella verdeggiante
pineta, con chilometri di piste ciclabili ed itinerari da percorrere
con tutta la famiglia! Potrete scoprire la bellezza di Bibione, dal
porto Baseleghe al faro sulla foce del Fiume Tagliamento, assieme
i vostri bambini in sella alle biciclette per tutta la famiglia messe
a disposizione gratuitamente dall’Aparthotel, o passeggiando con
l’ausilio di racchette per il Nordic Walking.
Se sei più interessato alle città d’arte, puoi trovare ad
una ragionevole distanza le più caratteristiche città del
Veneto Orientale; scopri la storia, la cultura e la tradizione
enogastronomica delle gemme della zona, come la città medievale
di Portogruaro, il borgo storico di Caorle e l’intramontabile Venezia
con le sue isole.
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SPECIALE BAMBINI
Bebè e Nursery - I piccoli ospiti dai zero ai due anni sono i
benvenuti nella nursery: una stanza confortevole con tappeti
morbidi e giochi soffici in cui potranno giocare e gattonare in
sicurezza sotto la supervisione di personale qualificato. Inoltre,
per la comodità dei genitori abbiamo realizzato un angolo biberon
in cui trovare menù dedicati e prodotti Hipp per la prima infanzia.
Mini Club - Le vacanze si trasformano in una favola per grandi
e piccini! Ai bambini è dedicato un divertentissimo programma di
animazione: baby dance, spettacoli teatrali, pittura, tanti corsi e
molto altro: tutto all’insegna dell’allegria!
Junior Club - Anche i ragazzi più grandicelli potranno scegliere
tra molte attività: tornei, lezioni di equitazione e balli latinoamericani per trascorrere una vacanza piena di sport all’aria
aperta tra spiaggia e piscina!

170

VENETO • Bibione • Aparthotel Imperial

NUOVA SPIAGGIA PRIVATA
Tra i servizi più apprezzati, c’è il nostro servizio di spiaggia
privata, situata di fronte al nostro Aparthotel, che da quest’estate
diventa ancora più esclusivo; il settore è stato completamente
ridisegnato per offrire il massimo del comfort, della privacy e
ancora più spazio ai nostri clienti, soprattutto ai bambini!
Il nuovo settore spiaggia dispone di:
• Area giochi centrale recintata per i bambini con zone d’ombra;
• Ombrelloni con lettini prendisole oversize ed eleganti gazebi
con poltrone relax reclinabili, tutti ben distanziati tra loro;
• Comode passerelle in legno, per poter accedere facilmente
anche con i passeggini.
Inoltre, potrai anche usufruire del servizio di animazione in
spiaggia: mini club e baby club per i più piccoli e tanto sport con le
lezioni di zumba ed aerobica per gli adulti.
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INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
2 km
Stazione più vicina
20 km
Aeroporto più vicino
90 km
Telefono
+39 0431 430 144
Ammessi solo cani guida
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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ASHANTI
APARTHOTEL
Via Taigete, 17
30028 Bibione (VE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione non previsto
3.0
Carrozzina
2.8
Famiglia
3.5
Senior
1.0
Udito
1.4
Vista
Cos’è il punteggio

?
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INFORMAZIONI
Apertura
Ospedale più vicino
Stazione più vicina
Aeroporto più vicino
Telefono
Animali benvenuti
Torna all’indice

Stagionale
2 km
20 km
90 km
+39 0431 43 194

SCOPRI
DI PIÙ
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BIBIONE PALACE
SPA HOTEL
Via Taigete, 20
30028 Bibione (VE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.3
3.2
Carrozzina
3.9
Famiglia
2.9
Senior
1.0
Udito
1.2
Vista
Cos’è il punteggio

?
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IN VACANZA NELL’HOTEL DEL BENESSERE
Sono vacanze personalizzate e su misura quelle offerte dal
Bibione Palace Spa Hotel, albergo della riviera alto adriatica, dove
famiglie, coppie, bambini, amici e pet sono tutti i benvenuti!
Si spazia dall’attenzione speciale del Family Hotel all’eccellente
expertise della Spa per assicurare relax e benessere.
Il nostro fiore all’occhiello sono le suite di design e la SKY Spa
panoramica situata all’ultimo piano; senza dimenticare la cucina,
le tre piscine e le numerose attività sportive che si possono
praticare. Quello che fa la differenza, però, è lo staff attento e
gentile, capace di rendere ogni vacanza un’esperienza di assoluto
e indimenticabile relax, come raccontano ogni anno i premi e
riconoscimenti che il nostro albergo riceve.
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SUITE, PISCINE, SPIAGGIA PRIVATA
Il nostro hotel dal design ricercato è affacciato direttamente
sul mare e sulla spiaggia gratuita e riservata; chi porta il cane in
vacanza ha a disposizione una vicina dog beach convenzionata.
Al Bibione Palace Hotel ci si abbronza, ci si diverte, si riposa
bene e si mangia meglio. Alle diverse tipologie di camere, tra
cui molte rivolte verso il mare, si aggiungono le suite esclusive,
spaziose, comode e con arredi su misura.
La cucina offre golose colazioni ed esperienze culinarie di
altissimo livello, piatti bilanciati e sani realizzati con ingredienti
di primissima scelta e affiancati da menù speciali per vegetariani,
vegani, celiaci e per i bambini.
All’esterno, incorniciate da un giardino mediterraneo, due
piscine, di cui una dedicata ai bambini, attendono i nostri ospiti.

177

VENETO • Bibione • Bibione Palace Spa Hotel

UN’ESCLUSIVA SPA VISTA MARE
Il sesto piano dell’Hotel è dedicato ad una bellissima SPA
inaugurata nel 2019. 1200 mq vista mare, principalmente a
disposizione degli ospiti, ma anche per il pubblico con diverse
possibilità di ingresso. Dalla sauna finlandese panoramica con vista
mare, si passa attraverso la biosauna, le docce emozionali, il bagno
turco, il percorso Kneipp e la vasca salina.
I trattamenti e i massaggi sono svolti all’interno di cabine singole
o nella Spa Suite, romantico appuntamento per le coppie dove
regalarsi massaggi di coppia o un percorso studiato ad hoc per
lui e per lei. Tutti i trattamenti all’interno della SPA sono eseguiti
con prodotti Clarins, da quelli aromatici per viso e corpo, a quelli
estetici fino a quelli specifici. Una vera occasione per coccolarsi!
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VACANZE ATTIVE PER TUTTI!
Il Bibione Palace Spa Hotel è l’hotel perfetto per la vacanza
attiva. I più piccoli si divertono in aree giochi dedicate, nella
piscina con i gonfiabili, nel mini club e con tante entusiasmanti
attività a partire dai 3 anni.
Ragazzi e adulti hanno a disposizione la palestra al terzo piano,
e molte attività sportive: tornei, escursioni in city bike e mountain
bike, uscite in kayak in laguna e passeggiate a cavallo.
L’ampio arenile è adatto a tutti gli sport da spiaggia; in mare si
svolgono corsi di nuoto, surf, windsurf, sub; la pineta litoranea è
amata dai nordic walkers ed è ideale per la mountain bike.
Senza dimenticare le piste ciclabili e gli angoli di natura
incontaminata!
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INFORMAZIONI
Apertura
Ospedale più vicino
Stazione più vicina
Aeroporto più vicino
Telefono
Animali benvenuti
Torna all’indice

Stagionale
2 km
20 km
90 km
+39 0431 43 194

SCOPRI
DI PIÙ
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CAMPING VILLAGE
CAPALONGA
Viale della Laguna, 16
30028 Bibione (VE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 1.3
3.5
Carrozzina
3.5
Famiglia
4.0
Senior
1.0
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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IL SOGGIORNO PERFETTO
Il Camping Village Capalonga è collocato nel meraviglioso
paesaggio tra il mare e la laguna di Venezia a Bibione Pineda.
A disposizione ampie piazzole ombreggiate in pineta, fronte mare
o laguna o per chi preferisce una vasta gamma di mobilehome
e tende glamping. L’ampiezza delle case mobili e la disposizione
delle stanze permettono anche alle persone in carrozzina di
muoversi comodamente.
La spiaggia, di sabbia fine e dorata, è lunga 1 km e larga più di
100 mt con un un’ottima qualità delle acque. Fornita di rampe e
passerelle permette di raggiungere agevolmente gli ombrelloni.
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IL BENESSERE CHE CERCAVI
Il nostro team di animazione organizza ogni giorno laboratori e
attività per tutte le età: miniclub, corsi di tennis, nuoto, kayak, tiro
con l’arco e tanto altro oltre a show e musical dal vivo ogni sera.
Nel nostro villaggio troverai anche molti angoli di pace e relax,
in particolare nella nostra Beauty Spa SeaWell fronte laguna.
Offriamo diversi pacchetti wellness adatti ad ogni tipo di esigenza
come massaggi, trattamenti viso e corpo, percorsi benessere
molto altro.
Per una vacanza confortevole a disposizione un parco acquatico,
piscina coperta e riscaldata, 4 ristoranti, supermercato, centro
medico e tanto altro ancora.
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INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
2 km
Stazione più vicina
20 km
Aeroporto più vicino
90 km
Telefono
+39 0431 438 351
Animali benvenuti
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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CASA PER FERIE
STELLA MARIS

AWARDS

2020
Mobility

AWARDS

2020
Senio
Citizenr

Via Baseleghe, 11
30028 Bibione (VE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.0
4.3
Carrozzina
3.0
Famiglia
4.2
Senior
1.0
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
2 km
Stazione più vicina
20 km
Aeroporto più vicino
90 km
Telefono
+39 0431 438 696
Ammessi solo cani guida
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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COSTA RICA BIBIONE
APARTHOTEL E SPA

AWARDS

2020
Mobility

AWARDS

2020
Senio
Citizenr

Via dei Gemelli, 59
30028 Bibione (VE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione non previsto
4.3
Carrozzina
3.9
Famiglia
4.3
Senior
2.5
Udito
1.3
Vista
Cos’è il punteggio

?
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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.
Vogliamo far vivere a tutti i nostri ospiti una vacanzaesperienza 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.
Vogliamo che tutti possano vivere l’esperienza rigenerante di
una vacanza a stretto contatto con la natura e perché no, con lo
sport. Qui al Costa Rica Bibione abbiamo abbattuto qualsiasi tipo
di barriera tra te e il verde e il mare… ora sta a te, ti va di giocare e
praticare sport senza barriere?
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SUITE CON SPA PRIVATA ACCESSIBILE
Sogni una vacanza ad alto tasso di relax? 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.
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 sedia 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.
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 prepararti 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.
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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INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
20 km
Stazione più vicina
21 km
Aeroporto più vicino
70 km
Telefono
+39 0431 439 344
Animali benvenuti
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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HOTEL
MAYER

Via Delfino, 143
30028 Bibione (VE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 1.7
3.0
Carrozzina
3.6
Famiglia
3.0
Senior
1.4
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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INFORMAZIONI
Apertura
Ospedale più vicino
Stazione più vicina
Aeroporto più vicino
Telefono
Animali benvenuti
Torna all’indice

Stagionale
2 km
20 km
90 km
+39 0431 43 360

SCOPRI
DI PIÙ
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LAGUNA
PARK HOTEL

Via Passeggiata al mare, 20
30028 Bibione (VE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.7
3.3
Carrozzina
3.5
Famiglia
3.5
Senior
2.5
Udito
1.8
Vista
Cos’è il punteggio

?
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INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
2 km
Stazione più vicina
20 km
Aeroporto più vicino
90 km
Telefono
+39 0431 43 194
Ammessi solo cani guida
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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PRINCESS
APARTHOTEL
Via del Sagittario, 28
30028 Bibione (VE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione non previsto
3.0
Carrozzina
3.6
Famiglia
2.9
Senior
1.4
Udito
1.5
Vista
Cos’è il punteggio

?
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INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
2 km
Stazione più vicina
20 km
Aeroporto più vicino
90 km
Telefono
+39 0431 438 905
Ammessi solo cani guida
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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RESIDENZA TURISTICA
ALBERGHIERA BLUE MARINE
Via Unità d’Italia, 1/B
30028 Bibione (VE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione non previsto
3.3
Carrozzina
2.8
Famiglia
3.5
Senior
1.0
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
1 km
Stazione più vicina
20 km
Aeroporto più vicino
90 km
Telefono
+39 0431 438 905
Animali benvenuti
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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RTA SANTO
STEFANO ODA
Via delle Colonie, 3/D
30028 Bibione (VE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.7
4.3
Carrozzina
2.8
Famiglia
4.2
Senior
1.8
Udito
1.5
Vista
Cos’è il punteggio

?
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VENETO • Bibione • RTA Santo Stefano ODA

INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
2 km
Stazione più vicina
20 km
Aeroporto più vicino
90 km
Telefono
+39 0431 442 331
Animali benvenuti
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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SAVOY BEACH HOTEL
& THERMAL SPA
Corso Europa, 51
30028 Bibione (VE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.0
3.7
Carrozzina
3.1
Famiglia
3.7
Senior
2.5
Udito
2.1
Vista
Cos’è il punteggio

?
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INFORMAZIONI
Apertura
Annuale
Ospedale più vicino
2 km
Stazione più vicina
20 km
Aeroporto più vicino
90 km
Telefono
+39 0431 43 194
Ammessi solo cani guida
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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VILLAGGIO TURISTICO
INTERNAZIONALE

AWARDS

2020
Food
Allergy

Via delle Colonie, 2
30028 Bibione (VE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 4.0
3.5
Carrozzina
4.0
Famiglia
3.5
Senior
1.0
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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OPEN AIR EMOTIONS
Il profumo del mare, l’ombra dei pini marittimi e il canto delle
cicale… se ami il contatto con la natura, la vita all’aria aperta,
l’atmosfera che si respira in campeggio e vuoi rilassarti senza
rinunciare alle più moderne comodità, allora il Villaggio Turistico
Internazionale è la scelta perfetta per le tue vacanze a Bibione.
A pochi passi dal centro città, inserito nel verde della pineta, è la
giusta commistione tra relax e divertimento.
Un parco acquatico da favola con 2000 metri quadri di piscine
riscaldate, giochi d’acqua e un percorso spa con idromassaggi.
Ogni giorno avrai la possibilità di intraprendere nuove attività
assieme al team di animazione, di esplorare uno dei numerosi
percorsi ciclabili alla scoperta dell’entroterra, di praticare sport
oppure semplicemente di fare nulla e riposare su di un lettino
nella quiete del pomeriggio d’estate.
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RISTORANTI & DELIZIE
Lascia che il buon cibo, un bicchiere di prosecco fresco, un
menù attento ad ogni esigenza riempiano la tua vacanza. Nei
nostri ristoranti scoprirai la qualità e la tradizione della cucina
mediterranea e i sapori della terra veneta. Molti dei prodotti che
troverai al buffet sono artigianali e a km 0: i prodotti da forno, i
dessert e il gelato sono realizzati nei nostri laboratori.
Il Ristorante “Al Villaggio” aderisce al programma “Alimentazione
Fuori Casa” di AIC per offrirti la sicurezza di un menù gluten free e
tutto il piacere della buona tavola. In villaggio troverai numerose
occasioni per un aperitivo o un caffè in compagnia, un drink
a bordo piscina oppure uno spuntino veloce. Se poi preferisci
prepararti in autonomia i pasti nella comodità del tuo alloggio,
allora nel nostro supermercato troverai tutto quello che più ti
piace.
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STAY & DREAM
Scegli la soluzione abitativa che preferisci: le possibilità a tua
disposizione sono davvero tante!
Le ville sono il perfetto equilibrio tra la vita movimentata del
villaggio e l’atmosfera serena che si respira nel verde della pineta.
Gli appartamenti sono collocati in posizione strategica per fruire
dei servizi del villaggio, ti sembrerà di essere in hotel ma con i
vantaggi e il divertimento che solo il villaggio ti può offrire.
E le mobile homes sono la soluzione perfetta per una vacanza
open air con il lusso e le comodità di casa.
Per te che ami trascorrere le vacanze con la massima
spensieratezza, abbiamo creato infine una varietà di servizi
aggiuntivi e pacchetti ristoranti, perché le vacanze sono fatte per
scoprire un posto nuovo, ma anche per riposarsi e fare una pausa
dalla routine. Lasciati coccolare.
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FUN & RELAX
L’anima di una vacanza è il divertimento, la leggerezza di
poter fare quello che più desideri con spensieratezza. Nel nostro
villaggio potrai tenerti in forma, metterti alla prova nella danza,
nello yoga o facendo sport nell’acqua.
Perché porre limiti alla voglia di muovere il corpo, di incuriosire
la mente ed emozionarti? La lista di attività che adulti, ragazzi e
bambini possono fare è quasi infinita, così come il divertimento
che riempirà le tue sere, con luci, colori e risate.
Uno staff altamente qualificato, giovane e dinamico è pronto
a coinvolgerti con la sua allegria e a renderti protagonista di
tantissime attività.
E tu sei pronto a tuffarti nel divertimento?
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INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
20 km
Stazione più vicina
21 km
Aeroporto più vicino
66 km
Telefono
+39 0431 442 611
Animali benvenuti
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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Brenzone sul Garda
Questa antica città dal caratteristico porto di imbarcazioni
colorate, propone molteplici modi per trascorrere una vacanza,
dalle passeggiate più semplici alle escursioni più impegnative,
dagli sport d’acqua alla bicicletta fino alla proposta di eventi
folkloristici. Molti sono i sentieri che da Brenzone guidano sino
ai rifugi delle cime più alte; altrettanti sono i piccoli villaggi da
visitare, sulla costa e ai piedi del Monte Baldo. Peculiare del
territorio è la tradizionale camminata tra gli olivi che coinvolge
anche i comuni vicini.

Torna all’indice
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LA CALETTA
HOTEL BOLOGNESE
Via Amerigo Vespucci, 44
37010 Brenzone sul Garda (VR)

* Unità abitativa
senza bagno attrezzato

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 1.0
1.8
Carrozzina*
2.4
Famiglia
2.0
Senior*
1.0
Udito
2.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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VENETO • Brenzone sul Garda • La Caletta Hotel Bolognese

INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
10 km
Stazione più vicina
30 km
Aeroporto più vicino
52 km
Telefono
+39 045 7430 159
Animali benvenuti
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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Caorle
Una città che ama i dettagli, l’arte, i colori: passeggiare sul lungo
mare, perdendosi ad ammirare gli scogli frangiflutti scolpiti da
grandi maestri, oppure aggirarsi nel centro storico, con l’occhio
sempre rivolto a cibarsi dei toni allegri degli edifici… significa
godere di questo luogo nel modo più pieno. Dalla attraente
Piazza Vescovado con tutte le sue architetture, il Duomo, il
Campanile, passando per i brulicanti negozi e gli affreschi murari,
l’esplorazione continua a piedi o in bicicletta verso la campagna o
verso il mare dove si parte per una gita in motonave.

Torna all’indice
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CENTRO VACANZE
PRA’ DELLE TORRI
Viale Altanea, 201
30021 Caorle (VE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.7
3.7
Carrozzina
4.0
Famiglia
3.2
Senior
1.0
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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VENETO • Caorle • Centro Vacanze Pra’ delle Torri

LA TUA VACANZA IN AMPI SPAZI VERDI
Il Centro Vacanze Pra’ delle Torri è un complesso turistico
4 stelle con appartamenti, bungalow e case mobili, con area
camping ed un Hotel.
Situato a Caorle, borgo storico di mare vicino a Venezia, è il
luogo ideale per una vacanza immersi nella natura, grazie agli
ampi spazi verdi e alla posizione fronte mare, adatto a famiglie con
bambini e a tutti coloro che cercano relax, sport e divertimento.
Tanti servizi per ogni tipologia di ospite: un chilometro di
spiaggia di sabbia fine e dorata, un grande parco acquatico con
scivoli, giochi d’acqua e piscine riscaldate in base alla temperatura
esterna, numerosi ed attrezzati impianti sportivi per la maggior
parte ad uso gratuito, skatepark, golf 18 buche, sport acquatici,
animazione, parchi giochi, ristoranti, bar, un supermercato ed
un’area commerciale, parafarmacia e Wi-Fi gratuito.
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UN CENTRO VACANZE SENZA BARRIERE
In un’ampia area verde pianeggiante dove ci si può muovere
liberamente ed in sicurezza ci impegniamo ad ospitare al meglio
coloro che hanno esigenze specifiche.
Al suo interno vi sono 29 alloggi adatti a persone con disabilità
motorie. La grande piscina Laguna e l’Isola dei Pirati sono
entrambe accessibili, sono presenti un sollevatore per l’accesso
alle piscine olimpioniche, apposite passerelle per raggiungere il
mare e carrozzine da spiaggia. I servizi igienici del camping sono
tutti accessibili, sono disponibili sportelli specifici presso gli uffici e
siamo convenzionati con Bed & Care.
Best of the Best e nella Top 25 dei migliori Hotel per Famiglie in
Italia su TripAdvisor, tra i campeggi più amati e i migliori in Italia a
misura di bambino. Prezzi convenienti nei mesi di maggio, giugno
e settembre e agevolazioni ai portatori di handicap.
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INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
21 km
Stazione più vicina
26 km
Aeroporto più vicino
42 km
Telefono
+39 0421 299 063
Ammessi solo cani guida
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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VENETO • Caorle

VILLAGGIO
SAN FRANCESCO

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

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 1.7
3.5
Carrozzina
3.5
Famiglia
3.6
Senior
1.0
Udito
1.1
Vista
Cos’è il punteggio

?
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VENETO • Caorle • Villaggio San Francesco

UN CAMPEGGIO 5 STELLE TRA MARE E PINETA
Il Villaggio San Francesco è un centro vacanze e camping che ti
accoglie alle porte di Caorle, tra spiaggia e pineta del litorale del
Veneto, a 55 km da Venezia.
È la meta ideale per chi cerca un villaggio turistico con
animazione, piscine, spiaggia, sport, intrattenimento e servizi.
Al Villaggio San Francesco infatti hai tutto a portata di mano:
negozi, supermercato, macelleria e pesce fresco, parafarmacia,
bar e ristoranti, ambulatorio medico. Vogliamo infatti che i nostri
ospiti pensino solo a divertirsi e a stare bene!
La spiaggia, più di 500 metri riservati ai nostri ospiti, è il cuore
delle vacanze al Villaggio San Francesco: puoi scegliere il relax
sotto l’ombrellone oppure goderti le attività proposte dalla nostra
animazione. Gli animali sono i benvenuti! Abbiamo predisposto
per loro una area dedicata.
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DEDICATO AI NOSTRI OSPITI SPECIALI
Il villaggio vacanze San Francesco è un campeggio accessibile
dove gli ospiti con disabilità sono i nostri ospiti speciali. Siamo
infatti costantemente impegnati a progettare una ospitalità libera
da barriere architettoniche ed ostacoli che possano limitare
l’autonomia dei nostri ospiti.
Se hai difficoltà motorie e ti muovi in carrozzina o con il
deambulatore, sai che da noi trovi alloggi dedicati a te, spaziosi e
con ampia possibilità di movimento.
L’accesso alla spiaggia è garantito grazie a percorsi semplici e
privi di ostacoli. Arrivati alla spiaggia, è sempre a disposizione una
carrozzina con ruote speciali per un trasporto comodo e sicuro
fino al tuo posto: garantito in prima in fila!
In piscina potrai usufruire di un elevatore per immergerti
direttamente dentro l’acqua, assistito dai nostri operatori.
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SCEGLI L’ALLOGGIO GIUSTO PER TE
Il Villaggio San Francesco offre Resort, chalet, mobile homes e
camping immersi in una ricca e tipica vegetazione mediterranea
con centinaia di alberi, direttamente sul mare di Caorle.
Hai una famiglia numerosa o preferisci invece viaggiare
in coppia? Qualsiasi sia la tua idea di vacanza, troverai la
sistemazione adatta alle tue esigenze tra le numerose tipologie di
alloggi. A tua disposizione strutture moderne, dotate di numerosi
comfort e servizi, suddivisi per concetto di vacanza, posizione,
capienza e servizi offerti: alcuni si affacciano direttamente sul
mare, altri sono immersi nella pineta, altri ancora sono predisposti
ad ospitare i tuoi amici animali.
Se ami la vacanza all’aria aperta, gli spazi per tende, caravan e
camper sono perfetti per vivere tutta la libertà che si respira nel
nostro campeggio sul mare!
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LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Programma le vacanze in tutta sicurezza: ci siamo preparati per
rendere la tua permanenza ancora più tranquilla e smart.
Al tuo arrivo riceverai gli accessi all’app ufficiale BI4YOU: potrai
così prenotare le attività del villaggio con il tuo cellulare!
Aree comuni e alloggi sono accuratamente sanificati con
detergenti igienizzanti a base di cloro. Spiaggia, piscine, ristoranti
e negozi sono stati predisposti per poter mantenere la distanza di
sicurezza.
Novità: nasce Bi Card, l’esclusiva carta fedeltà utilizzabile al
Villaggio San Francesco e in tutti i villaggi del Gruppo BiHoliday.
Prenotando direttamente dal nostro sito o contattando i nostri
operatori verrà attivata la tua Bi Card personale con cui raccogliere
punti Bi Coin, spendibili in servizi erogati all’interno dei villaggi
BiHoliday. Accumulare Bi Coin extra è facile e divertente!
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INFORMAZIONI
Apertura
Ospedale più vicino
Stazione più vicina
Aeroporto più vicino
Telefono
Animali benvenuti
Torna all’indice

Stagionale
21 km
26 km
42 km
+39 0421 2982

SCOPRI
DI PIÙ
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Cavallino Treporti
Davvero quest’anno sarà per tutti una sorpresa: vivremo sulla
pelle e con profonde emozioni un territorio rinnovato, curato,
vicino alle persone. Operatori turistici e cittadini, l’intera comunità
di Cavallino Treporti, hanno reso possibile il vero prodigio di offrire
ancora una volta un paesaggio incontaminato, un mare pulito,
una grande spiaggia, sentieri persi nella Laguna e pinete habitat
preferito da flora e fauna protette. Già lo scorso anno abbiamo
accolto tutti “a braccia aperte”, un fortunato slogan che è stile di
vita e di accoglienza.
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Siamo una comunità ospitale che rende ogni sua parte
accessibile. Offriamo vere e innovative soluzioni per il più buono
dei soggiorni: quello a contatto con la natura. La natura a noi dà
tutto e noi vogliamo, insieme a voi, conservarla e ripagarla.
Il turismo all’aria aperta che proponiamo migliora costantemente:
nelle strutture, sempre più raffinate nella domotica e nella scelta
della piena sostenibilità ecologica, e nell’ambiente, fatto da spazi
ampi e da servizi che offrono divertimento, enogastronomia di
qualità e ogni prodotto per le necessità quotidiane. Tutto nella
totale accessibilità e nel distanziamento. La nostra offerta turistica
è quanto di meglio e di più sicuro in questi mesi pandemici si
possa trovare in Italia e in Europa. È il nostro regalo per voi!

SCOPRI
DI PIÙ

Torna all’indice
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ART & PARK HOTEL
UNION LIDO

AWARDS

2020
Food
Allergy

Via Fausta, 270
30013 Cavallino Treporti (VE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.0
4.0
Carrozzina
3.8
Famiglia
4.2
Senior
1.0
Udito
1.3
Vista
Cos’è il punteggio

?
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VENETO • Cavallino Treporti • Art & Park Hotel Union Lido

LA TRANQUILLITÀ A TUA DISPOSIZIONE
L‘Art&Park Hotel Union Lido si trova all’interno del centro
vacanze Union Lido, una struttura conosciuta in Europa per il
rispetto dei canoni dell’ospitalità e per l’attenzione alle famiglie.
Un hotel immerso nel verde con le sue confortevoli camere,
suites e le residenze familiari a due piani. Riconosciuto come fiore
all’occhiello dalla maggior parte dei suoi ospiti è la sua stupenda
colazione a buffet.
L’hotel dispone di alcune camere doppie concepite per ospitare
persone con esigenze motorie e la piscina antistante è dotata di
sollevatore per l’accesso in acqua per tutti.
L’accessibilità alla spiaggia è garantita dalle speciali corsie ed è
raggiungibile da diversi punti attrezzati e pavimentati con zone di
scambio che permettono comodamente di raggiungere la battigia.
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LE SOLUZIONI ACCESSIBILI
Balcony room e Garden room, 4 stanze al primo e secondo
piano dell’hotel, raggiungibili con ascensore, due delle quali con
terrazzino esterno arredato. Dotate di tutti i comfort e utilizzabili
con la massima libertà di movimento anche da persone con
disabilità motoria. Particolare attenzione viene data al mondo
dello sport, l’Union Lido dedica ai propri ospiti un centro sportivo
dove praticare diverse discipline: dall’equitazione al tennis, dal
tiro con l’arco al calcetto. Poi c’è la fitness Arena di 400 mq con le
attrezzature Technogym® inclusive.
Union Lido si trova nel territorio di Cavallino Treporti che
fa parte, da oltre 30 anni, dell’elenco dei luoghi della Terra
riconosciuti come patrimonio dell’umanità Unesco nell’ambito del
sito “Venezia e la sua laguna”, un contesto naturale e paesaggistico
di incomparabile bellezza.
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INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
12 km
Stazione più vicina
30 km
Aeroporto più vicino
60 km
Telefono
+ 39 041 968 043
Ammessi solo cani guida
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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VENETO • Cavallino Treporti

CAMPING
CA’ SAVIO

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

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.3
2.0
Carrozzina
3.0
Famiglia
2.7
Senior
1.0
Udito
1.5
Vista
Cos’è il punteggio

?
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VENETO • Cavallino Treporti • Camping Ca’ Savio

INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
19 km
Stazione più vicina
36 km
Aeroporto più vicino
60 km
Telefono
+ 39 041 966 017
Ammessi solo cani guida
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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MARINA DI VENEZIA
CAMPING VILLAGE
Via Montello, 6 - Punta Sabbioni
30013 Cavallino Treporti (VE)

* Unità abitativa
senza bagno attrezzato

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.7
2.7
Carrozzina*
3.7
Famiglia
2.8
Senior*
1.0
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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VENETO • Cavallino Treporti • Marina di Venezia Camping Village

BENVENTI NEL NOSTRO MONDO DI BENESSERE!
Il nostro Camping Village è un luogo di emozioni, immerso nella
pineta davanti ad una spiaggia profondissima di sabbia dorata, tra
cielo e mare.
Qui ogni giornata diventa un racconto di infiniti istanti preziosi:
sorrisi, persone, sentimenti. E qui, anno dopo anno, con grande
passione continuiamo a creare per voi uno spazio dall’atmosfera
unica, dove vivere vacanze ed emozioni indimenticabili.
Scoprite una vacanza nelle nostre piazzole e unità abitative,
un’esperienza esclusiva all’aria aperta immersi nel verde con
comfort ed eleganza. Potete scegliere quella più adatta al vostro
stile: avrà sempre il fascino di una perfetta vacanza al mare.
A disposizione di tutti l’AquaMarinaPark, 15.000 mq con 10
piscine, per piccoli e grandi. Inoltre, 5 ristoranti, 8 bar, 2 gelaterie
artigianali e 17 negozi per la spesa di tutti i giorni.
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UN TERRITORIO UNICO TUTTO DA SCOPRIRE!
Il litorale di Cavallino Treporti è una striscia di terra tra
due acque: da una parte il mare Adriatico con i suoi fondali
dolcemente digradanti, dall’altra la laguna con la sua vegetazione
tipica, gli specchi d’acqua salmastra, le barene, habitat ideale
per gabbiani, garzette, aironi e fenicotteri. Uno scenario unico
al mondo sospeso tra due ecosistemi, quello marino e quello
lagunare, in perfetto equilibrio tra loro.
Una vacanza nel nostro Camping Village rappresenta un
punto di partenza ideale per scoprire le pittoresche isole della
laguna, Murano famosa in tutto il mondo per la produzione del
vetro soffiato, Burano con le sue case colorate e la lavorazione
del merletto, Torcello con i suoi antichi resti veneto-bizantini e
l’affascinante cattedrale. E a pochi minuti di motonave, il fascino e
la seduzione della perla della laguna, Venezia.
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INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
21 km
Stazione più vicina
38 km
Aeroporto più vicino
60 km
Telefono
+39 041 5302 511
Animali benvenuti
Torna all’indice
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AWARDS

UNION LIDO CAMPING
LODGING HOTEL

2020
Mobility

AWARDS

2020
Senio
Citizenr

AWARDS

2020
Food
Allergy

AWARDS

2020
Family

Via Fausta, 258
30013 Cavallino Treporti (VE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 4.0
4.4
Carrozzina
4.5
Famiglia
4.4
Senior
1.0
Udito
1.5
Vista
Cos’è il punteggio

?
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VENETO • Cavallino Treporti • Union Lido Camping Lodging Hotel

UN’OASI VERDE, UN’IMMERSIONE DI ARIA PURA E DI MARE
Oltre quindicimila piante ad alto fusto circondano Union Lido,
sulla costa veneziana. Il villaggio si affaccia direttamente sul mare
Adriatico e si estende su 1 km e duecento metri di spiaggia ampia,
sorvegliata, ideale per il gioco di bambini e sportivi.
Cavallino, la patria del plein air a due passi da Venezia,
un’isola bagnata dalla Laguna veneta, e dal fiume Sile, è un
litorale sostenibile e adatto al relax, al contatto con la natura e ai
cicloturisti e itineranti.
Parte della pineta di Cavallino è conservata da Union Lido
con un percorso naturalistico di quattro ettari dove si scorgono
moltissime specie di volatili, leprotti e scoiattoli.
Il verde è il colore che spicca fra piazzole di diversa dimensione,
bagni privati e alloggi prodotti interamente in Italia e in alcuni casi
con materiale riciclato.

240

VENETO • Cavallino Treporti • Union Lido Camping Lodging Hotel

ACCESSIBILITÀ COME UNA VACANZA PER TUTTI
L’accessibilità della struttura aderisce al Network V4A ed è
certificata dall’agenzia tedesca ADAC come ulteriore punto di forza
per offrire una vacanza per tutti.
Non solo cabine accessibili nei servizi igienici e percorsi in
spiaggia con sdraio rialzati, ma più di trenta alloggi interamente
accessibili alle persone con disabilità o con difficoltà di
deambulazione.
E per tutti una fantastica palestra attrezzata Technogym di
400 metri. Non manca il centro benessere con nove vasche
Talassoterapiche e diversi trattamenti estetici e fisioterapici.
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L’ARTE CULINARIA PER TUTTI I BISOGNI
In un caleidoscopio di offerte culinarie tra quindici bar e otto
ristoranti, Union Lido si distingue per la grande attenzione anche
in cucina a tutti i bisogni e ai disturbi o intolleranze alimentari.
Non mancano menu di carne, di pesce, senza glutine (inseriti nel
circuito Aic), veneziano, vegano, vegetariano e asiatico. Pizzerie,
gelateria artigianale con pasticceria, crepes francesi, fast food.
Anche i diabetici troveranno il gelato che fa per loro, così come
una particolare offerta di ortaggi e frutta del territorio veneziano.
Un comodo servizio di delivery direttamente in piazzola, in
alloggio, in hotel o presso i villini alberghieri.
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UN TERRITORIO ECOSOSTENIBILE IN LAGUNA
Cavallino, la patria del plein air a due passi da Venezia, offre
oltre 40 km di piste ciclopedonali. Una novità assoluta dalla
stagione 2021, la pista ciclabile a sbalzo sulla laguna. Saranno 5 km
su 7 di pista che si affaccia direttamente sulla laguna di Venezia,
patrimonio Unesco, in un ambiente incontaminato e con tramonti
mozzafiato che accompagnerà le gite in bicicletta di migliaia di
turisti amanti dei percorsi lenti e nel mezzo della natura.
Dal centro di Cavallino si arriva a Treporti per poi raggiungere
una parte di territorio sospeso nel tempo: Lio Piccolo con
le Mesole e Saccagnana. Posti incantevoli dove stazionano i
fenicotteri rosa che ormai hanno trovato un loro habitat ideale.
Nel percorso sarà possibile visitare anche le batterie che un tempo
hanno difeso Venezia dalle incursioni nemiche.
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VENETO • Cavallino Treporti • Union Lido Camping Lodging Hotel

INFORMAZIONI
Apertura
Stagionale
Ospedale più vicino
12 km
Stazione più vicina
30 km
Aeroporto più vicino
60 km
Telefono
+ 39 041 2575 111
Animali benvenuti
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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VENETO • Cavallino Treporti

VELA BLU
CAMPING VILLAGE
Via Radaelli, 10
30013 Cavallino Treporti (VE)

* Unità abitativa
senza bagno attrezzato

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 1.7
2.3
Carrozzina*
3.0
Famiglia
3.0
Senior*
1.0
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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VENETO • Cavallino Treporti • Vela Blu Camping Village

INFORMAZIONI
Apertura
Ospedale più vicino
Stazione più vicina
Aeroporto più vicino
Telefono
Animali benvenuti
Torna all’indice

Stagionale
16 km
33 km
57 km
+39 041 968 068

SCOPRI
DI PIÙ
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VENETO • Cavallino Treporti

VILLAGGIO
SAN PAOLO

AWARDS

2020
Mobility

AWARDS

2020
Senio
Citizenr

Via Radaelli, 7
30013 Cavallino Treporti (VE)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.3
4.6
Carrozzina
3.7
Famiglia
4.4
Senior
2.1
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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VENETO • Cavallino Treporti • Villaggio San Paolo

BENVENUTI AL VILLAGGIO SAN PAOLO
Un villaggio vacanze immerso nella natura e in riva al mare dove
benessere e divertimento sono accessibili a tutti. Tra le peculiarità
della struttura: un’estesa spiaggia attrezzata, ampi spazi verdi, il
bar, il ristopizza, il ristorante, il market, i campi sportivi e l’equipe
di animazione con attività per tutti gli ospiti.
Gli alloggi dotati di angolo cottura sono semplici, pratici,
comodi, con possibilità di pensione completa e gran parte priva di
barriere architettoniche.
Le camere ad uso hotel, completamente accessibili, permettono
invece un’esperienza di totale relax con il servizio di ristorazione,
pulizia e posto spiaggia sempre inclusi.
A disposizione anche un’area camper immersa nel verde con
piazzole accessibili. A soli trenta minuti di navigazione distano
Venezia e le sue isole.
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VENETO • Cavallino Treporti • Villaggio San Paolo

UN TERRITORIO DA SCOPRIRE
Appena fuori dal villaggio gli itinerari ciclo-turistici di Cavallino
Treporti vi accompagnano dai forti e batterie, agli orti e valli da
pesca, attraversando i pittoreschi borghi antichi.
L’intera struttura è stata progettata mettendo al centro le
possibili esigenze di ciascuno, il desiderio di leggerezza, e la voglia
di svago.
Valore aggiunto del villaggio sono la solidarietà e l’integrazione:
gli ambienti, i servizi e gli eventi permettono a tutti di vivere la
vacanza in completa tranquillità offrendo sempre il massimo del
comfort e del divertimento.
A qualsiasi età, con ogni abilità e in ogni periodo dell’anno, le
vacanze al Villaggio San Paolo sono adatte a tutti: soddisfano la
voglia di divertimento dei più piccoli, il desiderio di tranquillità dei
più grandi tra bagni di sole, sport e cibi genuini a km zero.
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VENETO • Cavallino Treporti • Villaggio San Paolo

INFORMAZIONI
Apertura
Annuale
Ospedale più vicino
16 km
Stazione più vicina
33 km
Aeroporto più vicino
44 km
Telefono
+39 041 968 049
Ammessi solo cani guida
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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VENETO

Lido di Jesolo
Località a vitale elezione turistica, il Lido di Jesolo dona al
villeggiante bellezze naturali e culturali. Dal lungomare alla pineta
fino all’entroterra si possono scoprire tracce di una storia che
parte da lontano. Pensiamo alle Antiche Mura con ritrovamenti di
epoca paleocristiana o al Museo Civico di storia naturale con quasi
quindicimila reperti. La campagna, attraversata dal Sile e dal Piave,
è lo sfondo ideale per escursioni in bicicletta; sono almeno dodici
gli itinerari percorribili sul territorio grazie a una fitta rete di piste
ciclabili.

Torna all’indice
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VENETO • Lido di Jesolo

HOTEL
ADLON

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

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 3.3
3.0
Carrozzina
3.3
Famiglia
3.5
Senior
2.9
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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VENETO • Lido di Jesolo • Hotel Adlon

INFORMAZIONI
Apertura
Ospedale più vicino
Stazione più vicina
Aeroporto più vicino
Telefono
Animali benvenuti
Torna all’indice

Annuale
1 km
20 km
32 km
+39 0421 922 12

SCOPRI
DI PIÙ
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VENETO • Lido di Jesolo

HOTEL
CORALLO

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

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.3
3.0
Carrozzina
3.2
Famiglia
3.6
Senior
2.1
Udito
1.4
Vista
Cos’è il punteggio

?
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VENETO • Lido di Jesolo • Hotel Corallo

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

SCOPRI
DI PIÙ
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VENETO

Mestre
Non solo tappa propedeutica a una visita a Venezia, ma crocevia
per raggiungere diverse destinazioni come Treviso, Padova,
Castelfranco, Vicenza… La città di Mestre, con il suo tranquillo
“salotto” di piazza presidiato dalla Torre dell’orologio, si lascia
ammirare per l’archeologia industriale, le antiche chiese e il
verde che esplode al Parco San Giuliano, il più grande d’Europa.
Da qui si imbocca un percorso ciclo-naturalistico che costeggia la
laguna e arriva fino al porticciolo di Passo Campalto. Un percorso
ciclopedonale collega via Torino a Forte Marghera e via San Marco.

Torna all’indice
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VENETO • Mestre

SAN GIULIANO VENICE
SOSTA CAMPER
Via San Giuliano, 9
30174 Mestre (VE)

San Giuliano Venice si colloca all’interno di uno dei più grandi
parchi d’Europa, sicuramente il più suggestivo. Si affaccia sulla
Gronda Lagunare offrendo uno dei paesaggi più attraenti.
Offre attività ludiche e sportive per tutte le età e capacità.
Tante opportunità per famiglie con bambini, per anziani, per
persone disabili o con particolari bisogni. La nostra Area Attrezzata
dispone di cento piazzole con tutti i servizi tecnici e sanitari
volti alla migliore accoglienza degli ospiti, come lavatrice ed
asciugatrice. Dal San Giuliano Venice arrivare a Venezia è facile, il
Centro Storico dista solo 6 km.
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VENETO • Lido di Jesolo • San Giuliano Venice Sosta Camper

INFORMAZIONI
Apertura
Ospedale più vicino
Stazione più vicina
Aeroporto più vicino
Telefono
Animali benvenuti
Torna all’indice

Annuale
4 km
6 km
8 km
+39 041 5322106

SCOPRI
DI PIÙ
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LEGNOLANDIA

Play for all

Da anni Legnolandia progetta e realizza spazi di gioco inclusivi
seguendo i criteri progettuali di Play For All, l’iniziativa europea
che si pone l’obiettivo di seguire i parametri di accessibilità
all’interno delle norme di sicurezza dei parchi gioco.
La quasi totalità è ideata per dare vita a parchi gioco fruibili non
solo da bambini con disabilità, ma da bambini aventi ogni tipo di
abilità motoria e cognitiva; il tutto senza la necessità di ricorrere a
un adattamento particolare del gioco o all’aiuto da parte di adulti.
Spazi di condivisione privi di barriere per consentire ai più piccoli
e alle loro famiglie di costruire relazioni e promuovere l’inclusione
sociale anche negli spazi outdoor.
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La partnership con V4A ha l’obiettivo di creare soluzioni
innovative e su misura che permettano alle località turistiche
italiane e internazionali di offrire ai propri ospiti un’accessibilità
veramente
Plastic free: la produzione Legnolandia si basa sull’utilizzo
del legno, materia prima rinnovabile per eccellenza e capace di
rigenerarsi all’infinito. Nell’ottica di abbattere le emissioni di CO2,
l’azienda offre una gamma di prodotti senza plastica, un primo
passo verso la produzione di costruzioni 100% rinnovabili.
Legnolandia S.r.l.
Via Nazionale, 280 - 33024 Forni di Sopra (UD)
+39043388307 - info@legnolandia.com - www.legnolandia.com
Torna all’indice
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SAN MARINO
Il centro storico di questo piccolo stato è considerato patrimonio
dell’umanità per il suo palazzo, la basilica e il monte Titano su cui
sorge; un buon punto di partenza per ammirarlo è il piazzale della
funivia che regala uno dei migliori panorami. Il breve percorso
sulla stessa offre inoltre una bella prospettiva della riviera
Adriatica. Tra i sentieri da percorrere c’è il Passo delle Streghe, in
pietra, delimitato da muretto e parapetti a strapiombo sulla cresta
della roccia; o il Cammino del Titano di circa quaranta chilometri.
Di particolare effetto anche le escursioni in grotta.
Torna all’indice
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SAN MARINO

GRAND HOTEL
SAN MARINO
Viale Antonio Onofri, 31
47890 San Marino (RSM)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 2.0
2.8
Carrozzina
2.6
Famiglia
3.5
Senior
1.0
Udito
1.2
Vista
Cos’è il punteggio

?
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SAN MARINO • Grand Hotel San Marino

INFORMAZIONI
Apertura
Annuale
Ospedale più vicino
6 km
Stazione più vicina
25 km
Aeroporto più vicino
25 km
Telefono
+378 0549 992400
Animali benvenuti
Torna all’indice

SCOPRI
DI PIÙ
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CROAZIA
La regione possiede otto parchi nazionali: primo è quello dei
Laghi di Plitvice, nell’entroterra, con ruscelli tortuosi e fitte foreste,
poi quello che si sviluppa intorno alle cascate di Krka. Molte sono
le isole del territorio con spiagge paradisiache e acque cristalline.
Attrazione di livello le Saline del centro turistico di Nin, in attività
per la produzione di sale. Sulla costa altri paesi ricchi di storia.
Vari i sentieri che dall’Adriatico raggiungono le montagne; tra i
punti migliori per le escursioni rientrano il Monte Maggiore, il
Parco nazionale Risnjak e il Velebit settentrionale.
Torna all’indice
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CROAZIA

Fažana
Una luce limpida accompagna le passeggiate attraverso la
località di Fasana, sia che si tratti di una tappa sulle spiagge dal
mare cristallino, o nella pineta alla ricerca di refrigerio o sui
sentieri ciclistici su strade asfaltate e bianche. Situata nella costa
occidentale dell’Istria, la città possiede un patrimonio culturale e
naturale di cui fare esperienza. Un percorso pedonale che conduce
a Pola permette di ammirare un’oasi verde popolata di aironi e
anatre selvatiche. Da non perdere l’Arcipelago delle Isole Brioni
raggiungibile noleggiando una barca proprio a Fasana.

Torna all’indice
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CROAZIA • Fažana

CENTRO VACANZE
BIVILLAGE
Dragonja, 115
52212 Fažana (CROAZIA)

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 1.3
3.7
Carrozzina
3.5
Famiglia
3.0
Senior
1.0
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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CROAZIA • Fažana • Centro Vacanze BiVillage

CENTRO VACANZE BIVILLAGE, FAŽANA, ISTRIA
Immagina una vacanza al mare, con l’acqua cristallina premiata
“Bandiera Blu”, in un paesaggio suggestivo che offre emozioni
ed esperienze uniche: sei al BiVillage! Situato di fronte alle isole
Brijoni e a 7 km da Pola, il Centro Vacanze BiVillage si estende su
40 ettari di macchia mediterranea con piazzole, mobile home,
appartamenti e villini.
Animazione, piscine, adventure park, promettono un soggiorno
frizzante senza annoiarsi mai; supermercato, negozi, bar e
ristoranti, assicurano una vacanza all’insegna del relax e delle
comodità. La spiaggia, formata da piccoli sassolini bianchi,
è attrezzata con lettini e ombrelloni ed offre la possibilità di
praticare molteplici sport tra cui windsurfing e diving, oppure
noleggiare una barca o un pedalò. E se vieni accompagnato dal tuo
amico a 4 zampe, in spiaggia troverai aree e servizi a lui dedicati!

267

CROAZIA • Fažana • Centro Vacanze BiVillage

IN RISPOSTA ALLE TUE ESIGENZE SPECIALI
Il Centro vacanze BiVillage offre agli ospiti disabili alloggi senza
barriere architettoniche e servizi personalizzati per godere della
spiaggia, del mare e delle piscine.
Sono a disposizione appartamenti attrezzati, e nel campeggio
tutti i blocchi servizi sono dotati di bagno dedicato ai disabili.
Anche l’accesso alla spiaggia e al mare è facilitato: Sedia Job,
carrozzina dotata di ruote rinforzate, è a disposizione di tutti i
nostri ospiti con esigenze speciali.
É un prodotto specifico destinato a persone con disabilità, che
rende semplice entrare nell’acqua e fornisce un semplice trasporto
e bagno nel mare.
Per tutti questi motivi il nostro Villaggio ha ricevuto il
riconoscimento di V4A Quality Outlook (Village for All): perché
investire nel futuro e nella qualità è da sempre il nostro impegno.
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CROAZIA • Fažana • Centro Vacanze BiVillage

SCEGLI L’ALLOGGIO PER LA TUA VACANZA
Verrai al BiVillage con la tua famiglia o in coppia? Siamo pronti a
soddisfare ogni tua necessità.
Se ami la vacanza open air ma non vuoi rinunciare alle comodità
di un vero appartamento, ci sono gli alloggi in muratura. Oppure
se, come in un resort di lusso, vuoi svegliarti in riva al mare, tra
oleandri fioriti e profumo di pineta, prenota una Room beach!
Comode come un appartamento e divertenti come un caravan,
le mobile home sono perfette per una vacanza con tutti i comfort
di una casa.
Ma non dimentichiamo che BiVillage è anche sinonimo di
campeggio: nei favolosi 40 ettari del villaggio del ci sono 1.100
piazzole, troverai di sicuro quella che fa per te… c’è talmente tanto
spazio! Scopri dove ti piacerebbe fare la vacanza tra zona mare,
belvedere e garden. I tuoi amici animali sono i benvenuti!
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CROAZIA • Fažana • Centro Vacanze BiVillage

LA SICUREZZA È LA NOSTRA PRIORITÀ
Siamo consapevoli di quanto la sicurezza sia importante, ed è
per questo che ci siamo adeguatamente preparati per rendere la
tua vacanza ancora più tranquilla e smart. All’arrivo riceverai gli
accessi all’app ufficiale BI4YOU: potrai così prenotare le attività del
villaggio con il tuo cellulare!
Utilizziamo detergenti igienizzanti a base di cloro per sanificare
gli ambienti e gli spazi comuni sono stati predisposti per
mantenere la distanza di sicurezza.
Novità: nasce Bi Card, l’esclusiva carta fedeltà utilizzabile al
Centro Vacanze BiVillage e in tutti i villaggi del Gruppo BiHoliday.
Prenotando direttamente dal nostro sito o contattando i nostri
operatori verrà attivata la tua Bi Card personale con cui raccogliere
punti Bi Coin, spendibili in servizi erogati all’interno dei villaggi
BiHoliday. Accumulare Bi Coin extra è facile e divertente!
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CROAZIA • Fažana • Centro Vacanze BiVillage

INFORMAZIONI
Apertura
Ospedale più vicino
Stazione più vicina
Aeroporto più vicino
Telefono
Animali benvenuti
Torna all’indice

Stagionale
8 km
7 km
12 km
+38 55 2300 300

SCOPRI
DI PIÙ
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CROAZIA

Lussinpiccolo
Centro economico dell’Isola di Lussino, Lussinpiccolo è una
località dal clima sano, ambita da chi desidera trarre da una
vacanza il massimo beneficio per la salute. L’ambiente, tipico
mediterraneo, sviluppa specie botaniche di tante tipologie, grazie
anche ai raggi solari, vero nutrimento per ogni essere vivente. Da
qui in una ventina di minuti si raggiunge in traghetto l’Isola, da
girare a piedi o in bicicletta, per scoprire i luoghi più caratteristici,
chiese, ruderi abbandonati e calette. Gli itinerari possono partire
anche dai campeggi di Čikat, Bijar, Baldarin e Slatina.

Torna all’indice
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CROAZIA • Lussinpiccolo

CAMPING
CIKAT

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

PUNTEGGIO ACCESSIBILITÀ
Alimentazione 1.3
3.0
Carrozzina
3.5
Famiglia
3.5
Senior
1.1
Udito
1.0
Vista
Cos’è il punteggio

?
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CROAZIA • Lussinpiccolo • Camping Cikat

INFORMAZIONI
Apertura
Ospedale più vicino
Stazione più vicina
Aeroporto più vicino
Telefono
Animali benvenuti
Torna all’indice

Annuale
1 km
131 km (Fiume)
15 km
+38 55 1232 125

SCOPRI
DI PIÙ
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MONDO BALNEARE

Sostenere il turismo balneare italiano
È auspicabile che anche per l’estate 2021 gli italiani scelgano le
vacanze di prossimità. Se c’è qualcosa che la pandemia ci ha fatto
capire, è che la nostra penisola è costellata di spiagge bellissime
e accoglienti, e perciò non serve prendere un aereo per andare a
tuffarsi dall’altra parte del mondo.
Vogliamo far capire ai nostri connazionali quanto è importante
sostenere le imprese turistiche italiane in questi tempi di crisi.
A noi piace riassumerlo con il concetto di “vacanze italiane”, che
significa scegliere una spiaggia tra i 7500 km di coste meravigliose
e variegate nella nostra penisola, e soprattutto uno dei circa 10
mila stabilimenti balneari che le arricchiscono.
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Da portale di settore, Mondo Balneare è un riferimento per i
turisti che frequentano le località costiere italiane. Questo grazie
a numerosi servizi pensati per chi pianifica una vacanza al mare:
la sezione per prenotare negli stabilimenti balneari di tutta Italia;
le notizie, le tendenze e i consigli per le vacanze estive; la guida
turistica sulle più importanti destinazioni costiere.
Per questo, il nostro progetto per l’estate 2021 è quello di
promuovere le “vacanze italiane” negli stabilimenti balneari,
circondati da comfort, relax e servizi di qualità.
Mondo Balneare
+39 0549 602240 - info@mondobalneare.com
www.mondobalneare.com
Torna all’indice
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A CIASCUNO LA SUA VACANZA
CON I PARTNER DI V4A®
Non esiste un solo modo per viaggiare così come non esiste
un solo modo per organizzarsi la vacanza. Per rispondere alle
molteplici esigenze collaboriamo da tempo con Agenzie di Viaggio
e Tour Operator che hanno dimostrato negli anni di lavorare con
professionalità, competenza e dedizione sull’Ospitalità Accessibile.
Sanno rispondere alle tue esigenze, assisterti nelle procedure di
prenotazioni per trovare il luogo più adatto per te e la tua famiglia
o per i tuoi amici. Poter contare su un partner affidabile in grado di
offrirti garanzie e coperture assicurative per qualsiasi imprevisto,
ti offre quella sicurezza e protezione che a volte, da soli, non
riusciamo ad avere.

MA LA VACANZA È ANCHE NUOVE ESPERIENZE
Fare un’esperienza guidati da professionisti del posto che vivono
la città, il borgo, la storia non è sempre facile quando si ha una
disabilità motoria, sensoriale o cognitiva.
Per questo abbiamo selezionato professionisti abilitati, guide
professionali, che oltre ad avere grande esperienza hanno anche
seguito dei corsi di formazione abilitanti per guidare gruppi con
persone con disabilità, sia motoria che sensoriale o cognitiva.
Ed ecco che la scoperta di un monumento, di un museo o la storia
della città può diventare un piacere da condividere con tutti senza
rinunce.

Torna all’indice
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In vacanza con i partner V4A® • PACCHETTI VACANZE

FLUMEN VIAGGI

Viaggi lenti

Flumen Viaggi è un’agenzia friulana, tradizionalmente
conosciuta per i viaggi di gruppo: itinerari culturali,
enogastronomici e tour in bicicletta, sia di giornata che di più
giorni, in Italia e all’estero. Con grande soddisfazione, ormai da
diversi anni, ci dedichiamo a promuovere la nostra regione con
proposte di turismo lento in Friuli Venezia Giulia e nel vicino
Veneto, un’area poco conosciuta al mercato turistico, ma con
un sorprendente mosaico di opportunità, per vivere esperienze
uniche tra storia, tradizione, spirito, natura, enogastronomia e
sport. Altro nostro cavallo di battaglia è la Toscana, che facciamo
scoprire attraverso itinerari sostenibili ed accessibili.
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In vacanza con i partner V4A® • PACCHETTI VACANZE

La nostra ultima sfida sono i viaggi multisensoriali che
organizziamo sia in Italia che all’estero. Si tratta di esperienze
emozionanti, consigliate al viaggiatore “slow”, che non ha fretta e
vuole sentirsi parte dei luoghi che visita, privilegiando le piccole
realtà locali genuine ed autentiche.
Nei nostri viaggi multisensoriali si mettono in gioco tutti i
sensi, dalla vista all’udito, dal tatto all’olfatto e naturalmente il
gusto. Con questa formula i viaggi diventano possibili anche
alle persone cieche o ipovedenti o alle persone con difficoltà
motorie. Così l’impatto emotivo si amplifica
regalando un ricordo indelebile nel cuore.
Curiamo ogni dettaglio del viaggio perché
SCOPRI
vogliamo farvi vivere un’esperienza unica e
DI PIÙ
adatta alle vostre esigenze.
Torna all’indice
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In vacanza con i partner V4A® • PACCHETTI VACANZE

GAME & JOB TOUR OPERATOR

Viaggiare è vivere

La G&J Service srl è un’azienda che opera nel turismo ormai da
10 anni con tre brand:
• Game&Job T.O. offre diverse soluzioni di vacanze in Italia
e all’estero in grado di soddisfare i desideri di qualsiasi
target di clientela: viaggiatori soli, gruppi, studenti, famiglie,
coppie, senior, persone con diversi tipi di disabilità. È inoltre
specializzata in viaggi di nozze e viaggi tailor made ovvero
soggiorni esclusivi costruiti su misura per quei clienti che
desiderano vivere la destinazione attraverso tutti e cinque
i sensi e fondersi totalmente nella cultura locale. Passione,
serietà, conoscenza, cortesia sono i nostri punti di forza.
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In vacanza con i partner V4A® • PACCHETTI VACANZE

• G&J Animazione specializzata nell’organizzazione e gestione di
servizi di animazione per hotel, villaggi, centri sportivi, centri
studio, vacanze per minori e senior.
Puntiamo su persone dinamiche, proattive, predisposte al
lavoro di gruppo, con ottime doti relazionali e comunicative,
per entrare in empatia con i clienti e rendere le loro vacanze
uniche e speciali.
• G&J Assistance e Service si occupa della selezione e della
formazione di personale addetto ai servizi turistici quali
gestione di Campus estivi per minori e senior
in Italia e all’estero; personale addetto ai
servizi complementari dei villaggi turistici/
SCOPRI
Hotel (hostess, steward, autisti, ecc.); gestione
DI PIÙ
minibus di proprietà della G&J Service.
Torna all’indice
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GO4ALL

By Go World
Go World è una holding che rappresenta un gruppo di società
impegnate nel turismo, nell’immobiliare, nella consulenza turistica
e nella produzione di documentari. Aggrega circa 15 compagnie
sia in Italia che all’estero e annovera al suo interno persone e
servizi altamente qualificati per portare avanti progetti ambiziosi
e innovativi sui settori sopra evidenziati, tra questi il brand Go4all
dedicato a tutti i viaggiatori con disabilità.
L’obiettivo dei programmi proposti da Go4all è quello di
permettere che tutte le persone con disabilità fisica e visiva si
possano muovere nel mondo come desiderano, grazie ad un
meticoloso studio dei migliori itinerari e strutture accessibili.
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La scelta delle nostre destinazioni nasce dall’esperienza
maturata dai nostri consulenti con disabilità e dalle ricerche fatte
insieme ai nostri corrispondenti locali che hanno esperienza
in questo settore turistico, per permettere a tutti di viaggiare
abbattendo le barriere fisiche, culturali e morali. Le destinazioni
proposte spaziano nei diversi continenti, lasciando spazio a
proposte innovative e studiate per rendere il viaggio il più
confortevole possibile. Oltre a tanti tour a carattere culturale,
offriamo anche esperienze più attive come
trekking sensoriali e immersioni subacquee per
persone con disabilità fisica e visiva.
La maggior parte degli itinerari sono ideati per
SCOPRI
partenza individuali per poter rispondere alle
DI PIÙ
esigenze specifiche.
Torna all’indice
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LE GUIDE D'ARTE

Bologna con arte

Bologna la Dotta, la Grassa e la Rossa! Siamo pronte a guidarvi
alla scoperta di tutti gli aspetti della città, della sua Provincia e
della Regione! Le Guide d’Arte nascono, come associazione, nel
1994 con lo scopo di far conoscere e valorizzare i tesori regionali.
Il team è composto da personale altamente qualificato, siamo
tutte storiche dell’arte o laureate in lingue straniere. Nel 2021
l’associazione si evolve in Cooperativa Sociale per il cresciuto
interesse verso percorsi che includano sempre più un turismo
accessibile perchè siamo convinte che la bellezza debba arrivare a
tutti. La sfida è grande, Bologna è una città medievale, ma il nostro
entusiasmo sa farsi strada!
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I percorsi di Le Guide d’Arte spaziano dai più classici a quelli più
insoliti e curiosi. Vogliamo svelare la nostra regione sotto i suoi
molti e affascinanti profili: storico, artistico, ma anche musicale,
motoristico ed enogastronomico!
Possiamo creare percorsi su misura in base ai diversi interessi e
siamo pronte ad accompagnarvi nella ricerca dell’arte con visite a
mostre oppure organizzando per voi diversi tipi di laboratori.
L’Emilia Romagna ha molto da offrire e noi vogliamo farvela
godere al meglio, non solo un viaggio ma
un’esperienza da portare con sé!
SCOPRI
DI PIÙ
Torna all’indice
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RAVENNA FRIENDLY GUIDES

Percorsi su misura

Ravenna Friendly Guides è un brand che identifica un gruppo di
nove guide turistiche indipendenti particolarmente sensibili alle
tematiche del turismo accessibile ed inclusivo.
Le Ravenna Friendly Guides vantano anni di esperienza nel
settore turistico e competenze differenziate, cui si aggiunge una
formazione continua dedicata, che permettono loro di offrire
proposte di itinerari culturali ed escursionistici per rendere
l’esperienza turistica accessibile e godibile a tutti.
Operano principalmente sul territorio di Ravenna e della
Romagna creando percorsi su misura con grande attenzione alle
molteplici esigenze, ma anche proponendo esperienze emozionali
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e relazionali che consentono, oltre alla conoscenza storica ed
artistica delle località, un contatto più autentico con i luoghi e
le persone. Le visite si rivolgono a persone con disabilità psicofisiche, intellettive, sensoriali, persone a mobilità ridotta, persone
anziane, nuclei famigliari con bambini di diverse età, piccoli
gruppi. Prevedono, inoltre, l’utilizzo di ausili tattili e tecnologici
che favoriscono una maggiore interazione e comprensione
per poter apprezzare al meglio monumenti, musei e bellezze
architettoniche.
Le Ravenna Friendly Guides sono in grado
di fornire tutta l’assistenza necessaria per
organizzare le visite secondo i diversi interessi
SCOPRI
e richieste al fine di garantirne la migliore
DI PIÙ
fruizione.
Torna all’indice
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BEST VENICE GUIDES

Tour accessibili

BestVeniceGuides è un’idea di PromoGuide Venezia,
associazione no profit nata nel 2015 con lo scopo di riunire sotto
un marchio di qualità ed eccellenza le guide turistiche abilitate
nella città di Venezia e di promuoverne la professionalità.
Le guide della nostra Associazione sono in grado di offrire servizi
in sedici lingue straniere, la loro professionalità è sostenuta,
oltre che da una seria preparazione, anche da un sincero e
profondo amore per la città in cui lavorano ed è per questo che
le BestVeniceGuides sono particolarmente attente a proporre
un turismo sostenibile e inclusivo, che rispetti le esigenze e le
specificità della città e di quanti desiderano conoscerla.
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L’interesse per il turismo accessibile si è sviluppato in seguito
a una proposta della Regione Veneto, che ha organizzato una
serie di incontri sul tema, riscontrando l’interesse della nostra
Associazione. Si è avvertita la necessità di acquisire maggiore
professionalità in questo campo avviando un progetto con
l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Venezia e con il CERPA
Italia Onlus, che ha portato a percorsi formativi specifici per le
guide. BestVeniceGuides ha quindi deciso di ampliare l’offerta con
nuovi percorsi accessibili a persone con disabilità, per contribuire
così alla cultura dell’ospitalità e dell’inclusione,
promuovendo pratiche di turismo accessibile
e rafforzando la qualità e la differenziazione
SCOPRI
dell’offerta di esperienze di turismo inclusivo a
DI PIÙ
Venezia.
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