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LEGENDA

SERVIZI
parcheggio per disabili entro 50 m
parcheggio per pullman entro 50 m

Servizio guardaroba
Servizio baby-sitting
Sala congressi
Parco giochi attrezzato
Area pic-nic
Area verde
Piscina scoperta propria
Piscina coperta propria
Piscina scoperta con sollevatore
Piscina coperta con sollevatore
Spiaggia con percorso di accesso
pavimentato fino al bagnasciuga
Impianti termali propri
Personale qualificato per
l’accoglienza delle persone disabili
Personale in grado di comunicare
con il liguaggio dei segni (LIS)
Telefono in camera

La Guida al Turismo Sociale offre le
informazioni necessarie per ricercare:
• Le attività di turismo sociale
(socializzazione, educazione, riabilitazione, cultura, sport, ecc.)
per definire il tema della propria
vacanza.
• L’accessibilità per fruire dei luoghi e delle strutture.
• I servizi che soddisfano i bisogni
specifici per il viaggio, la mobilità e l’assistenza.
La Guida è divisa in 38 capitoli,
uno per Provincia; ogni capitolo è
diviso in tre sezioni:
Attività di Turismo Sociale
Servizi Socio-Sanitari
Ospitalità

Guida al Turismo Sociale - Centro Italia

Visita guidata
Attività didattiche e laboratori

Guida al Turismo Sociale

Guida al Turismo Sociale - Centro Italia

Servizi igienici accessibili

Centro
Italia
ATTIVITÀ
DI TURISMO SOCIALE
SERVIZI
SOCIO-SANITARI
OSPITALITÀ

ACCESSIBILITÀ

Accessibilità
sedia a ruote
Accessibilità
sedia a ruote
Accessibilità
sedia a ruote

Accessibilità
claudicante
Accessibilità
claudicante
Accessibilità
claudicante

Accessibilità
vedente o ip
Accessibilità
non vedente
Accessibilità
vedente o ip

Accessibilità
da, muta o s
Accessibilità
sorda, muta
Accessibilità
da, muta o s

Disponibilità
persone con

Telefono DTS in camera

Per maggiori informazioni:
www.turismosocialeitalia.it

Disponibilità
persone con

Carrozzina di cortesia

(il sito sarà attivo da gennaio 2011)

Disponibilità
persone con

Servizio al tavolo

Trasporto bagagli

Accoglienza per gruppi
di persone disabili
Accoglienza per gruppi
di persone anziane
Partecipazione esclusivamente
in qualità di osservatore
Partecipazione in qualità di osservatore con possibilità di coinvolgimento nelle attività previste
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Disponibilità
persone con
Disponibilità
persone con
Disponibilità
persone con
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GUIDA AL TURISMO SOCIALE - CENTRO ITALIA
Servizio in camera

(IVA compresa)

Presentazione del libro
La “Guida al Turismo Sociale” rappresenta la prima ed unica guida turistica nazionale dedicata
alle persone che si trovano in stato di disabilità motoria, sensitiva o intellettiva, e si pone gli
obiettivi di:
- promuovere il turismo e le bellezze della nostra nazione
- dare la possibilità alle persone disabili di muoversi avendo a disposizione i dati dei numerosi
servizi (ASL, USSL, servizi di emodialisi, consorzi termali, ospedali, trasporti speciali, farmacie,
ortopedie, negozi specialistici, ecc…) che consentono di dare il giusto grado di sicurezza al loro
viaggio
- far conoscere in anticipo gli eventi e le proposte culturali (musei, feste, manifestazioni ricorrenti)
della zona prescelta con le indicazioni sul loro grado di accessibilità e fruibilità
- elencare le sedi per l’ospitalità più idonee al proprio stato (alberghi, hotel, case vacanze, ecc…)
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€ 20,00
pp. 624
ISBN: 978 8874 3616 70
Uscita prevista: Ottobre 2011
12x19 cm
Copertina morbida

L’opera completa è suddivisa in 3 volumi :
ITALIA – NORD (editata ad agosto 2010)
ITALIA – CENTRO
ITALIA – SUD E ISOLE
Il volume dedicato al CENTRO ITALIA tratta:
- n. 6 Regioni (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo)
- n. 35 Provincie
ed ha le seguenti caratteristiche:
- 624 pagine a colori
- prezzo di copertina di 20,00 euro
- uscita prevista per l’autunno 2011
La Guida sarà accompagnata dal sito www.turismosocialeitalia.it (attivo dal 2012)
in cui verranno menzionate tutte le informazioni che per ragioni di spazio non troveranno
posto all’interno dell’edizione cartacea, e laddove saranno riportati in tempo reale tutti gli
aggiornamenti sulla base delle segnalazioni ricevute da parte degli utenti (tramite un call-center
o via e-mail all’indirizzo redazione@turismosocialeitalia.it).
La diffusione sarà garantita mediante accordi con le Regioni, le Provincie e i Comuni capoluogo
che garantiranno la distribuzione presso gli sportelli amministrativi, gli uffici di promozione
turistica o territoriale, le ASL e le Associazioni di disabili ed anziani, cui verrà omaggiata una copia
della pubblicazione per la consultazione gratuita del cittadino.
L’obiettivo per il 2012 sarà poi quello di proporre anche l’ultimo volume dedicato al SUD E ISOLE.
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