
Il Turismo Accessibile in Friuli Venezia Giulia 

«FVG una regione per tutti”

Udine, martedì 08 maggio 2018 Castello di Udine



Nel 2012 si decide di attivare un nuovo prodotto: il turismo accessibile

Una delle cose più importanti nella promozione e vendita di qualsiasi 

“prodotto”: dare informazioni reali, concrete, affidabili, sicure.

La nostra prima domanda: 

come raccogliere informazioni sulle realtà legate al mondo delle persone 

con disabilità in FVG per capire quali potevano essere inserite in un 

discorso turistico e quindi utilizzate per creare un prodotto? 



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

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 culturale, turistico ed economico del Friuli Venezia Giulia



Turismo accessibile = Turismo per tutti



L’attenzione alle diverse esigenze dei viaggiatori diventa l’elemento cruciale

Superare il luogo comune della «persona in carrozzina»

Ricordandosi di TUTTE le esigenze



La disabilità può essere:   temporanea o permanente,

congenita o acquisita,  stabile o degenerativa



Cosa è stato fatto ad oggi in collaborazione con la Consulta 

Verifica dell’accessibilità dei percorsi di visite guidate calendarizzate 

di PromoTurismoFVG

* Spilimbergo – giro città e Scuola Mosaicisiti

* 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

* Base Frecce Tricolori 



Mappatura di tutti gli esercizi turistici che si trovano lungo i percorsi delle 

nostre visite guidate :

Attività svolta in collaborazione con l’Università di Trieste che ha creato un 

modello di scheda valutativa già applicato dal Comune di Trieste per altre 

valutazioni. L’output sarà:

* Spilimbergo – giro città e Scuola 

Mosaicisiti

* 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



Verifica accessibilità di esperienze turistiche estive: 

* Porto turistico Marina Uno – Lignano Riviera - approdi per barche e servizi a terra

* Marina Punta Faro – Lignano Sabbiadoro - approdi per barche e servizi a terra

* Associazione Tiliaventum – Lignano Sabbiadoro – vela per persone con disabilità 

motorie, relazionali e sensoriali

* Lignano Sup Center – Lignano Pineta – paddling per persone con disabilità 

relazionali e sensoriali

* Parco Tematico Gulliverlandia – Lignano Sabbiadoro – accessibilità al parco e ai 

servizi offerti

* Parco Zoo Punta Verde – Lignano Sabbiadoro – accessibilità al parco e 

valutazione proposte ad hoc offerte

* Porto San Rocco – Muggia - approdi per barche e servizi a terra

* Lega Navale di Trieste – Trieste – vela per persone con disabilità motorie, 

relazionali e sensoriali

* Spiagge di Grado

* Spiagge di Lignano Sabbiadoro



• Miramare

• Foce Isonzo

• Valle Cavanata

• Lago di Cornino

• Falesie di Duino

• Val Rosandra

• Foci dello Stella e Val Canal Novo

• Laghi di Pietrarossa e Doberdò

• Forra del Cellina

• Val Alba

e nei 2 Parchi Regionali :

*  Parco Dolomiti Friulane

* Parco Prealpi Giulie

Nell’ambito del progetto “FVG terra di biodiversità” 

abbiamo effettuato rilevazioni in 10 Riserve



Mappatura delle Fattorie Sociali del FVG

Le Fattorie didattiche assumono la qualifica di Fattorie sociali quando 

estendono i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità 

o di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presenta 

forme di disagio sociale, attraverso l’offerta di servizi educativi, culturali, di 

supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.



Dimore Storiche e Castelli
Aperti per visite ed eventi

• Villa Elodia a Trivignano Udinese

• Villa Manin Guerresco a Clauiaino

• Villa Iachia a Ruda

• Castello di Villalta a Faganga

• Castello di Susans a Majano

• Villa Attems a Lucinico

• Villa Cigolotti  a Vivaro

• Castello di Valvasone



Borghi più caratteristici e meglio conservati d’Italia

• Clauiano

• Cordovado

• Fagagna

• Gradisca d’Isonzo

• Poffabbro

• Polcenigo 

• Sesto al Reghena

• Sutrio

• Marano Lagunare

• Muggia

• Maniago

• Sauris

• Toppo di Travesio

• Valvasone

• Venzone

Abbiamo mappato



Mappatura delle strutture ricettive aderenti ai nostri Club di Prodotto:

Verifica di parametri obbligatori e soprattutto di parametri facoltativi al fine di 

creare una sezione dedicata con la quale poter promuovere le strutture più 

virtuose





Pagina dedicata sul nostro sito















I  nostri Social Ambassador



FORMAZIONE CON FOCUS SUL TURISMO ACCESSIBILE 

2017 - 2018

• 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



Sensibilizzazione e formazione rivolta agli operatori turistici della regione 

Sono stati realizzati  una serie di incontri di formazione  
dedicati al personale interno,  ai punti   di 
informazione e accoglienza turistica, agli operatori 
della ricettività alberghiera e  dell'offerta turistica 
regionale,  sulle tematiche del Turismo per Tutti con 
focus sulle problematiche del turismo nella terza età

E’ stata potenziata e migliorata  la campagna di 
sensibilizzazione e di informazione per promuovere le 
agevolazioni  concesse sulle tariffe skipass regionali, 
applicate in tutti i poli, agli Over ’65, agli Over '75 e 
alle persone con disabilità

Legge Regionale per la Promozione dell’Invecchiamento 

Attivo 2017-2018 

Azioni di PromoTurismoFVG 







WALKART – L’Arte del Cammino
Riscoperta delle antiche vie di pellegrinaggio tra 

Carinzia e Friuli Venezia Giulia 



Brochure Touring in carattere ad alta leggibilità



Riprese : TV nazionali e internazionali 

Pubbliredazionali su riviste specializzate per i diversi target 

Newsletter: invio news a media list targhetizzata per prodotto 

Educational tour rivolti a agenzie viaggi, tour operator e giornalisti 

Portale:  www.turismofvg.it

Canali Social: 
twitter.com/FVGlive

www.youtube.com/user/FVGlive

www.instagram.com/fvglive/

www.facebook.com/friuliveneziagiulia.turismo



Grazie per l’attenzione!


