AGENZIE DI VIAGGI E TOUR OPERATOR
AROUND ABOUT di Terramica s.r.l.
Viale Duca degli Abruzzi, 163 - 25124 Brescia - Italia
Tel. +39 030 2403036
Fax +39 030 2403038
E-mail: info@terramica.eu
Sito: http://www.terramica.eu
Organizza pacchetti speciali “su misura” per turisti con esigenze particolari: persone anziane,
motociclisti, possessori di un animale, disabili, famiglie con bambini.

CONSORZIO IDEA TURISMO s.c.s
Sede legale: Via Carrera 23 Catania
Sede operativa: Via Mentana 5, 20052 Monza (Mi)
Call center nazionale: 199 240 254
E-mail: info@viaggintasca.it
Sito: http://www.viaggintasca.it
Orari: dal martedì al sabato 9.30-12.30; 15.30-19.00
Promuove il turismo sociale, sviluppa nuove proposte per il tempo libero, favorisce il turismo
accessibile, anche dal punto di vista economico, incentiva l’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati attraverso il sostegno alle strutture turistiche aderenti al consorzio.
FRARIN - VIAGGI ACCESSIBILI
Frarin di Global Tourist Consulting Snc
Via Ciriè 20 - 10099 San Mauro Torinese (TO)
Tel: +39 06 44 36 38 16
E-Mail : prenotazioni@viaggiaccessibili.it
Siti: http://www.viaggiaccessibili.it/ - http://www.myaccessibleholiday.com/
Tour operator che organizza viaggi accessibili in Italia e in particolare in Piemonte, sulla base di
itinerari consigliati dal progetto Turismabile. Frarin cura ogni aspetto della vacanza, dai trasporti,
all'accomodation, alle visite sul posto, in modo che tutto sia "senza ostacoli" per i clienti che
presentano esigenze particolari (ad es. persone con disabilità, anziane, con intolleranze alimentari,
con neonati al seguito).

GE.TUR. - Gestioni Turistiche Assistenziali scarl
Via Aquileia 16 - 33100 Udine (UD)
Tel. 0432 505759 - 501076 - 504651 - 504652
Fax 0432 505828
Sito: http:// www.getur.com/
E-mail: info@getur.com
La GE. TUR. (Gestioni Turistiche Assistenziali) è una cooperativa a.r.l. nata nel 1987 che opera
nel campo dell’assistenza, del turismo sociale e del tempo libero. Nel ramo del turismo la
cooperativa gestisce colonie climatiche, case per ferie, pensionati e alberghi destinati in particolar

modo a famiglie, handicappati e soggetti bisognosi di assistenza in genere.

IN VIAGGIO CON LIDIA
Piazzale Tripoli n°11 20146 Milano Tel. 02/42297689
Tel 02 42297689
Fax 02/42297445
E-mail: info@inviaggioconlidia.it
Sito : http://www.inviaggioconlidia.it
Agenzia VentaPoint (competenze ed opportunità commerciali sui prodotti del Gruppo Ventaglio).
Propone viaggi in strutture turistiche idonee al soggiorno dei clienti disabili, a Santo Domingo,
Messico, Cuba, Brasile, Maldive, Mar Rosso, Djerba, Sardegna, Isola d'Elba, Calabria, Sicilia,
Courmayeur. Organizza escursioni di una giornata nella natura vicino a Milano, all'interno del
Parco del Ticino, indirizzati anche a specifiche tipologie di disabili, come il percorso La Fagiana
(non vedenti) e il percorso Sensoriale (non udenti).

LA ROSA BLU
Coop. Soc. La Rosa Blu Ar.l.
Via Tiziano Vecellio 3 - 35132 Padova
Tel.: 049 8642564
Fax: 049 8899969
Sito: http://www.larosablu.com
E-mail: info@larosablu.com
La Rosa Blu è un'Associazione, nata nel 1995, per lo sviluppo del tempo libero, il turismo e i servizi
sociali, una Cooperativa Scarl (2000), una Cooperativa Sociale (2002) e soprattutto un'Agenzia di
Viaggi e Turismo. L'attenzione particolare al turismo sociale e la collaborazione con numerose
organizzazioni del settore hanno reso La rosa blu un riferimento per la promozione di viaggi e
soggiorni accessibili per le persone con disabilità fisica e psichica, singole o in gruppo, e per le
loro famiglie.

MEMPHISTOUR
st Qorh Ibn Sherik - Morad St. , Giza Sq. , Egypt
Tel + 2-02-5716050 / 5726111; numero verde 800 872 990
Fax + 2-02-7744554
e-mail: italiano@memphistours.com
sito: http://italiano.memphistours.com/

Via delle Margherite 60 - 04011 Aprilia (LT)
Tel: 06 92 82 882
Fax: 06 92 76 622
E-mail: info@viaggicarmen.com
Sito: http://www.viaggicarmen.com
Viaggi Carmen, con sede ad Aprilia, da anni affronta con impegno i problemi legati alla disabilità,
non solo selezionando le strutture e i fornitori in base all'accessibilità, ma tenendo in

considerazione anche le patologie che comportano esigenze alimentari particolari come la
celiachia, il diabete ecc.

TURISMO SENZA BARRIERE
Viale XX Settembre 157/A – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
tel./fax +39 055 4481382
E-mail: info@turismosenzabarriere.it
Sito: http://www.turismosenzabarriere.it
Progetto a favore di operatori turistici, Enti pubblici e altre organizzazioni, singoli consumatori,
gruppi e associazioni di persone con disabilità di vario genere e bisogni speciali, che desiderano
viaggiare. Contiene un'utile banca dati che permette la ricerca di informazioni sulle varie
opportunità turistiche accessibili e fruibili da persone con particolari bisogni.

TURISMO SENZA BARRIERE.COM
sito: http://www.turismosenzabarriere.com
Sito che raccoglie strutture alberghiere, residence, appartamenti etc ceryificati dai gestori con
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.

PRIMA SARDEGNA
web: www.primasardegna.com
Agenzia di servizi turisrici che si occupa di escursioni e intrattenimento sul territorio, con
particolare attenzione alle esigenze delle persone disabili.
Cala Gonone (NU) Sardinia - Italy
TEl+39 (0)784 93 367
email: prima.sardegna@gmail.com

