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Per la Regione-Emilia Romagna 
l’accessibilità rappresenta un ele-
mento di qualità che offre valore 
aggiunto all’offerta turistica re-

gionale, in una continua prospettiva di 
miglioramento verso città sempre più 
ospitali.

La nostra regione, “Terra con l’anima”, 
ricca di eccellenze culturali, artistiche, 
gastronomiche e naturali, è in grado di 
soddisfare le esigenze di tutti i turisti con 
prodotti e itinerari presenti in tutto il suo 
territorio.

Ed è con questo spirito che nasce questa 
piccola raccolta delle opportunità offerte 
dall’Emilia-Romagna a disposizione del 
turista per scegliere il luogo o la modalità 
con cui trascorrere il proprio tempo libero 
o la propria vacanza... senza vincoli.

La Guida non è esaustiva ma è una prima 
sistematizzazione delle esperienze offerte 
e dei servizi organizzati da soggetti pub-
blici o privati in tema di turismo accessi-
bile, disponibili sul web. 

Una vacanza
senza 
vincoli
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Ti trovi a Bologna?
Visita il sito web Iperbole del Co-
mune di Bologna, troverai una se-
zione dedicata a te con tutte le in-

formazioni generali sulla città!

Anche la Provincia di Bologna sostiene il 
turismo accessibile, se visiti il sito potrai 
trovare nell’area dedicata informazioni 
interessanti per trascorrere al meglio il tuo 
tempo libero.

Se è ora di pranzo...
E stai visitando la città o i dintorni, clicca sul 
link e scopri quale ristorante che dispone 
del menu in braille è quello più vicino a te!

Stai visitando Ravenna?
Puoi ottenere sconti e riduzioni per teatri, 
cinema, musei, terme, sanitarie e tanto altro 
ancora! Richiedi gratuitamente al Comune 
la carta bianca a disposizione di turisti e re-
sidenti con bisogni speciali.

Se vuoi scoprire i luoghi del territorio di For-
lì-Cesena ti consigliamo di consultare il sito 
turistico della Provincia o la guida “Struttu-
re Ricettive Accessibili - Libertà dell’esse-
re” per vivere sereno la tua vacanza.

E per te che sei interessato a Modena segna-
liamo la guida ideata dal Comune “Muover-
si in Città, guida ad un Turismo per Tutti”; 
avendo cura di verificare le informazioni 
contattando l’ufficio IAT (059/2032660) 
perché a seguito dell’evento sismico del 

2012 alcune strutture potrebbero non esse-
re ancora state riaperte.
La città mette a tua disposizione anche 
un’alternativa ai mezzi pubblici! Il con-
sorzio tassisti modenesi Cotamo ti offre un 
servizio attento ai tuoi bisogni senza sup-
plementi tariffari.

Visita il sito Turismo.Parma.it nella sezio-
ne dedicata al turismo accessibile, troverai 
un censimento di oltre 400 strutture alber-
ghiere, di ristorazione e di ricettività lungo 
i più noti itinerari turistici del Parmense a 
te accessibili! Inoltre nel sito sull’ospitalità 
accessibile realizzato dalla città di Parma, 
Parmaccessibile, troverai informazioni ri-
guardanti itinerari, servizi, eventi e struttu-
re accessibili nella Provincia di Parma!
Avrai a tua disposizione anche la recente 
pubblicazione realizzata dalla Provincia di 
Parma “Piccolo manuale per l’accoglien-
za”, richiedine una copia scrivendo a turi-
smo@provincia.parma.it!

Per chi visita Rimini segnaliamo invece il 
sito Riminiturismo che dedica una sezione 
alle persone con bisogni speciali fornendo 
un elenco di strutture ricettive, hotel, resi-
dence e sportelli informativi attenti alle tue 
esigenze. 

Ricordiamo infine la “Guida al Turismo 
Accessibile a Piacenza” per coloro che de-
cideranno di recarsi nella città, disponibile 
anche in formato cartaceo presso l’ufficio 
IAT di Piazza Cavalli.

Alla scoperta
delle città

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/servizi/4355/2574/
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/servizi/4355/2574/
http://www.provincia.bologna.it/disabili/Engine/RAServePG.php/P/276411580307/T/Turismo-accessibile
http://www.provincia.bologna.it/disabili/Engine/RAServePG.php/P/276411580307/T/Turismo-accessibile
http://www.regione.emilia-romagna.it/consumatori/osservatorio-prezzi/temi/turismo-accessibile/menu-in-braille/at_download/file/menu+in+braille+e+altri+locali.pdf
http://www.turismo.ravenna.it/ita/Servizi-e-fiere/Servizi-turistici/Servizi-per-disabili/Progetto-Carta-Bianca
http://www.turismo.fc.it/_vti_g1_srSf.aspx?rpstry=3_
http://www.turismo.fc.it/_vti_g1_srSf.aspx?rpstry=3_
http://www.turismo.fc.it/_vti_g1_pu.aspx?IdTip=ID000011&rpstry=12_
http://www.turismo.fc.it/_vti_g1_pu.aspx?IdTip=ID000011&rpstry=12_
http://www.turismo.fc.it/_vti_g1_pu.aspx?IdTip=ID000011&rpstry=12_
http://turismo.comune.modena.it/it/servizi-al-turista/muoversi-in-citta
http://turismo.comune.modena.it/it/servizi-al-turista/muoversi-in-citta
http://turismo.comune.modena.it/it/canali-tematici/servizi-e-fiere/servizi-turistici/servizi-per-disabili/taxi-per-disabili
http://turismo.parma.it/page.asp?IDCategoria=265&IDSezione=1107
http://www.parmaccessibile.org/
turismo@provincia.parma.it
turismo@provincia.parma.it
http://www.riminiturismo.it/131/0/Servizi_per_Disabili.html?lang_index=0&seq_index=7
http://www.comune.piacenza.it/benvenuti/guide/guide/guida-al-turismo-accessibile.pdf/view
http://www.comune.piacenza.it/benvenuti/guide/guide/guida-al-turismo-accessibile.pdf/view
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In giro per musei.
L’Istituto Beni Culturali della Regione Emi-
lia-Romagna ha messo a tua disposizione 
l’elenco dei musei a te accessibili presenti 

in tutta la regione tra cui: 
• Il Museo Tattile Di Pittura Antica E Mo-

derna Anteros a Bologna;
• Il Museo Della Civiltà Contadina a Benti-

voglio;
• Il percorso tattile gratuito “vietato non 

toccare” al Museo Civico d’Arte di Mo-
dena, dove potrai essere accompagnato 
da una guida, cosa aspetti a prenotare? 
(059/2033121 oppure 059/2033115).

Percorrere itinerari accessibili.
A Bologna ci trovi su “Bologna una per tutti”, 
clicca per il formato in pdf oppure ritira il carta-
ceo presso gli uffici IAT o presso l’U.R.P, è disponi-
bile in 6 lingue!
La Provincia mette anche a tua disposizione au-
dio guide realizzate appositamente per te fruibili 
anche da cellulare, scaricale QUI!
A Ferrara consulta la pianta monumentale del-
la città, troverai le indicazioni più adatte alle tue 
esigenze. Puoi SCARICARE la mappa diretta-
mente sul tuo cellulare o ritirare la copia carta-
cea, richiedila subito!
A Ravenna, il sito dedicato al turismo, ti offre in-
formazioni interattive sull’arte della città: clicca 

sui singoli monumenti per ottenere informazio-
ni dettagliate sull’accessibilità!

Sport e Benessere.
A Lizzano in Belvedere (BO) trovi il Montepizzo 
Adventure Park con percorsi adatti anche a te 
arricchiti di indicazioni in braille.
Se invece non puoi rinunciare all’attività spor-
tiva, al Corno alle Scale (BO) puoi praticare il 
cicloturismo, grazie ad una guida ai percorsi ac-
cessibili in mountain bike, tandem, handbike e 
carrozzine motorizzate. Scarica qui le tracce gps!
La Provincia di Bologna, attraverso il progetto 
triennale “lo sport è per tutti”, ha realizzato at-
trezzature sportive accessibili in 4 punti del 
territorio:

1. a Budrio ti aspetta una pista per prati-
care l’atletica leggera;

2. nel Comune di Camugnano, presso il 
bacino del lago di Suviana, ti attende 
un polo velico;

3. nei Centri Sportivi Barca e Dozza di 
Bologna troverai alcune postazioni 
per la pesca ed il tiro con l’arco;

4. al Corno alle Scale sono state elimina-
te alcune barrire architettoniche nel 
complesso sciistico grazie al progetto 
“sulla neve senza barriere”.

Puoi consultare il sito del progetto cliccando QUI!

Musei, 
itinerari 
accessibili, 
sport e benessere.

http://www.regione.emilia-romagna.it/consumatori/osservatorio-commercio/approfondimenti/copy_of_allegati/turismoaccessibile_musei-ibacn
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/cittaeducativa/agenzie/3488/3574/0/81/
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/cittaeducativa/agenzie/3488/3574/0/81/
http://www.museociviltacontadina.provincia.bologna.it/Engine/RAServePG.php/P/254311340303/T/Informazioni-ed-orari
http://www.comune.modena.it/museoarte/index.php?nid=40467&PHPSESSID=7ff4e2a94732464ab4ad2be551e79b81
http://www.comune.modena.it/museoarte/index.php?nid=40467&PHPSESSID=7ff4e2a94732464ab4ad2be551e79b81
http://www.provincia.bologna.it/turismo/Engine/RAServePG.php/P/254011570300/M/267611570300/T/Bologna-mappa-turistica
http://www.provincia.bologna.it/turismo/Engine/RAServePG.php/P/257111570300/M/267611570300/T/Videoguida-per-tutti
http://www.ferrarainfo.com/it/materiale
http://www.turismo.ra.it/ita/Homepage/Citt%C3%A0-d'Arte
http://www.coopcroceazzurra.it/montepizzo-adventure-park/
http://www.coopcroceazzurra.it/montepizzo-adventure-park/
http://www.fondazioneperlosport.com/main/on-line-il-corno-alle-scale-in-mountain-bike/
http://www.trackguru.net/percorsi-con-ausili
http://www.losportpertutti.provincia.bo.it/it/interventi_budrio.php
http://www.uispbologna.it/uisp/settori/vela/
http://www.losportpertutti.provincia.bo.it/it/interventi_bologna.php
http://www.losportpertutti.provincia.bo.it/it/interventi_lizzano.php
http://www.losportpertutti.provincia.bo.it/
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Se ti piace trascorrere tempo all’aria 
aperta, visita le numerose stazio-
ni del Parco Del Delta Del Po nelle 
province di Ferrara e Ravenna, sono 

accessibili anche per te! Per saperne di più 
clicca QUI.

A Ferrara trovi anche l’Oasi Lipu Del Giar-
dino Delle Capinere, a te accessibile, dotato 
di una guida in braille e di riproduzioni tat-
tili in plastica e in legno. Attenzione però! I 
servizi igenici potrebbero non essere adatti 
per le tue esigenze particolari.

Mentre a Ravenna potrai visitare anche il 
parco zoologico Safari Ravenna che per-
mette a tutti i visitatori un contatto ravvi-
cinato con gli animali, potrai effettuare un 
safari con la tua auto in totale sicurezza! 
Scarica la mappa del Parco QUI.

A Fanano le Cascate del Doccione sono ac-
cessibili anche per i tuoi bisogni, è stato in-
fatti realizzato un Sentiero Attrezzato Nel 
Parco Del Frignano. Per informazioni sul 
parco e sui territori visita il SITO!

Il Sentiero Di Alice ti aspetta nel Parco dei 
Boschi di Carrega a Sala Baganza (PR), un 
percorso appositamente studiato per veni-
re incontro ai tuoi bisogni. Nel parco sono 

presenti anche altri sentieri ed itinerari che, 
pur non avendo strutture apposite possono 
essere percorsi senza grosse difficoltà.
Sempre a Parma puoi trovare 4 diversi par-
chi visitabili anche da persone con bisogni 
speciali con lo scooter:

1. Il Parco del Castello di Torrechiara;
2. Il Parco Provinciale di Monte Fuso;
3. Il Giardino Storico e la Reggia di Colorno;
4. l’Oasi Lipu di Torrile

Se decidi di andare, verifica con anticipo la 
disponibilità degli scooter perché si tratta 
di mezzi elettrici! Per maggiori informazio-
ni visita il SITO.

La Provincia Di Parma ha invece realizzato 
per te le guide “Turismo Accessibile” 1,2 e 3: 
“Appennino”, “Colli E Terme” e “Po E Bas-
sa” le quali ti offriranno informazioni utili 
riguardo l’accessibilità delle strutture ricet-
tive lungo i più noti itinerari turistici del 
parmense.

Ti segnaliamo infine il Parco Nazionale 
Foreste Casentinesi, situato fra Emilia-Ro-
magna e Toscana comprende territori della 
provincia di Forlì-Cesena, Firenze e Arezzo, 
vanta foreste millenarie, crinali panoramici, 
vita selvatica, strutture ricettive sempre più 
in sintonia con l’area protetta e due percor-
si ad alta accessibilità.

Immergersi 
nella natura

http://www.parcodeltapo.it/pages/it/vivere-il-parco/un-parco-per-tutti.php
http://www.lipuferrara.it/
http://www.lipuferrara.it/
http://www.safariravenna.it/
http://www.safariravenna.it/wp-content/uploads/2013/01/MAPPA-SCARICABILE-SITO.pdf
http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=6&IDSezione=1613&ID=76162
http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=6&IDSezione=1613&ID=76162
http://www.parcofrignano.it/
http://www.parchidelducato.it/page.asp?IDCategoria=272&IDSezione=27388&ID=72926
http://turismo.comune.parma.it/it/canali-tematici/servizi-e-fiere/servizi-turistici/servizi-per-disabili/in-visita-con-lo-scooter
http://turismo.parma.it/page.asp?IDCategoria=265&IDSezione=1107
http://turismo.parma.it/page.asp?IDCategoria=265&IDSezione=1107&ID=54692
http://turismo.parma.it/page.asp?IDCategoria=265&IDSezione=1107&ID=54694
http://turismo.parma.it/page.asp?IDCategoria=265&IDSezione=1107&ID=54696
http://turismo.parma.it/page.asp?IDCategoria=265&IDSezione=1107&ID=54696
http://www.parcoforestecasentinesi.it/pfc/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=175&jos_change_template=pfc_vivere&lang=it
http://www.parcoforestecasentinesi.it/pfc/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=175&jos_change_template=pfc_vivere&lang=it
http://www.regione.emilia-romagna.it/consumatori/osservatorio-prezzi/temi/turismo-accessibile/parco-foreste-casentinesi/at_download/file/ParcoForesteCasentinesi+per+tutti.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/consumatori/osservatorio-prezzi/temi/turismo-accessibile/parco-foreste-casentinesi/at_download/file/ParcoForesteCasentinesi+per+tutti.pdf
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Se sei un amante del mare non puoi 
perderti le città di Ravenna, Cervia, 
Rimini e altre ancora! 
Il Comune Di Ravenna, grazie al pro-

getto “Un Mare di Qualità” ha realizzato 
una Carta Dei Servizi firmata da numero-
si gestori i quali si impegnano a rendere la 
spiaggia un luogo ancora più piacevole ed 
accessibile. Clicca QUI per vedere gli stabili-
menti aderenti all’iniziativa!
Il progetto “Un Mare per Tutti” ha creato in-
vece delle mappe delle spiagge accessibili 
di Punta Marina Terme, Marina Romea, Por-
to Corsini, Marina di Ravenna, Lido Adriano, 
Lido di Dante, Lido di Classe, Lido di Savio e 
Casalborsetti.

Il Comune Di Cervia, come quello di Raven-
na, ti offre la Carta Bianca che permette 
di ottenere sconti. È stata inoltre creata la 
guida scaricabile “Muoversi a Cervia”, che 
comprende descrizioni, mappe e informa-
zioni utili riguardo l’accessibilità a vari luo-
ghi come biblioteche, supermercati etc.
Sono state realizzate carte analoghe anche 
per i comuni di Milano Marittima, Pinarel-
la e Tagliata e Forese.
In ultimo, per favorire l’accesso alle spiagge 
di Cervia, è partita anche l’iniziativa della 
Cooperativa Bagnini “Un Bagnino Per Ami-
co”: i clienti con bisogni speciali possono 
usufruire di poltrone ed assistenza fornita 
da tre operatori Fisioequipe in tutti gli sta-

bilimenti aderenti al progetto “La Spiaggia 
di Cervia Qualità Certificata”.

Per la Provincia Di Rimini è disponibile la 
guida “Rimini d’Amare e Monte”, pubbli-
cata da Assoinviaggio nel 2007 e reperibile 
gratuitamente sul sito. 
Inoltre il Portale Turistico del Comune di 
Rimini offre un elenco delle spiagge libere 
attrezzate con servizi e passerelle per acce-
dere al bagnasciuga.
Da ricordare è anche il progetto Spiaggia-
liberatutti che ha coinvolto alcuni sta-
bilimenti balneari di Rimini e provincia 
coniugando sostenibilità ambientale ed 
accessibilità per persone con bisogni come 
i tuoi! Per informazioni sulle strutture ade-
renti clicca QUI.
Se decidi di soggiornare presso gli stabili-
menti dell’Area Costiera Di Forlì-Cesena, 
ti segnaliamo alcuni stabilimenti attrezzati 
per soddisfare i tuoi i tuoi bisogni. Consulta 
l’allegato.

Se hai una carrozzina elettrica devi sapere 
che a Riccione ed a Cattolica il Rotary Club 
ha promosso l’installazione di totem per 
ricaricare le batterie delle carrozzine elettri-
che. Visualizza QUI la loro ubicazione!

Tutti 
al mare...

http://www.turismo.ra.it/upload/turismoravenna/marediqualita_carta_dei_servizi.pdf
http://www.turismo.ra.it/ita/Divertimento-e-relax/Sulla-spiaggia/Stabilimenti-balneari
http://www.regione.emilia-romagna.it/consumatori/osservatorio-prezzi/temi/turismo-accessibile/comunera/at_download/file/COMUNERA_folder%20spiagge%20disabili.pdf
http://www.comunecervia.it/progetti/progetto-carta-bianca.html
http://www.comunecervia.it/progetti/muoversi-a-cervia.html
http://www.comunecervia.it/progetti/muoversi-a-cervia/milano-marittima.html
http://www.comunecervia.it/progetti/muoversi-a-cervia/pinarella-e-tagliata.html
http://www.comunecervia.it/progetti/muoversi-a-cervia/pinarella-e-tagliata.html
http://www.comunecervia.it/progetti/muoversi-a-cervia/forese.html
http://www.laspiaggiadicervia.com/IT/un-bagnino-per-amico/26/news.aspx
http://www.laspiaggiadicervia.com/IT/un-bagnino-per-amico/26/news.aspx
http://www.assoinviaggio.it/
http://www.riminiturismo.it/CMS2/main.php?elemId=1663&classId=15&lang_index=0&seq_index=1
http://www.turismosostenibile.provincia.rimini.it/ts_progetti/view.php?nometabella=ts_progetti&id=33&lingua=ita. Per informazioni sulle strutture aderenti: http://www.turismosostenibile.provincia.rimini.it/documenti/SpiaggiaLibera/ELENCO_Adesioni_progetto_Spiaggialiberatuttii_2010.doc
http://www.turismosostenibile.provincia.rimini.it/ts_progetti/view.php?nometabella=ts_progetti&id=33&lingua=ita. Per informazioni sulle strutture aderenti: http://www.turismosostenibile.provincia.rimini.it/documenti/SpiaggiaLibera/ELENCO_Adesioni_progetto_Spiaggialiberatuttii_2010.doc
http://www.turismosostenibile.provincia.rimini.it/documenti/SpiaggiaLibera/ELENCO_Adesioni_progetto_Spiaggialiberatuttii_2010.doc
http://www.regione.emilia-romagna.it/consumatori/osservatorio-prezzi/temi/turismo-accessibile/ubicazioni/at_download/file/Ubicazioni+A_Best+FC.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/consumatori/osservatorio-prezzi/temi/turismo-accessibile/ubicazioni/at_download/file/Ubicazioni+A_Best+FC.pdf
http://www.debarbatterie.it/totem.htm


Altri Collegamenti:
www.turismosenzabarriere.it
www.assoinviaggio.it 
www.disabili.com 
www.villageforall.net
www.bolognaforall.it
www.disabiliabili.net
www.riminiturismo.it
www.riminiprovinciaccessibile.it
www.parmaccessibile.org 
www.superabile.it
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