In treno
La Stazione di Cesenatico è una delle oltre 270 accessibili in Italia, la cui Sala Blu di riferimento è quella di
Bologna Centrale. I servizi di assistenza possono essere richiesti fino a 12 ore prima dell’orario di partenza/
arrivo del treno. Come richiedere il servizio di assistenza:
• inviare una e-mail a una delle 14 Sale Blu RFI;
• recarsi direttamente in una della 14 Sale Blu dalle ore 6:45 alle 21:30 tutti i giorni, festivi inclusi;
• telefonare a una delle 14 Sale Blu dalle ore 6:45 alle 21:30 tutti i giorni, festivi inclusi, tramite:
- numero verde gratuito 800 90 60 60 raggiungibile da telefono fisso;
- numero nazionale a tariffazione ordinaria 02.32.32.32 raggiungibile da telefono fisso e mobile.
Per saperne di più visita il sito web di RFI - Rete Ferroviaria Italiana.

DOVE DORMIRE
Per conoscere quali sono le strutture ricettive attrezzate per l’accoglienza delle persone con disabilità:
Ufficio Turistico: 0547 673287 o numero verde 800 556900. Molte sono le tipologie delle strutture
ricettive che puoi cercare, dall’albergo all’agriturismo, dal campeggio all’affittacamere.
Ti consigliamo, comunque, di contattare sempre la singola struttura per poter acquisire maggiori informazioni,
sia sul livello di accessibilità in dettaglio, sia su eventuali ulteriori servizi offerti.

CESENATICO
LA CITTÀ
ACCESSIBILE

290 Alberghi • 15 residence • 4 campeggi • 5 ostelli • 2 agriturismo • 6 bed and breakfast •
13 affittacamere • 9 case e appartamenti vacanza • 18 case per ferie • 1 area di sosta camper

SERVIZI IN SPIAGGIA
Tra i servizi offerti dalla spiaggia di Cesenatico: tutti gli stabilimenti balneari di Cesenatico sono dotati di
bagni per disabili opportunamente segnalati. Alcuni hanno anche il fasciatoio. 4 pedane di collegamento
ubicate nelle due principali spiagge libere di Cesenatico, Piazza Costa a Levante, Piazza Michelangelo a
Valverde e in adiacenza alla Colonia Agip. Sono stati messi a disposizione lettini prendisole per disabili in
alluminio, che consentono un agevole trasbordo dalla carrozzina, con utilizzo gratuito, facendone semplice
richiesta al titolare dello stabilimento balneare. Due postazioni internet per non vedenti e ipovedenti a Zadina
e a Levante, composte da computer “all in one” helpvision, screen reader e software di riconoscimento
vocale, con due video ingranditori tascabili di supporto per la lettura. Carrozzine multifunzionali per disabili
per consentire di fare il bagno in sicurezza, il modello “sand and sea” con ruotino anteriore e il modello
“Job”, più indicato per altre disabilità. Per maggiori informazioni puoi rivolgerti alla Cooperativa Stabilimenti
Balneari 0547 83261.

Opuscolo illustrativo dei servizi e delle opportunità
per una città inclusiva.
Questa pubblicazione contiene un quadro informativo generale,
rivolto alle persone con disabilità, per rendere il più agevole
possibile la loro visita e il loro soggiorno nella nostra città.
Comune di Cesenatico

ALTRE INFORMAZIONI
Polizia Municipale: Via L. da Vinci n°36 Tel. 0547 79110 • Municipio: Via M. Moretti n°5 Tel. 0547 79111
IAT (Informazioni e Accoglienza Turistica): Viale Roma n°112 Tel. 0547 673287
Noleggio e vendita attrezzature sanitarie: Sanitaria Santucci Via L. da Vinci n°27 Tel. 0547 80066
Sportello Sociale di Comunità: Via Cesenatico n°60 presso Fondazione “La Nuova Famiglia” - Tel. 0547
22803 - anteas.cesena@gmail.com - Aperto ogni mercoledì dalle 8:30 alle 10:30.
Sportello Info Handicap: Via Cesenatico n°60 presso Fondazione “La Nuova
Famiglia” Tel. 348 9946517 - infohandicap@cooperativalavela.org
Aperto ogni giovedì dalle 8:30 alle 10:30
Lo Sportello offre assistenza a persone diversamente abili e ad anziani per:
reperire ausili e presidi, prenotare visite ed esami specialistici, fornire informazioni
legislative, ottenere interventi di riparazione e manutenzione.
La locale Consulta per il Volontariato in collaborazione con Ass.I.Pro.V. e in sinergia con le Associazioni territoriali e
con l’Amministrazione Comunale, ha dato vita più di dieci anni fa ad un tavolo di lavoro interno denominato “Gruppo
Superamento Handicap”. Per info: www.consultavolontariato.org - www.assiprov.it

Qui troverete una raccolta di informazioni sui vari aspetti del
soggiorno: dalla mobilità (come arrivare, come spostarsi con mezzi
propri o con mezzi pubblici), all’accessibilità ai luoghi di interesse,
dalle strutture ricettive “disabled friendly” ai servizi di utilità (bagni
pubblici attrezzati, noleggio sedie a rotelle, ecc.). Ci auguriamo
davvero che tutte le informazioni che troverete qui possano
costituire un utile contributo.

COSA VISITARE

PARCHI

Museo della Marineria – Antiquarium

Parco Pubblico di Levante

Via Armellini n°18 – Per info Tel. 0547 79205 - www.museomarineria.eu - infomusei@cesenatico.it
Il Museo della Marineria ha sede nel tratto più antico e caratteristico del porto canale di Cesenatico. Nella
sezione galleggiante sono raccolti i prototipi delle barche dell’alto e medio Adriatico. In questa sezione è
presente tavolo di lettura braille. Nell’adiacente sezione a terra sono esposti i reperti della marineria, gli
strumenti d’uso, e sono illustrate le tecniche di costruzione degli scafi. Tutta la struttura è accessibile e
dotata di servizi igienici accessibili. Ingresso gratuito compreso l’accompagnatore.

Ingresso da Via dei Mille n°160 e Via Cesare Abba n°102
40 ettari di verde con alberi e arbusti tipici dell’ambiente marino. È disponibile area sgambamento cani
recintata. Per le persone disabili è possibile accedere con auto nel parco da viale dei Mille n°156 fino al
piazzale del ristorante. Il ristorante è dotato di servizi igienici riservati.

Parco Pubblico di Ponente
Casa Moretti
Via Marino Moretti n°1 www.casamoretti.it casamoretti@cesenatico.it - Per info Tel. 0547 79279

Via Mazzini n°160/170
13 ettari di verde completamente alberato, all’interno un campo da calcio, area intrattenimento e pic -nic,
aree giochi bimbi, sentieri percorribili a piedi o in bicicletta.

È la casa dello scrittore Marino Moretti (1885-1979), lasciata in eredità al Comune di Cesenatico perché vi
fossero conservati, insieme con l’arredo originale, la sua biblioteca e l’archivio con i manoscritti e le lettere.
È accessibile alle persone con disabilità solo il piano terra. Ingresso gratuito.

Giardini al mare

Teatro Comunale

Percorso situato tra il mare e viale Carducci, costeggia gli stabilimenti balneari. È ideale per rilassarsi in
un ambiente verde che si affaccia sul mare.

Via Mazzini 10 - Per info: Tel. 0547 79274 cultura@cesenatico.it
Il Teatro Comunale di Cesenatico è situato nel centro storico, sulla riva Ponente del porto canale. Ingresso
accessibile fino alla platea e al primo piano di palchi. Al primo piano sono presenti servizi igienici riservati.
Ingresso gratuito compreso l’accompagnatore.

TURISMO SENZA BARRIERE – COME MUOVERSI

Biblioteca Comunale “M. Moretti”

Con il proprio mezzo dotato di relativo contrassegno, anche all’interno delle ZTL (Zone a Traffico Limitato)
e A.P. (Aree Pedonali). Le auto munite di contrassegno “disabili” possono sostare gratuitamente e senza
limiti di tempo, oltre che nei posti auto riservati, dislocati in numerosi punti della città, anche entro tutti gli
spazi (linee bianche e linee blu) dell’intero territorio comunale.
In Via del Porto, attigua a piazza Ciceruacchio, sono presenti 8 stalli riservati.

Piazza Ciceruacchio n°21 - Per info Tel. 0547 79264
Fondata nel 1966, ha sede dal 1974 nell’edificio progettato nel 1938 come Casa del Fascio dall’architetto
Saul Bravetti, e completamente ristrutturato dal 2006 al 2008. Tutta la struttura è fruibile e sono disponibili
servizi igienici riservati ai disabili. All’interno della Biblioteca esiste una sezione specifica per ipovedenti,
attualmente in espansione, e una raccolta di audiolibri.

Galleria Comunale d’Arte “Leonardo Da Vinci”
Viale A. Garibaldi n°3 beniculturali@cesenatico.it - Per info: Tel. 380 2438697

In bus
Le linee urbane 1°-1B-2-6-91 per Forlì, le linee urbane 3-4-5-6 per Cesena e le linee suburbane 92-9394/94A sono accessibili alle persone con disabilità. I bus sono dotati di pedana con pianale ribassabile
e hanno all’interno almeno una postazione riservata. Per qualsiasi tipo di informazioni (orari, percorsi,
biglietti): Ufficio Turistico 0547 673287 o numero verde 800 556900 o servizio clienti@startromagna.it

Costruita nel 1930 sulla banchina di Levante del porto. La galleria è accessibile alle persone con disabilità,
munita di ascensore per il piano superiore. Sono presenti servizi igienici accessibili. Ingresso gratuito.

In taxi
Spazio Pantani
Via Cecchini n°2 – Per info Tel. 0547 672886
Area espositiva di 300 mq. che ripercorre la carriera di Marco Pantani il “Pirata” con cimeli, foto e
audiovisivi. Ingresso gratuito compreso l’accompagnatore.

La cattedrale delle foglie e delle piante contadine
Giardini al Mare angolo Via Pasubio
Opera nata da un progetto di Tonino Guerra, realizzata dallo scultore del ferro Aurelio Brunelli, costituita da
un gruppo di foglie realizzate in acciaio alte circa 3,50 metri. Percorso facilmente praticabile e accessibile.
Ingresso gratuito.

Il gruppo taxi ha sede e fermata presso la stazione ferroviaria e dispone di un minibus 9 posti che è
accessibile alle persone con disabilità. In caso di trasporto di persone in carrozzina il numero scende a 5+1.
Necessaria prenotazione telefonica (0547 81365) con almeno 48 ore di anticipo.

Noleggio auto
A Cesenatico si possono noleggiare auto e in alcuni casi è possibile prenotare anche il servizio di NCC
(noleggio con conducente) presso Motor Line – Via Mazzini n°144 - Tel. 0547 480080

