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Maniago, 18 febbraio 2020  

  

Turismo accessibile e sostenibile  
in Friuli Venezia Giulia  
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Turismo Accessibile in Friuli Venezia Giulia  

6 maggio 2015 viene firmato un Protocollo D’intesa tra TurismoFVG e Consulta al fine di creare un rapporto di 

collaborazione nel comune intento di contribuire allo sviluppo del prodotto «Turismo Accessibile in FVG» 
 

 

CONSULTA REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE 

 DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  

La Consulta è un organizzazione riconosciuta dalla regione e rappresenta, attraverso le associazioni che aderiscono, tutte le 

disabilità presenti nel territorio regionale 

Progetto : Una Regione per tutti 



3  3 

Cos’è il turismo accessibile? 

Per “Turismo Accessibile” si intende l’insieme di servizi e strutture che consentono a 
“clienti con bisogni speciali” di fruire della vacanza e del tempo libero in modo appagante, 
senza ostacoli né difficoltà, e quindi in condizioni di autonomia, sicurezza, comfort.  

(Libro Bianco sul Turismo per Tutti in Italia, 2013) 

Quali sono i clienti con bisogni speciali? 

La condizione di disabilità può essere: permanente o temporanea,  

congenita o acquisita,  stabile o degenerativa 
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Superare il luogo comune della «persona in carrozzina» 

 

Ricordandosi di TUTTE le esigenze 

L’attenzione alle diverse 

esigenze  dei viaggiatori 

diventa l’elemento cruciale  

 

LA PERSONA AL CENTRO  
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Turismo accessibile = Turismo per tutti 
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Il mare del Friuli Venezia Giulia  

In tutte le nostre spiagge sono disponibili servizi dedicati alle 

persone con disabilità 

 

• Presenza di sedie JOB e Sand&See per raggiungere il mare 

• Passerelle in legno e in PVC che permettono l’accesso alla 

battigia, alle cabine spogliatoio, ai bagni, alle docce e anche agli 

ombrelloni. 

• Personale formato e disponibile 

Molte le possibilità di divertimento, attività e 

relax 

 

• Escursioni in laguna con motonavi accessibili      

( fino a 8 carrozzine in contemporanea) 

• Corsi di vela per persone con disabilità motoria e 

visiva 

• Parchi divertimenti tematici accessibili 
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La Montagna invernale in FVG 

Skipass in FVG 

presso tutti i poli sciisticii della Regione i bambini fino a 10 anni e 

gli Over ‘75 hanno diritto allo skipass giornaliero, plurigiornaliero e 

stagionale gratis 

Sono inoltre previste delle agevolazioni sulle tariffe anche per gli Over 

’65 e per le persone con disabilità. 

Scuole Sci in FVG 

Presso tutte le scuole sono presenti maestri iscritti all’Albo Regionale 

maestri di sci del Friuli Venezia Giulia che hanno conseguito 

l’abilitazione per l’insegnamento alle persone con disabilità. 

Tra le attività proposte per le persone con disabilità: lezioni di sci da 

discesa, sci di fondo, snowboard e telemark. 
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Progetto “FVG terra di biodiversità” :  

Itinerari accessibili nei Parchi e nelle Riserve Naturali del FVG 

  

 

• Parco Dolomiti Friulane 

• Parco Prealpi Giulie 
  

 

• Miramare 

• Foce Isonzo 

• Valle Cavanata 

• Lago di Cornino 

• Val Rosandra 

• Foci dello Stella e Val Canal 

Novo 

• Laghi di Pietrarossa e 

   Doberdò 

• Forra del Cellina 

• Val Alba 

 
 
 
 

 

Servizi dedicati alle persone con disabilità 

 

• Centri visita accessibili 

• Presenza di vasche tattili, animali imbalsamati e plastici a supporto di visite 

tattili 

• Contenuti multimediali sonori (versi di animali, suoni della natura, racconti) 

a supporto di visite tattili 

• Personale preparato all’accoglienza di ospiti con esigenze specifiche 
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Visite guidate di PromoTurismoFVG:  Visite guidate calendarizzate, rivolte agli individuali 

            

• Trieste - giro classico 

• Udine - giro delle audioguide 

• Cividale del Friuli -  giro classico 

• Aquileia - giro classico 

• Pordenone - giro classico 

• Gorizia - giro classico 

• Palmanova – Giro città e Museo 

• Spilimbergo – giro città e  Scuola 

Mosaicisti 

• Sacile – giro città 

• Base Frecce Tricolori  

I percorso di visita sono accessibili anche  alle persone con disabilità motoria, visiva, cognitiva e relazionale 

Le guide turistiche regionali hanno frequentato dei corsi di formazione specifici per accogliere al meglio gli ospiti con esigenze 

specifiche, adeguando il loro servizio per rendere più fruibile la visita   

Servizio gratuito di mediazione in lingua LIS (lingua italiana dei segni), su prenotazione, offerto in collaborazione con 

l’Ente Nazionale Sordi del FVG. 
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Esperienze multisensoriali nei Borghi accessibili del FVG 
 

 

• Clauiano 

• Cordovado 

• Fagagna 

• Gradisca d’Isonzo 

• Marano Lagunare 

• Muggia 

• Maniago 

• Poffabbro 

• Polcenigo 

• Sauris 

• Sesto al Reghena 

• Toppo di Travesio 

• Valvasone 

• Venzone 

• Sutrio 

 

Diversi itinerari, che toccano i luoghi più belli e suggestivi della nostra regione e 

che permettono di immergersi completamente nell’atmosfera speciale di ogni 

luogo, attraverso esperienze che coinvolgono tutti i sensi.  

 

Si può ascoltare, toccare, vedere, gustare o apprezzare con l’olfatto.  

 

Ogni borgo, così, si arricchisce di dettagli inaspettati che diventano preziosi ricordi 

di viaggio. 
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Meeting, Incentive, Events and Wedding 

• Villa Elodia a Trivignano Udinese 

• Villa Manin Guerresco a Clauiano 

• Villa Iachia a Ruda 

• Castello di Villalta a Fagagna 

• Castello di Susans a Majano 

• Villa Attems a Lucinico 

• Villa Cigolotti  a Vivaro 

• Castello di Valvasone 

* Location accessibili per eventi, matrimoni  

* Aperte per visite guidate 

* Servizio di ricettività 



3  12 

Progetto Strada del Vino e dei Sapori 

Sei esperienze per scoprire la regione e conoscere i produttori e le loro produzioni 

• Cantine, Aziende agroalimentari e  Ristoranti accessibili 

• Menù per intolleranze alimentare e/o allergie 

• Prodotti Bio 

• Itinerari tematici enogastronomici taylor-made 
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Pagina dedicata sul nostro sito: www.turismofvg.it 
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Brochure Touring in carattere ad alta leggibilità 
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FORMAZIONE CON FOCUS SUL TURISMO ACCESSIBILE  

• Incontri di formazione per il personale degli Info Point di PromoTurismoFVG e degli uffici IAT 

 

• Incontri di formazione per guide turistiche del FVG  

 

• Incontri di formazione per le strutture ricettive aderenti ai Club di Prodotto 
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Turismo 
Accessibile 

Silver 
Age 

Sociale 

Salutare 

Sanitario Agenda 2030 
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17 SDG’s Agenda 2030 ONU 
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Piano del Turismo 2014-2018 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Posizionare il Friuli Venezia Giulia come  

DESTINAZIONE SLOW,  

in grado di offrire turismi tematici ad alto valore aggiunto e 

differenziale per il turista.  

SCENARIO 2018 

TIPOLOGIE DI PRODOTTI DEL FUTURO 

SHORT AND 
LOW 

ACTIVE AND 
SLOW 

SENSE AND 
CUSTOM 
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QUALI SONO LE PAROLE CHIAVE DEL TURISMO SLOW? 

=   TURISMO ESPERIENZIALE 
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VISION 2019-2022 
Domanda del turista  VIVERE ESPERIENZE UMANE 

 

 
Turismo esperienziale  Turismo sostenibile 

Turismo sostenibile 
 

«Forma di turismo che soddisfa i bisogni 
dei viaggiatori e delle regioni ospitanti e 
allo stesso tempo protegge e migliora le 

opportunità per il futuro» 
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COS’E’ UN ESPERIENZA UMANA? 

Autentica, etica, critica, responsabile 

Interazione con la Comunità 

Attenzione e rispetto per  il territorio visitato 

Porta benessere al turista: turismo rigenerativo e 
trasfromativo  
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Sostenibilità non solo come protezione 
dell’ambiente e delle risorse naturali. Include 

anche la difesa e la protezione delle destinazioni 
con un patrimonio culturale unico e significativo 

Sostenibilità….. 
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Certificazione: un modo tangibile per perseguire la sostenibilità 

Gli Standard 
volontari di oggi 

saranno le 
legislazioni e i 
regolamenti di 

domani 
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Led by HRH The Duke of Sussex, Travalyst is a bold new global initiative 
founded by Booking.com, Skyscanner, Trip.com, TripAdvisor and Visa, 

with the ambition to change the impact of travel, for good. 

TRAVALYST 
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Grazie 

LifeGate oggi è una 
società benefit, 
considerata il punto 
di riferimento della 
sostenibilità e 
conta su una 
community di oltre 
6 milioni di persone 
interessate o 
appassionate ai 
temi legati alla 
sostenibilità. 

LIFEGATE……VIAGGI NON SELFIE 
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Plant for the Planet started in 2009  

By the end of 2016, we had planted 
5 million trees in more than 280 
agroforestry and reforestation 
projects in 26 countries. Including 
the first insetting projects. In 2015, 
we took several measures to take 
this program to the next level. 



3  28 

 

 MAKE IT COUNT  
A guide for outbound tour operators and their 

ground agents on how to scale up the sales of 
sustainable tourism products 

The Travel Foundation is an independent 
charity that works with the world’s leading 
tourism organizations to improve the 
impacts of tourism in destinations. It has 
now delivered innovative and impactful 
sustainable tourism initiatives in more than 
25 countries.  
It seeks to meet its charitable mission by 
introducing sustainable ways of working, 
improving knowledge and skills, supporting 
the development of new standards and 
policies and fostering co-operation at a local, 
national and international level.  
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Transformational travel is 
intentionally traveling to stretch, 
learn and grow into new ways of 

being and engaging with the world. 

Discover the PATH and travel with HEART as you begin to shape your own transformational journey 

We are a passionate team of 
professionals from around the world 
who believe that when travel is 
simply acted upon with intention, it 
positively impacts not only the 
traveler but the communities, 
cultures, and environments that they 
interact with - and by doing so makes 
the world a better place. 
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Grazie! 
Alessia Del Bianco Rizzardo 
Tel 0431 387118 
alessia.delbianco@promoturismo.fvg.it 

 


