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Vacanze senza barriere tra le colline 
dell’eccellenza enogastronomica del Piemonte

Barrier-free holidays in the
fine wine and food hills of Piedmont

Attività per persone disabili, ma anche per anziani, famiglie con bambini piccoli, per chi soffre di allergie o 
intolleranze alimentari: itinerari e luoghi la cui accessibilità non è solo dichiarata, ma dimostrata.
Ogni persona ha il desiderio di viaggiare, conoscere persone e territori nuovi, provare sapori e vivere emozioni.

Turismo Accessibile = insieme di servizi e strutture in grado di permettere a persone con 
caratteristiche ed esigenze differenti, la fruizione della vacanza e del tempo libero senza 
ostacoli e difficoltà.

Un’escursione all’aria aperta è il modo migliore per passare una bella giornata di vacanza in famiglia. 
I bambini respirano aria pulita, si divertono e imparano un sacco di cose nuove e i nonni hanno la possibilità di 
vivere la natura, a contatto con i nipotini.
Escursioni e passeggiate con accompagnatore, lungo percorsi non troppo lunghi, poco faticosi e facili da affrontare.

Contattaci per scoprire il territorio, le strutture idonee all’ospitalità e i luoghi 
fruibili dalle persone con esigenze particolari.

Activities for the disabled, as well as for the elderly, families with small children, and anyone with food allergies 
and intolerances: itineraries and places where accessibility is really delivered and not just claimed.
Everyone wants to travel, get to know new people and places, try out new flavours and experience emotions.

Accessible Tourism = a series of services and facilities designed to enable people with 
different characteristics and requirements to enjoy a holiday and free time with no 
barriers or difficulties put in their way.

An outing in the open air is the best way to spend a lovely day on a family holiday. 
Children will have fun and learn a load of new things while breathing in clean air, and their grandparents 
will have the chance to interact with them while enjoying the natural surroundings.
Excursions and walks with guides taking easy, not too long or overly demanding routes.

Contact us to discover the area and check out the hospitality facilities and places 
which are easily accessible for people with special needs.

Escursioni per famiglie. Passeggiate a misura di bambino e di persone anziane. Excursions for families. Child- and elderly-friendly walks


