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UNA VACANZA
DIVERSA
Si avvicina l’estate, e con essa il tempo delle vacanze.
Già, ma quali vacanze?
Da alcuni anni emerge la tendenza dei giovani a vivere la vacanza
in modo nuovo e diverso, con alcune connotazioni specifiche:
libertà, aggregazione, scoperta, incontro, creatività...
Non una vacanza quindi da subire, effimera e frustrante, ma
un’esperienza da costruire, assaporare e vivere da protagonista.
Ed è per questo che, come INFORMAGIOVANI del MIRANESE,
di TREVISO, di VITTORIO VENETO, di MESTRE e RETE INFORMAGIOVANI della PROVINCIA di VENEZIA, abbiamo pensato di
realizzare questo opuscolo sulle vacanze alternative per offrire
una possibilità di scelta a chi, durante il periodo estivo, vuole
programmare una vacanza diversa.
In questo opuscolo, infatti, sono segnalati e suddivisi per
categoria i campi di lavoro a scopo sociale, i campi ecologici, le
vacanze verdi, i campi archeologici, i campi di formazione e le
vacanze culturali e il turismo responsabile... ce n’è davvero per
tutti i gusti e... per tutte le tasche!
I programmi dettagliati dei campi proposti sono disponibili presso
i nostri sportelli INFORMAGIOVANI; per ulteriori informazioni si
possono visitare i siti Internet indicati oppure contattare direttamente le singole associazioni.
Buona scelta quindi e...soprattutto...
Buona vacanza!



CAMPI DI LAVORO
ECOLOGICI
E VACANZE VERDI
“Gli alberi sono lo sforzo infinito della terra per parlare al cielo in
ascolto…”
R. Tagore

I campi di lavoro ecologici, conosciuti da anni e oggi rivalutati grazie alla diffusa
coscienza ambientale, permettono una vera e propria “full immersion” nella
natura.
Si tratta generalmente di opere di manutenzione degli ambienti naturali:
manutenzione di ponti; ripristino di sentieri all’interno di boschi e parchi; rimboschimento o pulizia di boschi, parchi, spiagge e coste.
Le vacanze “verdi” sono quel tipo di vacanze che possono interessare chi ritiene
che la tutela e la valorizzazione dell’ambiente siano fondamentali per assicurare
all’uomo d’oggi e di domani una “migliore qualità della vita”.
Dal mare alla montagna, dall’osservazione delle specie animali al rimboschimento, dalle escursioni naturalistiche ai soggiorni in riserve e parchi, dai corsi
di orientamento e sopravvivenza all’educazione alimentare: tutte attività che ci
aiutano a passare dalla conoscenza teorica all’esperienza concreta in un modo
diverso di rapportarsi all’ambiente.



> WWF ITALIA

WWF Italia ONLUS

via Po 25/c - 00198 ROMA tel 06.844971 www.wwf.it/vacanze
Sede regionale del Veneto:
via Piave 143 - 30171 MESTRE VENEZIA
tel 041.5382820 fax 041.930087
www.wwf.it/veneto veneto@wwf.it
Da numerosi anni il WWF propone campi avventura per bambini
e ragazzi, periodi di immersione totale nella natura per scoprirla,
apprezzarla, viverla assieme a coetanei provenienti da tutta Italia e
dall’estero. Organizza inoltre vacanze natura per famiglie, trekking
a piedi e in bici, vacanze natura e campi di volontariato per gli
adulti. I luoghi dove vengono organizzate le attività naturalistiche,
sportive e culturali sono i siti meglio preservati del nostro territorio:
i parchi naturali e le oasi nelle Alpi, negli Appennini italiani e lungo
le coste della Liguria, della Toscana, della Basilicata e della Sicilia,
fino alla Croazia e alle Isole greche.
> LIPU - LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI
Sezioni Provinciali
corso Trentin 52 - 30027 - SAN DONA’ DI PIAVE (VE)
tel 0421.42877 jaco.sg@tiscalinet.it
via Giacomo Matteotti 26 - 30020 GAGGIO (VE)
tel 333.6939660 - 333.4129951 - 340.6192175
www.provincia.venezia.it/lipuve lipuve@libero.it
Per i campi contattare la sede nazionale:
via Trento 49 - 43100 PARMA
tel 0521.273043 www.lipu.it info@lipu.it
La LIPU studia ed attua appositi piani d’azione per conservare e
reintrodurre le specie di uccelli in via d’estinzione. Per l’anno 2006
organizza diversi campi di lavoro ecologici ed escursioni guidate per
adulti e ragazzi in diverse riserve naturali italiane. Le attività dei
volontari consistono nel censire gli uccelli migratori, nel segnalare
al corpo forestale gli atti di bracconaggio contro falchi, cicogne e
altre specie migratorie, nel partecipare alla manutenzione di oasi e
riserve.



> C.T.S. CENTRO TURISTICO STUDENTESCO
via Andrea Vesalio 6 - 00161 ROMA
tel 06.441111 www.cts.it info@cts.it
via Ca’ Savorgnan 79 - 30172 MESTRE VENEZIA tel 041.961125
Il CTS propone una serie di iniziative che permettono di soddisfare
la richiesta sempre più diffusa di uno stretto contatto con il mondo
naturale. “Pianeta Natura” è il titolo della pubblicazione che descrive
in modo dettagliato queste iniziative che permettono di scoprire il
mondo segreto della natura, all’insegna della sostenibilità, del rispetto
dell’ambiente e delle culture locali. Le proposte comprendono: campi
di ricerca (attività di censimento, raccolta dati, osservazioni da terra
e da mare, sorveglianza dei nidi, attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, ecc); soggiorni nei parchi italiani (trekking, escursionismo in mountain bike o splendide crociere al fianco di cetologi,
tutto all’insegna del turismo sostenibile); viaggi d’istruzione in Italia
(i soggiorni nei parchi e nelle città d’arte, proposti dal Settore per
l’Educazione Ambiente del CTS, sono delle possibilità concrete per
le scuole per affrontare un viaggio d’istruzione diverso, una preziosa
opportunità per gli insegnanti, che possono approfondire così le
tematiche ambientali).
> LEGAMBIENTE
via Salaria 403 - 00199 ROMA tel 06.862681
Campi in Italia tel 06.86268323/4/5/6
all’Estero tel 06.86268403
Campi subacquei tel 06.86268400
www.legambiente.com legambiente@legambiente.com
Legambiente Veneto:
corso del Popolo 276 - 45100 ROVIGO tel 0425.27520
www.legambienteveneto.it veneto@legambienteveneto.it
Legambiente organizza campi di lavoro nazionali e internazionali
mirati alla protezione, difesa, recupero e valorizzazione di aree
verdi, parchi, coste, fiumi: pulizia di spiagge e zone verdi, apertura di
sentieri, vigilanza antincendio, rimozione di piccole discariche, studio
di flora e fauna, manutenzione di costruzioni tipiche, rivalutazione di
siti archeologici. Ai tradizionali campi nelle aree protette si affiancano
campi di studio e lavoro, campi subacquei e dallo scorso anno anche
i “campi della legalità” in collaborazione con Libera, l’associazione
contro le mafie.


Legambiente organizza anche dei campi pensati per famiglie che
accolgono genitori e figli assieme. L’associazione che ospita il campo
provvede a tutte le spese di vitto, alloggio e spostamenti per il servizio.
I volontari sono inoltre coperti da un’assicurazione contro gli infortuni
e per la responsabilità civile verso terzi. È richiesto il pagamento del
contributo di partecipazione a cui si deve aggiungere una quota di
iscrizione annuale.
>TREKKING ITALIA ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING E DELLA

NATURA

via Santa Croce 2 - 20122 MILANO
tel 02.8372838 - 8375825 fax 02.58103866
www.trekkingitalia.com milano@trekkingitalia.com
Sede di VENEZIA: via Rizzardi 25 - Marghera tel e fax 041.924547
www.trekkingitalia-veneto.it venezia@trekkingitalia.com
L’Associazione, senza fini di lucro, si propone di far conoscere,
rispettare e difendere la natura, rivalutando alcune abilità dell’uomo
che le abitudini moderne hanno assopito. A tal proposito organizza
varie attività tra cui escursioni a vari livelli d’impegno in Italia e
all’estero con l’obiettivo di insegnare ai partecipanti a muoversi in
mezzo alla natura, a valutare e valorizzare al meglio le proprie forze
fisiche e psicologiche, ad avvicinarsi ad una vita semplice in cui
risultino più immediati i rapporti umani. Per partecipare ai trek è
necessario associarsi a Trekking Italia, per ragazzi di età inferiore a
18 anni la tessera è gratuita!
> GIROLIBERO VACANZE IN BICICLETTA
via Manin 14 - 36100 VICENZA tel 044.231142 - 800.030142
www.girolibero.it info@girolibero.it
Girolibero è il tour-operator specializzato in vacanze facili in bicicletta.
Distribuisce in Italia un nutrito catalogo di vacanze in bici offrendo un
ottimo rapporto qualità/prezzo a gruppi precostituiti. Realizza inoltre
programmi di viaggio su misura, ti dà la possibilità di noleggiare
houseboat per navigare senza patente nei canali d’Europa e, d’estate,
di spostarti con bagagli, bici, carrelli, furgoni e accompagnatori nelle
più belle zone ciclabili d’Europa.



> AMICI DELLA TERRA
via di Torre Argentina 18 - 00186 ROMA
tel 06.6868289 06.68308610
www.amicidellaterra.it amiterra@amicidellaterra.it
Amici della Terra - Lombardia: via Mondovì 7 - 20132 MILANO
tel 02.27201315 fax 02.45409226
www.adtlombardia.it info@adtlombardia.it
La federazione internazionale Amici della Terra è riconosciuta come
ONG e riunisce quanti vogliono agire concretamente in difesa dell’ambiente. Organizza campi di vacanza per adulti e per ragazzi nei mesi
di luglio e agosto, a San Colombano Certenoli (GE), a Rocca de’ Giorgi
(PV), a Torre Grande (OR) e in Valle Anzasca; vacanze avventura
all’Isola d’Elba, in Liguria, al Lago di Como, nel Parco Adamello-Brenta
(Trentino occidentale) e nel Parco Marmitte dei Giganti (Chiavenna).
Fra le attività previste segnaliamo: escursioni in montagna, in barca,
a cavallo, attività espressive.
> LA BOSCAGLIA		
Referente per il Veneto: Raffaella Faggionato
via Bortolot 11 - 32010 ZOPPÈ DI CADORE (BL)
tel 340.8651416 veneto@boscaglia.it
Direzione: Casale le Crete - 67069 TAGLIACOZZO (AQ)
tel 0863.678311 info@boscaglia.it www.boscaglia.it
La Boscaglia è un’associazione che organizza vacanze, soggiorni e
incontri conviviali con lo scopo di diffondere modelli di vita in sintonia
con la natura e la riscoperta di valori come la lentezza, il silenzio, la
condivisione, attraverso il rispetto e l’ascolto della natura e l’attenzione
agli aspetti storici e sociali dei luoghi. Accanto a passeggiate ed escursioni per parchi o per antichi borghi, l’associazione offre anche un
ricco calendario di viaggi a piedi in Italia ma anche in Grecia, Francia,
Spagna, Svizzera, Slovenia, Capo Verde. Tra le novità di quest’estate,
il viaggio con gli asini nell’Appennino emiliano, quello lungo il Sentiero
Occitano e quello alle Isole Eolie; molte altre proposte sono disponibili
per i mesi estivi e non, in Veneto e in tutta Italia.



> IL MASTIO
Ufficio: via A. Strada 33 - 20091 BRESSO (MI)
tel 02.6100066 fax 027.00594272
Villaggio: 50060 DIACCETO (FI)
tel 055.8326738 fax 027.0036634
www.mastio.it mastio@mastio.it
Il Mastio da 28 anni organizza vacanze estive e english summer camp
per ragazzi dagli 8 ai 14 anni in Toscana. Nella propria tenuta di 8
ettari e con 15 ettari di bosco attigui e fruibili per le attività, il Mastio
si trova al limite della grande foresta di Valleombrosa a 23 km da
Firenze. La proposta di soggiorno è un percorso ludico-didattico che
supporta e stimola il ragazzo a conoscere l’ambiente e a viverlo come
spazio della propria creatività, a favorire le percezioni e la capacità di
ascolto della natura, la conoscenza dell’ambiente e lo sviluppo delle
abilità manuali.
Le attività che caratterizzano i campi sono la sperimentazione di
tecniche di campismo quali: segnalazione, pionierismo, orientamento, esplorazione, tracce; i piccoli e grandi giochi: gare, giochi
sportivi sul laghetto e nei boschi, giornata stile trapper e olimpiadi.
I programmi English e Special English sono vacanze esclusive per
imparare la lingua inglese con l’aiuto di animatori madrelingua e
il costante impegno nel parlare il più possibile inglese nella quotidianità dei giochi con gli amici.
> C.T.G. - CENTRO TURISTICO GIOVANILE
Sede nazionale: via della Pigna 13/a - 00186 ROMA
tel 06.6795077 fax 06.6795078 www.ctg.it ctg@ctg.it
Veneto: c/o Angela Dante, via Aleardi 30 - 35122 PADOVA
tel 049.654210 info@ctgveneto.it
Il C.T.G. promuove un turismo sociale e culturale, un turismo cioè
che favorisce la socialità delle persone, il loro stare assieme. Ogni
struttura C.TelG. organizza gite e viaggi in Italia e all’estero, soggiorni
in montagna o al mare, escursioni e trekking, biciclettate, scambi di
ospitalità, incontri e meeting a livello nazionale e internazionale e
vacanze studio all’estero.
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> CENTRO CANOA RAFTING VAL DI SOLE
via Gole 105 - 38025 DIMARO (TN) tel 0463.973278 www.raftingcenter.it info@raftingcenter.it
Il Centro Sport Fluviali A.D. opera in Val di Sole, Trentino con sede
principale a Dimaro presso il Camping Residence Dolomiti di Brenta.
Dal 20 maggio, data di apertura delle attività, organizza numerosi
corsi di rafting, hydrospeed, kayak e canyoning, ma anche orienteering ed escursioni freeride in mountainbike. Dal 25 giugno sono
previste settimane multisport e vacanze per ragazzi dai 12 ai 16 anni.
Il centro organizza inoltre corsi nazionali settimanali per l’acquisizione
del titolo di Istruttore di canoa fluviale.
> ZEPPELIN
contra’ Manin 14 - 36100 VICENZA
tel 0444.526021 fax 0444.542050
www.zeppelin.it info@zeppelin.it
Zeppelin è un’associazione senza fini di lucro che promuove lo
sviluppo e l’uso della bicicletta come mezzo di locomozione e
come strumento per conoscere il nostro territorio e quello europeo.
L’associazione organizza iniziative per favorire la socializzazione tra
le persone, il reciproco scambio e la conoscenza di posti e paesi
diversi: non solo vacanze in bicicletta, ma anche altre “vacanze facili”
come vela, yoga, rafting, trekking, Viaggiamondo, Viaggiagusto. Alle
iniziative possono partecipare tutti, senza limiti d’età, sono sufficienti
un minimo di preparazione atletica e la voglia di stare assieme. I
viaggi in bicicletta nel periodo estivo durano una settimana; il gruppo
è di massimo 25/30 persone provenienti da tutta Italia e i percorsi
in bicicletta sono facili. I costi variano da viaggio a viaggio e il prezzo
comprende uso della bicicletta fornita sul posto da Zeppelin, pernottamento, colazione, cena, percorsi guidati, assicurazione e materiali
informativi. Il tesseramento è obbligatorio e costa 10 euro.
> CENTRO VELICO CAPRERA
corso Italia 10 - 20122 MILANO
tel 02.86452191 fax 02.89010826
www.centrovelicocaprera.it info.cvc@cvcaprera.it
Il Centro Velico Caprera è una scuola di mare e vela e un’associazione
senza fini di lucro nata nel 1967 per creare, attraverso la pratica della
vela, un’educazione e una coscienza marinara ispirate alle tradizioni
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della marineria italiana. Finalità della scuola è far raggiungere agli
allievi la capacità di condurre un’imbarcazione a vela in navigazione
d’altura ed in ogni tempo, attraverso un iter didattico che prevede tre
livelli.
I corsi, di vario tipo e livello, durano 2 settimane e si tengono da
maggio a ottobre nella zona sud-occidentale dell’isola di Caprera
(Arcipelago de La Maddalena) e in località Santa Teresa, nel Comune
di Lerici (al confine con La Spezia).
> CASA DI VELA ELBA
via del Mare 74 - 57128 LIVORNO tel 0586.505562
Località Lo Schiopparello 57037 PORTOFERRAIO (LI)
tel 0565.933265 www.casadivela.it info@casadivela.it
Casa di Vela Elba è dal 1970 una scuola di vela autorizzata dalla FIV,
l’autorità velica nazionale. Organizza corsi, che si tengono nel periodo
aprile-ottobre all’Isola d’Elba, con turni di 7 e 14 giorni. I corsi sono di
vari tipi e livelli e solitamente prevedono l’80% del tempo dedicato alla
pratica e il 20% allo studio della teoria. Si distinguono in tre settori:
deriva, dislocamento e crociera; sono organizzati sia per bambini dai
10 ai 13 anni, sia per ragazzi dai 14 ai 17 anni (Corsi Junior) sia per
adulti (Corsi Senior). Per partecipare ad un corso base, non si richiede
alcuna esperienza, solamente di saper nuotare agevolmente.
> ASSOCIAZIONE JONAS
corso Padova 145 - 36100 VICENZA
tel 0444.303001 fax 0444.304843 www.jonas.it info@jonas.it
L’Associazione Jonas promuove da 18 anni forme di turismo ecologico
a basso impatto ambientale in Italia e all’estero: vacanze in bicicletta,
barca a vela, trekking, rafting, sub, cavallo, canoa, sci, enogastronomia e musica. Ci sono proposte per tutti: single, coppie, gruppi di
amici e famiglie, per gente di ogni età e proveniente da ogni parte
d’Italia.
Le proposte di Jonas offrono la possibilità di vivere una vacanza stimolante, ma anche di approfondire contenuti culturali e riflessioni per
partecipare davvero alla vita del Paese ospitante. Per le vacanza in
barca a vela, non è necessario essere velisti: si naviga su barche a vela
che offrono spazio e comfort; i più attivi possono imparare le manovre
base della navigazione a vela e partecipare alla conduzione della
barca, i più tranquilli possono rilassarsi leggendo un libro, prendendo
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il sole o nuotando. Ogni giorno è possibile pescare, fare escursioni e
visitare i villaggi lungo la costa. Jonas organizza anche week-end in
barca, trekking e mountain-bike da aprile a ottobre. Le destinazioni
per le vacanze in bicicletta e in barca a vela sono numerose. Quota
per vacanza: 450 euro. La tessera di iscrizione a Jonas è obbligatoria,
costa 10 euro e comprende anche assicurazione sanitaria e bagaglio
e abbonamento alla rivista “Pianeta Jonas”.
> CENTRO NAUTICO DI LEVANTE
corso Francia 75 - 10138 TORINO
tel 011.4330576 fax 011.4478780
www.velalevante.it info@velalevante.it
Il Centro Nautico di Levante organizza da più di 20 anni corsi di vela
a tutti i livelli: dai corsi di base per chi non ha mai messo piede in
una barca, alla crociera d’altura per i più “navigati”! Organizza corsi
sia per ragazzi che per adulti. Il centro nautico è membro dell’ISSA
riconosciuta dal Consiglio d’Europa ed affiliato FIV. I corsi sono della
durata di 1 o più settimane; le imbarcazioni utilizzate sono deriva,
catamarano e cabinato. Ci sono anche corsi di windsurf, per tutti
quelli che vogliono sentire il vento tra le mani. I corsi si tengono nelle
basi di Porto Pozzo (Sardegna) e di Portovenere (Liguria).
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CAMPI DI LAVORO
ARCHEOLOGICI
E VACANZE CULTURALI
“La storia è testimonianza del passato, luce di verità, vita della
memoria, maestra di vita, annunciatrice dei tempi antichi”
Cicerone

I campi di lavoro archeologici offrono l’opportunità di coinvolgere,
nell’avventura culturale e scientifica della scoperta archeologica, specialisti,
studenti e anche profani.
Le attività principali sono: scavo, pulizia, catalogazione e fotografia, ma si può
anche lavorare a opere di restauro di beni architettonici, sempre sotto la
supervisione di esperti e docenti, che si occuperanno anche di un programma
di studio e formazione teorica, tenuto generalmente nelle ore serali.
Le vacanze culturali in generale offrono la partecipazione a corsi di artigianato
e di arte, affiancando ai corsi la possibilità di visitare luoghi di interesse storico
e culturale: le meraviglie del patrimonio italiano.
> ASSOCIAZIONE PANDORA
via della Fortezza - 58010 SORANO (GR)
tel 338.1376675 www.corsipandora.it info@corsipandora.it
L’associazione culturale Pandora organizza soggiorni studio estivi
di una o due settimane a Sorano, pittoresco borgo medievale nel
cuore della Maremma Grossetana vicino al Lago di Bolsena. I corsi,
articolati in vari livelli, si svolgono prevalentemente nel periodo
estivo, sono tenuti da personale docente altamente qualificato e sono
rivolti a tutti. Durante i corsi vengono proposte diverse attività didattiche nel settore delle arti applicate: ceramica, tecniche pittoriche,
scultura, vetro, fotografia, tessitura, oreficeria, erboristeria; le novità
di quest’anno: video, restauro del mobile e falegnameria, scrittura
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autobiografica. I corsi hanno una durata di 7/10 giorni ciascuno, per
un numero complessivo di 60 ore. I laboratori sono collocati all’interno di una grande fortezza medievale che domina il borgo di Sorano
e danno la possibilità di lavorare anche all’aperto. Gli allievi e i loro
familiari possono alloggiare sia all’interno del borgo medievale sia in
campagna, in appartamenti dotati di tutti i servizi. Il costo del corso
varia dai 440 ai 700 euro.
> ISTITUTO

ITALIANO ARTE ARTIGIANATO E RESTAURO

viale di Porta Ardeatina 108/a - 00154 ROMA
tel 06.5757185 (lun-ven 9.00-13.00) fax 06.5783505
www.scuolarestauro.it scuola.restauro@flashnet.it
Dall’inizio di luglio alla fine di settembre i laboratori dell’Istituto
Italiano Arte Artigianato e Restauro sono aperti a studenti e appassionati d’arte italiani e stranieri che intendono partecipare ad un’affascinante vacanza di studio a Roma da due a quattro settimane. I corsi
in programma sono: restauro de La Sistina, restauro di dipinti su tela,
doratura e restauro opere dorate, restauro mobili antichi, restauro
materiali lapidei, pittura murale e restauro affreschi; prevedono
attività pratica di laboratorio, interventi seminariali e visite guidate. La
quota di partecipazione varia dai 500 ai 700 euro; l’Istituto fornisce le
attrezzature tecniche e i materiali di consumo ed è convenzionato con
agenzie di servizi turistici ed immobiliari per la ricerca dell’alloggio.
Alla fine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza.
> LA CANTORIA - SCUOLA DI RESTAURO
via Chiantigiana 158 - 50015 GRASSINA (FI)
tel 055.644216 - 644244 fax 055.644216 - 6462982
www.cantoria.it info@cantoria.it
La Cantoria è una scuola di formazione nell’ambito del restauro conservativo. Ogni anno, offre corsi di breve durata (da 2 a 6 settimane) per
chi desidera entrare in contatto con il mondo del restauro a livello
amatoriale o verificare le proprie aspirazioni professionali. I corsi estivi
organizzati sono cinque: introduzione al restauro della ceramica,
introduzione al restauro del legno, introduzione al restauro dei dipinti,
disegno artistico, decorazione d’interni. Il costo dei corsi varia da 530
a 1.340 euro.
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> ACCADEMIA ITALIANA ARTE - MODA - DESIGN
piazza Pitti 15 - 50125 FIRENZE
tel 055.284616 - 211619 fax 055.284486
www.accademiaitaliana.com modaita@tin.it
Nei mesi di giugno, luglio e agosto l’Accademia Italiana organizza corsi
di stilismo di moda, figurino, disegno e pittura. I corsi, che rappresentano un’occasione per una vacanza-studio alternativa di uno o due
mesi a Firenze, sono intensivi ed offrono una stimolante esperienza
culturale e professionale. L’Accademia Italiana aiuta gli studenti a
trovare sistemazione in camere e appartamenti di studenti.
>

KELUAR e D.O.C.

via Assietta 16/b - 10128 TORINO
tel 011.5162979 fax 011.5175486
www.keluar.it info@keluar.it
Keluar S.r.l e Cooperativa Sociale. D.O.C. propongono e gestiscono
su tutto il territorio italiano soggiorni e strutture pensate appositamente per gruppi di bambini e ragazzi ma fruibili anche da adulti,
soprattutto nei periodi di fuori stagione. I soggiorni offrono una
proposta ludico-ricreativa e, a seconda del tipo di soggiorno, attività
e laboratori caratterizzanti la vacanza. Sono rivolti a ragazzi dai 6 ai
18 anni e comprendono soggiorni di 15 giorni presso varie località
di mare (Riccione, Lignano, Marina di Massa, Ischia) e di montagna
(Coldinava, Piani di Luzza, Piancavallo, Cascia) e vacanze-studio in
Italia e in Inghilterra.
> PROGETTO KALAT
Via Trieste 1 - 92023 CAMPOBELLO DI LICATA (AG)
tel 0922.883508 www.kalatelorg campi@kalat.org
L’associazione organizza campi di ricerca, turismo e scoperte archeologiche in Sicilia, nel Parco Antico di Iachinu Filì, nell’area archeologica
di contrada Principe e nei siti archeologici di Campobello di Licata.
Le attività sono condotte con la consulenza di docenti dell’Università
di Palermo e Napoli. Ai campi partecipano anche gruppi di studenti
stranieri e oltre alle attività di ricerca sono previsti giochi cooperativi
ed interculturali, frequenti bagni in mare e visite guidate alla Valle
dei Templi di Agrigento. La quota di partecipazione è di 320 euro per
due settimane (periodo luglio-settembre) e comprende vitto, a base
di piatti tipici, e alloggio presso una scuola materna di Campobello,
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spostamenti in pullman o jeep, iscrizione all’associazione, assicurazione, attestato di partecipazione, attività didattiche, di animazione
e di svago.
> GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO
via Baldo degli Ubaldi 168 - ROMA
tel 06.6385256 fax 06.6390133
www.gruppoarcheologico.it info@gruppoarcheologico.it
Il Gruppo Archeologico Romano, organizzazione di volontariato per la
tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, propone campi di
ricerca archeologica per giovani e adulti. Riscoprire la memoria storica
della nostra civiltà, partecipare in prima persona alla ricerca archeologica e all’allestimento museografico di un’area monumentale; approfondire le proprie conoscenze partecipando a seminari, conferenze e
visite a musei e aree archeologiche. Sono queste le esperienze che
si vivono nei campi, non occorre essere esperti del settore, né averne
conoscenze specifiche: è sufficiente essere predisposti a lavorare
in gruppo e a trascorrere un periodo di divertente vita in comune. I
campi sono quattro: campo di Faleriii, campo di Farnese, campo di
Ischia di Castro e campo di Tolfa. Il Gruppo Archeologico Romano fa
parte, con un centinaio di altre sedi territoriali, dei Gruppi Archeologici
d’Italia, promotori e fondatori del Forum Europeo delle Associazioni
Archeologiche e, recentemente, di Koinè che raggruppa le associazioni culturali dei paesi del Mediterraneo.
> CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI
via Sommavilla 12 - 25050 NIARDO (BS) tel 0364.4330439
segreteria@simbolisullaroccia.it www.simbolisullaroccia.it
Il Dipartimento Valcamonica del CCSP organizza per studenti e appassionati un campo di ricerca archeologica, inclusivo di corso di rilevamento e di analisi, sull’arte rupestre della Valcamonica in un’area di
grande importanza storico-culturale e di suggestiva bellezza naturale.
Il corso si svolgerà dal 29 luglio al 14 agosto. I partecipanti al campo
archeologico (età minima 16 anni) potranno operare sull’appassionante disciplina dell’arte rupestre, attraverso lavori sul campo e in
laboratorio, mentre il corso si prefigge la formazione di personale
qualificato. Contemporaneamente si terranno incontri serali con
esperti e gruppi operanti in ambito archeologico. Costo di partecipazione: 260 euro.
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> ARCHEOCLUB D’ITALIA
via Sicilia 235 - 00187 ROMA tel 06.42881821 fax 06.42881810
www.archeoclubitalia.it sede-nazionale@archeoclubitalia.it
Sede locale di Venezia:
Cannaregio 1376/a - 30121 VENEZIA tel 041.715365
L’associazione opera attraverso centinaia di sedi locali distribuite
sull’intero territorio nazionale. Sorto nel 1971 come centro di documentazione archeologica, ha gradualmente esteso il suo interesse a tutti
i beni culturali, di cui promuove la conoscenza, la tutela e la valorizzazione. Organizza campi di ricerca e riscoperta di siti, insediamenti
e complessi edilizi di valore storico, archeologico, architettonico ed
artistico, abbandonati da tempo o semisconosciuti in Italia. Per partecipare occorre avere almeno 16 anni.
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CAMPI DI LAVORO
SOCIALI
“Con i poveri della terra voglio giocare la mia sorte…”
Jose Marti (Poeta cubano 1853-95)

I campi di lavoro a scopo sociale coinvolgono volontari che intendono svolgere
attività di assistenza, aiuto, animazione. Spesso è richiesto un aiuto”fisico”
per portare avanti progetti di costruzione, restauro o ristrutturazione di edifici
e strutture per l’assistenza sociale; ristrutturazione di fattorie costruzione di
recinti, imbiancatura, sistemazione e pulizia di fabbricati e spazi all’aperto .
I campi di lavoro sono allora un’occasione per avvicinarsi al mondo del
volontariato partecipando ad attività di solidarietà, per incontrare giovani di
altri paesi, per conoscere ed apprezzare nuove culture, per fare qualcosa di
concreto e di utile, per arricchire il proprio curriculum personale partecipando
ad un’esperienza il cui valore formativo è ormai formalmente riconosciuto dalle
istituzioni scolastiche e dai datori di lavoro.
> LUNARIA
via Buonarroti 39 - 00185 ROMA
tel 06.8841880 fax 06.8841859
www.lunaria.org workcamps@lunaria.org
I campi internazionali di Lunaria hanno alla base un’idea di solidarietà e di cooperazione internazionale: attraverso un’attività concreta
e l’incontro di giovani di tutto il mondo, i campi permettono di vivere,
nella quotidianità di una esperienza concreta, i valori del dialogo,
della convivenza, della pace. I campi nascono e si diffondono come
proposta concreta per gli enti e le comunità locali; propongono attività
sociali senza fine di lucro, coinvolgono i giovani e le forze sociali del
territorio dove si svolgono. Il lavoro nei campi - oltre che a realizzare
obiettivi concreti - ha un valore formativo ed educativo alla socialità,
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a relazioni collaborative e cooperative, alla responsabilità comune in
uno spirito di solidarietà e impegno civile.
Lunaria propone ogni anno più di 1500 progetti in circa 40 paesi di
tutti i continenti grazie alla adesione all’Alliance of European Voluntary
Service Organisations, network di organizzazioni che promuovono il
volontariato internazionale di breve termine. La conoscenza consolidata con i partners, che operano tutti a stretto contatto con associazioni e comunità locali, garantisce la qualità dei progetti proposti ai
quali partecipano in media ogni anno 400 giovani volontari italiani.
Così come sono 400 i volontari stranieri coinvolti ogni anno nei
40 campi in Italia organizzati da Lunaria insieme a associazioni
ambientali, culturali e antirazziste, enti locali, gruppi di giovani che
operano nelle diverse regioni italiane.
Il programma è facilmente consultabile da Marzo sul sito. Quota di
iscrizione 120 euro.
> EMMAUS ITALIA
via Mellana, 55 - 12012 BOVES (CN)
tel 0171.387834
www.cuneo.net/emmaus emmaus@cuneo.net
L ‘attività dei campi di Emmaus e si basa nella raccolta, la selezione
e la vendita di materiale usato per sostenere iniziative di solidarietà a
livello locale o nei paesi del sud del mondo.
Sono previsti inoltre momenti di formazione e di informazione sui
temi legati all’attività ed all’impegno sociale di Emmaus e momenti
di animazione e di svago.
L’eta’ minima per la partecipazione ai campi di Emaus è di 18 anni,
mentre che la permanenza minima richiesta è di1 settimana.
> IL GRUPPONE
via Annunziata, 8 - 30033 MONIEGO DI NOALE (VE)
tel 041.442952
www.gruppone.org gruppone@inwind.it
Il Gruppone, o Gruppone Missionario onlus, è un gruppo di giovani
e famiglie che operano in tutto il territorio della diocesi di Treviso e
quindi in più province (Treviso - Padova - Venezia) impegnati nella
gestione di alcuni progetti di sviluppo in America Latina.
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> MANI TESE			
piazza Gambara, 7/9 - 20146 MILANO
tel 02.4075165 fax 02.4046890 manitese@manitese.it
Gruppi regionali
Padova: via Ponticello 17/35129 PADOVA
tel 049.8073836 padova@manitese.it
Treviso: via Isonzo, 10, Treviso
tel 0422.436348 treviso@manitese.it
Mani tese è convinta che operare per Un impegno di giustizia significhi
agire contemporaneamente su due livelli: da una lato il sostegno a
progetti di sviluppo in Asia, Africa e America Latina, che si realizzano
grazie al prezioso e determinante contributo dei partner del Sud
del mondo, dall’altro l’impegno in Italia e nel Nord del mondo per
combattere un sistema economico che ostacola l’adozione di stili di
vita più sostenibili e per diffondere una cultura della solidarietà che
faccia propri i valori della pace, della partecipazione e della sobrietà.
> AMICI DEI POPOLI (O.N.G.)
Segreteria operativa
via Bartolomeo Maria Dal Monte, 14 - 40139 BOLOGNA
tel 051.460381 fax 051/451928
www.amicideipopoli.org info@amicideipopoli.org
Padova: Via A. Palladio, 32/bis - 35134 Padova
indirizzo ufficio operativo: via Minio 19/A
tel 049.600313 fax 178.2253949
http://www.padovanete.it/adp/ adp.padova@tiscalinet.it
L’esperienza che Amici dei Popoli propone da 30 anni è un’esperienza
in un paese del Sud del Mondo: Rwanda, Argentina, Albania, Uruguay,
Ecuador.
Questo tipo di esperienza è finalizzata all’incontro con una realtà
diversa da quella in cui si vive tutti i giorni ed è incentrata sul
conoscere e non sul fare.
Si tratta di un’esperienza di gruppo e questa è proprio la caratteristica
peculiare di ciò che Amici dei Popoli propone.
E’ previsto un iter formativo pre-partenza che inizia nel mese di
gennaio con una quindicina di incontri presso le sedi dell’ong:
Bologna, Padova e Treviglio (Bg).
Si consiglia di contattare l’ong a partire dal mese di ottobre.
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> YAP - YOUTH ACTION FOR PEACE ITALY
Via Marco Dino Rossi, 12/c - 00173 ROMA
tel 06.7210120 fax 06.7220194
www.yap.it yap@yap.it campi@yap.it
Lo Yap è attivo in Italia dall’inizio degli anni ‘70. La sua attività principale
è quella d’organizzare scambi bilaterali di volontari fra Paesi diversi e
altre associazioni di solidarietà internazionale, nazionale e locale.
Queste azioni, permettono ai giovani provenienti da diversi strati
sociali e culturali di scoprire un luogo, partecipando a iniziative di
sviluppo locale con la solidarietà ed il volontariato internazionale.
Volontariato giovanile internazionale: ovvero, giovani volontari provenienti da tanti Paesi, impegnati in progetti di solidarietà in tutto
il mondo. Lo dice anche il nome “Action”, azione, che significa che
vogliamo essere attivi per cambiare, in positivo, il mondo. ed avere
l’opportunità di apprendere pregi e difetti di esperienze che ci hanno
preceduto. Come giovani, con altri giovani, cerchano di favorire la
pace e lo sviluppo solidale dei popoli attraverso l’educazione alla
pace e alla convivenza. Il volontariato giovanile, inoltre, proprio perché
si rivolge ai giovani è anche uno strumento non formale di educazione
sociale e culturale che da ad ognuno la possibilità di essere cittadini
consapevoli ed attivi nella nostra comunità.
> I.B.O. Italia
via Montebello 46/a - 44100 FERRARA
tel 0532.243279 - 247396 fax 0532.245689
www.iboitalia.org giovani@iboitalia.org
IBO Italia - Associazione Italiana Soci Costruttori - è un Organismo
non governativo, che opera dal 1957 nel settore della cooperazione
in Italia, in Europa e nei paesi in via di sviluppo nella direzione della
condivisione e della solidarietà umana e cristiana. Inizio attività: in
Europa nel 1953, in Italia nel 1957, costituita in associazione nel
1968. Riconosciuta idonea dal M.A.E. ad operare per la selezione,
formazione e invio di volontari nei paesi in via di sviluppo. Federata
alla F.O.C.S.I.V. dal 1972.
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> VIS - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO
via Appia Antica, 126 - 00179 ROMA
tel 06.516291 fax 06.51629299 www.volint.it vis@volint.it
Comitato VIS nella Regione Veneto: Istituto Salesiano San Marco
Via Dei Salesiani, 15 - 30174 MESTRE (VE)
www.issm.it sanmarco@cnos.inet.it
l VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo - è un Organismo
Non Governativo (ONG) costituitosi nel 1986 e una ONLUS di diritto.
Il VIS si ispira ai principi cristiani e particolarmente al carisma di Don
Bosco. Infatti è parte integrante della famiglia Salesiana, fa capo
al Centro Nazionale Opere Salesiane CNOS, che ha promosso il VIS
quale associazione che agisce nel settore del volontariato e della
cooperazione.
I principali progetti sono di cooperazione allo sviluppo quasi esclusivamente di tipo educativo, basati sul recupero dei ragazzi di strada,
alfabetizzazione, difesa dei diritti umani e promozione della donna,
formazione professionale e avviamento al lavoro dei giovani più poveri
ed emarginati, sostegno di microimprese o cooperative di produzione
e commercializzazione, appoggiandosi alle missioni dei padri salesiani
che sono presenti con scuole e centri di formazione professionale in
oltre 120 paesi del Sud del mondo.
> ASSOCIAZIONE YODA
Coordinamento Nazionale
via Mercantini, 15 (c/o CGIL) - 20158 MILANO tel 02.33220022
www.itanica.org itanica@iol.it
L’Associazione di amicizia, solidarietà e scambi culturali con il
Nicaragua si è costituita dopo la liberazione del paese nel 1979.
Fra i suoi obiettivi, l’Associazione intende promuovere la conoscenza
reciproca fra i due paesi e sviluppare una attiva e concreta solidarietà
con il popolo nicaraguense. A tal fine, organizza viaggi come i campi
di lavoro e il sostegno concreto ai progetti.
> XENA
via Citolo da Perugia, 35 - 35137 PADOVA - Italia
tel 049.8752322 fax 049.8763786
www.xena.it info@xena.it
Xena è un’associazione culturale senza fini di lucro, nata nell’au23

tunno 1994, che promuove varie attività e progetti, in particolare
nell’ambito di programmi europei quali Gioventù, Leonardo da Vinci,
ed altri (es. Cultura 2000), perseguendo le seguenti finalità: offrire ai
giovani la possibilità di accedere a programmi di mobilità in ambito
scolastico, professionale e culturale per incrementare il confronto tra
culture e sistemi diversi; promuovere occasioni d’incontro tra culture
e di approfondimento linguistico in ambito locale; favorire in questo
modo dinamiche di apprendimento e conoscenza interculturali, volte
in prima istanza a prevenire e contrastare pregiudizi e razzismo.
> S.C.I. -

SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE

via G. Cardano 135 - 00146 ROMA
ingresso in via Cruto 43 - III piano]
tel 06.5580644/06.5580661/06.5577326 fax 06.5585268
www.sci-italia.it info@sci-italia.it
VENETO: SCI Padova c/o Clac via Cornaro 1/B - 35128
tel 049.8070465 fax 049.8076675 scipadova@freemail.it
I campi di lavoro volontario sono l’iniziativa più significativa dello SCI.
I valori della solidarietà, la non violenza, il volontariato diventano
esperienza concreta. Si svolgono attività manuali e di animazione
per la realizzazione di progetti nei settori della pace, l’ambiente, la
solidarietà, la cooperazione internazionale. Nei campi di lavoro internazionali si sperimentano forme di rapporti interpersonali e di vita
comunitaria facendo un’esperienza di conoscenza e di scambio
culturale con realtà sociali e culture di altri popoli.
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CAMPI DI FORMAZIONE
E APPROFONDIMENTO
“Il vero viaggio verso la scoperta
non consiste nell’andare alla ricerca di nuove terra,
ma nel vedere con occhi nuovi”.
Marcel Proust

I campi di formazione e di approfondimento sono altre opportunità per sfruttare
al meglio le giornate di vacanza. In un clima di relax e condivisione ma,
contemporaneamente, di consapevole impegno e di scambio costruttivo
vengono proposte tematiche attuali e coinvolgenti.
> IL CARCAFUCIO		
c/o C. Fasolo, via N. S. della Scala 4 - 10023 - CHIERI (TO)
tel 011.9414870 www.carcafucio.it info@carcafucio.it
L’Associazione è nata per promuovere momenti di incontro, confronto,
ricerca e sperimentazione della nonviolenza attiva.
I campi estivi sono un’opportunità unica per conoscere gente e
cose nuove, approfondendo la conoscenza di sé stessi. Tematiche
e discipline affrontate sono infatti: lo yoga, il training di educazione
ai rapporti, la lavorazione della creta, l’alimentazione naturale, i
massaggi, le danze popolari. Il Carfucio offre proposte di vacanza: a
Sereto in provincia di Arezzo in un’antica casa contadina ristrutturata
situata sul crinale di una collina (11-18 agosto); a Riace in Calabria
ospiti dell’Associazione Città Futura “G. Puglisi” in case e palazzi del
borgo (24 agosto-2 settembre).
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> M.I.R. - MOVIMENTO INTERNAZIONALE RICONCILIAZIONE
via Garibaldi 13 - 10128 TORINO
tel 011.532824 fax 011.5158000
www.cssr-pas.org info@cssr-pas.org
Il Coordinamento Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta del M.I.R.,
in collaborazione con alcuni gruppi e comunità, organizza campi estivi
con lo scopo di diffondere la non violenza, praticandola. I campi estivi
che si svolgono in varie località d’Italia e in alcuni paesi del Sud del
Mondo, sono occasione di condivisione e formazione, hanno l’intento
di stimolare la curiosità per la non violenza e sono rivolti a coloro che
hanno già maturato un primo orientamento in tal senso e intendono
confrontarsi con altri. Ai partecipanti si chiede la disposizione a
servire e ad imparare da comunità, famiglie e singoli praticando la
semplicità volontaria. Caratterizzano inoltre la proposta dei campi del
M.I.R., il lavoro manuale, la formazione culturale attraverso la riflessione personale e il silenzio, la convivialità e l’alimentazione vegetariana, come scelta di compassione, giustizia e salute. L’età minima
per i partecipanti ai campi è di 18 anni (in alcuni campi è possibile la
partecipazione di famiglie).

> AGAPE - CENTRO ECUMENICO
borgata Agape 1 - lOO6O PRALI (TO)
tel 0121.807514 fax 0121.807690
www.agapecentroecumenico.org
ufficio@agapecentroecumenico.org
Agape è un Centro Ecumenico, costruito nel 1947 per iniziativa di
alcuni giovani protestanti guidati dal pastore Tullio Vinay, che oggi
raccoglie centinaia di giovani provenienti da tutto il mondo. Il centro
è legato al mondo protestante italiano, è caratterizzato da attività di
volontariato e da esperienze di vita e di lavoro comunitarie. Il centro,
situato a 1600 m. di altitudine, in una delle Valli Valdesi a pochi km
dalla Francia, organizza durante tutto l’anno incontri, seminari e
campi settimanali. I temi trattati sono: fede e politica, fede e scienza,
etica e rapporti interpersonali.
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> CENTRO VOCAZIONALE SAN PANCRAZIO
Convento S. Pancrazio - PONTE DI BARBARANO (VI)
tel 0444.795155 fax 0444.896529 sanpancrazio@libero.it
Il Centro Vocazionale propone in estate, nei mesi di luglio, agosto e
settembre, un’esperienza di spiritualità francescana per giovani dai
18 ai 28 anni. Si tratta di una settimana da trascorrere all’insegna
della gioia e della fraternità per riflettere sui valori e sugli orientamenti della propria vita. Un’altra proposta rivolta ai giovani è la
Marcia Francescana verso Assisi dal 25 Luglio al 4 Agosto, una forte
esperienza di vita con un programma impegnativo, spiritualmente e
fisicamente per ognuno dei partecipanti; ha come meta la Festa del
Perdono di Assisi.

> COMUNITA’ MONASTICA DI BOSE
Comunità monastica di Bose - 13887 MAGNANO (BI)
tel 015.679185 fax 015.679290
www.monasterodibose.it ospiti@monasterodibose.it
La comunità monastica di Bose si definisce “una comunità monastica
di uomini e donne provenienti da chiese cristiane diverse, in ricerca
di Dio nel celibato, nella comunione fraterna e nell’obbedienza
all’evangelo; una comunità monastica presente nella compagnia degli
uomini e al loro servizio”. La comunità propone iniziative per giovani
dai 19 ai 27 anni, settimane bibliche e campi di lavoro settimanali. I
campi prevedono al mattino lavoro e al pomeriggio incontri di riflessione e confronto guidati da un fratello o una sorella della comunità. È
comunque sempre possibile tutto l’anno, per singoli o gruppetti, accordandosi in anticipo con gli incaricati dell’ospitalità, fare esperienza di
lavoro e di incontro con i fratelli e le sorelle della comunità. Come per
i campi di lavoro, il soggiorno è gratuito.

> ASSOCIAZIONE MACONDO
via Romanelle 123 - 36020 POVE DEL GRAPPA (VI)
tel e fax 0424.808407 www.macondo.it posta@macondo.it
Macondo, associazione per l’incontro e la comunicazione fra i popoli,
si fonda sulla convinzione della possibilità di fratellanza, di condivisione e di un’uguaglianza fondamentale. Il sogno e l’obiettivo di
Macondo è una comunità mondiale dove le diversità non contano
se non come opportunità di arricchimento. Dal 30 luglio al 6 agosto,
Macondo organizza un campo per 50 giovani dai 21 ai 35 anni (metà
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italiani, metà bosniaci) a Tuzla, località Slacia (Bosnia Erzegovina),
per scambiare esperienze e raccontarsi storie di vita, di lavoro, di
impegno sindacale e sociale. Il costo è di 270 euro.
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TURISMO
RESPONSABILE
“L’unico modo di conoscere davvero i problemi è accostarsi a quanti
vivono quei problemi e trarre da essi, da quello scambio, le conclusioni” Ernesto “Che” Guevara
Il turista “responsabile” viaggia attraverso circuiti turistici che aiutano lo sviluppo
delle popolazioni locali e favoriscono l’incontro umano.
Chi ha la fortuna di maturare una di queste esperienze potrà riflettere veramente
su quei problemi sociali, economici e politici di cui si hanno notizie talvolta
incomplete e/o poco obiettive.

> AFRICA CHIOSSAN
Referenti: Monica Marchesin
tel 0434.759082 - 338.3130052 e Moris Sene 338.5931008
via Cappellari 17 - 31018 GAIARINE (TV) tel 0434.75078 www.africachiossan.it rootsafr@libero.it
E’ un’associazione culturale attiva dal 1998 e fondata dal percussionista senegalese Moris Sene. Diffondere la conoscenza della cultura
e della tradizione musicale senegalese, promuovere la condivisione di
idee e stili di vita differenti, favorire l’integrazione con le popolazioni
locali, la partecipazione e il vivere civile attraverso la musica e l’arte
attraverso viaggi di conoscenza in Senegal e progetti di cooperazione
internazionale.Africa Chiossan organizza periodicamente viaggi a
M’Bour, a 80 Km a sud di Dakar.
Attraverso il viaggio inizia il dialogo fra Africa e Occidente…Africa
Chiossan ha costruito, insieme a molti amici italiani, un centro
culturale dove gli artisti di M’Bour (musicisti, pittori, scultori ecc.)
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possono aggregarsi, esprimersi, promuovere la loro arte. Il mantenimento di retaggi culturali passati filtrati attraverso la modernità di
artisti odierni contribuisce alla condivisione di una memoria collettiva
che attraverso l’arte è capace di creare un’avventura intellettuale, un
movimento culturale fra Africa e Occidente…

>ASSOCIAZIONE TREMEMBÈ ONLUS
Centro Marnighe - 38050 COGNOLA (TN)
tel e fax 0461.824737
www.tremembe.unimondo.org tremembe@unimondo.org
L’Associazione di occupa di micro-progetti di cooperazione allo
sviluppo, concordati e condivisi con i partners locali, di sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo, mondialità e interculturalità.
Tremembè è presente in Brasile e n ei Balcani con due progetti di
turismo solidale e responsabile.
A prezzi contenuti è infatti possibile soggiornare nella pousada,
struttura gestita da un’organizzazione non governativa locale nello
Stato del Cearà e incontrare le realtà
più significative del Brasile contemporaneo: i Sem Terra e le loro
lotte per i diritti alla terra, le società e cooperative agricole, le tribù
autoctone e i progetti dei barrios e delle favelas locali.
In Bosnia è possibile aderire a percorsi di turismo solidale e responsabile per sostenere rapporti non solo economici, nell’ambito di
programmi ed iniziative di autosviluppo, di cooperazione decentrata
e di diplomazia popolare.

> ASSOCIAZIONE CULTURALE PLANET VIAGGIATORI RESPONSABILE
lung. Porta Vittoria 21 - 37129 VERONA
tel 045.8005167 fax 045.8047932
www.planetviaggi.it viaggiresponsabili@planetviaggi.it
L’Associazione nasce a Verona con l’obiettivo di promuovere e
sviluppare il turismo responsabile in un’ottica di incontro, dialogo,
scambio e solidarietà tra i popoli. Nei paesi del Sud del mondo visitati
sostiene lo sviluppo di progetti di solidarietà legati al turismo.
Dal 1999, ispirandosi alla “Carta d’identità per viaggi sostenibili”
redatta da AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile)
organizza viaggi in Italia, America Latina, Africa e Asia come Tour
Operator stabilendo relazioni di partnership con realtà sociali dei
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paesi di destinazione, nella comune consapevolezza che l’impresa
turistica possa oggi rappresentare una reale possibilità di sviluppo
economico alternativo alle popolazioni locali.
Nel 2004 è nato un nuovo progetto: “Planet Clown” che cerca di
coniugare l’esperienza del viaggio con quella dell’arte e della clowneria.
I viaggi di Planet Clown hanno però un valore aggiunto: portare gioia,
risate, amore e solidarietà a chi ne ha più bisogno, clownerizzando tra
comunità indigene, ospedali, orfanotrofi, per strada o presso organizzazioni locali impegnate nella difesa e tutela delle fasce più deboli e
discriminate (bambini ma non solo).

> LANTERNA MAGICA
via Euganea 27 - 35141 PADOVA
tel 049.8724477 h. 17.00-20.00
www.lanternamagica.it
Lanterna magica è un circolo Arci, nato nel 1993 a Padova; in città
è uno dei centri culturali più attivi con mostre fotografiche, corsi e
dibattiti su temi di attualità.
Dal 1993 organizza viaggi nel Sud del Mondo con lo scopo di far
conoscere la realtà culturale, sociale ed economica e ambientale dei
paesi che si visitano mettendo in relazione le persone e favorendo
l’incontro con culture diverse.
Lanterna Magica organizza viaggi in: Mongolia, Vietnam, Perù e
Messico; prima della partenza il circolo propone degli incontri di
preparazione al viaggio.

> MLAL - MOVIMENTO LAICI AMERICA LATINA
viale Palladio 16 - 37138 VERONA tel 045 8102105
www.mlal.org info@mlal.org turismo@mlal.org
MLAL organizza viaggi di circa 20 giorni ciascuno in Bolivia, Brasile
e Perù a partire da luglio fino a dicembre; l’obiettivo del movimento
è promuovere una tipologia di viaggio alla ricerca di autenticità, con
un atteggiamento rispettoso della diversità e con disponibilità allo
scambio e all’incontro con persone, luoghi e culture diverse.
Da sempre il MLAL ha visto nel viaggio uno strumento importante
della propria attività, a partire dalle visite ai volontari impegnati nei
progetti da parte di parenti, amici e sostenitori, e da qualche anno
propone viaggi di conoscenza nei paesi dell’America Latina a chi
vuole viaggiare in maniera “responsabile”, facendo conoscere, oltre
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alle bellezze naturali e artistiche dei paesi, anche i progetti che
vedono impegnati i volontari e promuovendo incontri con partner e
amici sudamericani
Dal 1995 il MLAL ha aperto a Salvador de Bahia (Brasile) la casa
Encantada: l’opportunità di una casa di accoglienza, di un punto di
ritrovo per chi arriva dall’Italia per facilitare il confronto fra culture e
sistemi di vita differenti tra loro.
Per ogni proposta di viaggio si prevede infatti la costituzione di piccoli
gruppi per entrare a “passo leggero” nei paesi ospitanti; l’utilizzo,
nell’alloggio, nella ristorazione e nei trasporti interni, di strutture
locali, con l’obiettivo di favorire l’economia del posto; la destinazione
di una percentuale del ricavato ad un progetto di sviluppo locale; il
“prezzo trasparente” ossia la documentazione, consegnata ad ogni
partecipante, circa la composizione del prezzo pagato.

>VIAGGI E MIRAGGI TURISMO RESPONSABILE
via Montello 5 - 31100 TREVISO tel 0422.304242
www.viaggiemiraggi.org
viaggi@viaggiemiraggi.org info@viaggiemiraggi.org
ViaggieMiraggi, Società Cooperativa Sociale, nasce nel novembre
2000 dalla fusione tra l’associazione Tures di Brescia e il gruppo di
viaggiatori della cooperativa Pace e Sviluppo di commercio equo e
solidale di Treviso per promuovere il Turismo Responsabile in ambito
internazionale.
L’obiettivo principale della Società Cooperativa Sociale ONLUS ViaggieMiraggi è la costruzione di un turismo di giustizia e solidarietà attraverso la realizzazione dei principi del Turismo Responsabile indicati
nella Carta d’Identità per Viaggi Sostenibili dell’Associazione Italiana
Turismo Responsabile (A.I.T.R.).
Viaggiare in modo responsabile significa innanzi tutto essere consapevoli del fatto che lo spostarsi su un territorio non comporta solo
degli effetti economici ma anche sociali ed ambientali che si ripercuotono sulla vita di qualsiasi comunità locali.
Quindi, creare un turismo diverso significa sviluppare una maggior
attenzione all’interazione tra turisti, industria turistica e comunità
ospitanti, per favorire un vero rispetto delle diversità culturali, ed una
disponibilità di adattamento ad abitudini e modi diversi dai propri.
I viaggi dell’Agenzia ViaggieMiraggi sono organizzati in collaborazione con diverse comunità locali nazionali ed estere, in particolare
cooperative, associazioni e organizzazioni non governative (ONG)
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che operano nel campo dell’economia solidale quindi del commercio
equo e solidale, della finanza etica e della cooperazione allo sviluppo.
Si utilizzano le strutture del posto sia per pernottare che spostarsi in
modo tale da permettere ai viaggiatori di entrare in diretto contatto
con le tradizioni del luogo ed aiutare positivamente l’economia interna
dei paesi visitati.
ViaggieMiraggi organizza viaggi in Italia, Europa, Asia, Africa e
Sudamerica.

> MUSIC REKK ALTRAMUSICA
www.musicrekk.org
info@musicrekk.org vania@musicrekk.org
Music Rekk è un’etichetta musicale indipendente che lavora con
gli artisti africani e collegata al commercio equo e solidale in Italia.
Organizza vacanze culturali in Africa (Senegal e Gambia) fra baobab,
musica, oceano e spiritualità.
Esistono viaggi alla scoperta dei luoghi e viaggi alla scoperta dello
spirito delle genti che abitano i luoghi della terra. L’intento di Music
Rekk è quello di dare un’opportunità per realizzare questa duplice
dimensione del viaggiare. Tale proposta è indirizzata a tutti coloro che
vogliono sperimentare l’Africa in maniera più autentica, privilegiando
l’arte, in particolare la danza e la musica, quale veicolo di introduzione alla dimensione africana, alla sua filosofia, alla sua spiritualità.
L’itinerario parte dalla capitale Dakar fino alla regione più meridionale
del Paese, la Casamance, passando per La Gambia. Gli accompagnatori sono i musicisti senegalesi Maguette Gueye e Alioune Biay,
che partecipano anche ai progetti artistici di Music Rekk in Senegal, i
quali accompagnano da più di un anno tanti amici italiani tra la gente
e i luoghi del loro paese continuando a ‘scrivere’ musica... in viaggio,
naturalmente! I viaggiatori e le guide sono affiancati dal mediatore
culturale Vania Fedato.
Sono previste soste di almeno qualche giorno nei villaggi o nelle
cittadine senegalesi e gambiane, per permettere al visitatore di
integrarsi tra gli abitanti, attraverso la condivisione degli aspetti della
vita quotidiana. Si privilegiano strutture e servizi di accoglienza quali
l’alloggio, i trasporti interni e le opportunità di ristorazione, compatibili
con l’ambiente e la cultura locali.
Le escursioni, gli itinerari e le attività culturali e di scambio proposti,
saranno facoltativi, proprio per dare libertà di organizzazione e scelta
al viaggiatore.
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Le proposte che si possono intraprendere nell’arco di una, due, tre
o più settimane, durante tutto l’anno, sono destinate a viaggiatori
singoli o di gruppo (fino a un massimo di 6 persone).
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VACANZE
PER DISABILI
SPORTELLI
> INFORMAHANDICAP - Comune di Venezia
tel 041.2746144 fax 041.2746145
www.comune.venezia.it/informahandicap
informahandicap@comune.venezia.it
L’obiettivo è quello di facilitare il più possibile l’accesso alle informazioni, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone
disabili nel tempo libero, il lavoro, il turismo, la mobilità, l’istruzione.

> A MODO MIO
Sportello Vacanze ed Accessibilità per tutti
c/o Coordinamento Provinciale Associazioni Handicappati via Pressa
5 - 31100 TREVISO tel e fax 0422.412418
www.picostv.it www.cpah.org cpahtv@tin.it
Lo Sportello offre informazioni riguardanti l’Italia e l’estero su:
strutture ed accessibilità (alberghi, camping, ristoranti, bar, caffè,
stabilimenti balneari, uffici pubblici, trasporti pubblici, stazioni...);
itinerari turistici (mare, montagna, oasi, parchi, riserve naturalistiche...). Il Servizio offre inoltre collegamenti con agenzie di viaggio
e Tour Operator, promuove iniziative di sensibilizzazione sul tema
“Turismo per disabili” e mette a disposizione documentazione del
settore: libri, dispense, guide sulle principali città italiane ed estere
con la segnalazione di percorsi accessibili; abbonamenti a riviste
specializzate su tempo libero, accessibilità, turismo, sport...
Il Coordinamento Provinciale Associazioni Handicappati di Treviso è
una ONLUS che si propone di promuovere processi di integrazione
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degli handicappati nella realtà sociale, di tutelare i loro diritti e quelli
delle loro famiglie, di organizzare manifestazioni e altre attività per
sensibilizzare l’opinione pubblica. Presso la sede è attivato anche un
Centro di Documentazione Handicap.

> SPORTELLO VACANZE DISABILI
Regione Lombardia: via Fabio Filzi 22 - MILANO
tel 02.6765474 fax 02.67655898 www.milanopertutti.it sportello_
disabili@regione.lombardia.it
All’interno dello Sportello disabili sono attivi:
Sportello Vacanze dell’AIAS - Associazione Italiana Assistenza Spastici
MILANO: via P. Mantegazza 10 - 20156 MILANO
tel 02.3302021 (mar, gio, sab h. 9.00-18.30) fax 02.33020250
www.aiasmilano.it e www.milanopertutti.it
aiasmi.vacanze@tiscalinet.it
Offre informazioni e consulenze per l’organizzazione di vacanze per
disabili
Informahandicap dell’Ass. LEDHA
www.informahandicap.it ledha@informahandicap.it

> TERRE DI MARE
piazza Matteotti 72/r - GENOVA
tel 010.542098 fax 010.542098
info@terredimare.it www.terredimare.it www.spaziliberi.it
Attività di sportello informativo della Provincia di Genova sul turismo
accessibile.

> UFFICIO ACCESSIBILITÀ REGIONE VALLE D’AOSTA
via de Tillier 130 - 11100 AOSTA tel 0165.261012
fax 0165.45460
u-accessibilita@regione.vda.it
Attività di sportello informativo per la Valle d’Aosta

> FACILE NAPOLI
NAPOLI tel 081.8996677 (orari: 9.30-13.00 e 16.30-19.30)
Offrono un servizio che ti consente di essere accolto alla stazione
ferroviaria o all’aeroporto, soggiornare in un albergo privo di barriere
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architettoniche, con mezzi specificamente attrezzati, e accompagnato
lungo itinerari artistici.

> PRESIDIO DEL LAZIO
ROMA tel 800.271027 (lun-ven 9.00-17.00, sab 9.00-13.00)
www.presidiolazio.it info@presidiolazio.it
Attività sportello informativo sulle vacanze accessibili alle persone
disabili.

> ROMA PER TUTTI
tel 06.57177094 www.romapertutti.it
Attività Centro Servizi per il turismo, l’informazione e la mobilità delle
persone disabili a Roma.

STRUTTURE UTILI
>> COMITATO NAZIONALE “SÌ, VIAGGIARE... TURISMO PER
TUTTI”
È una rete di servizi informativi turistici operanti sul territorio nazionale
per le persone con bisogni speciali. La rete è costituita da associazioni, cooperative sociali e altre istituzioni pubbliche e private che,
ciascuna in relazione al proprio territorio di attività e competenza,
raccolgono dati sulle condizioni di accessibilità di strutture ricettive
e turistiche e sulle opportunità di mobilità e vacanza e li diffondono
mediante servizi di informazione.
Tra queste si segnalano:
> CO.IN. Cooperative Integrate Onlus
via Enrico Giglioli 54/a - 00169 ROMA tel 06.23267505-4
www.coinsociale.it coinsociale@coinsociale.it
turismo@coinsociale.it (per il turismo) siviaggiare@coinsociale.it
(comitato sì viaggiare) agl@coinsociale.it (visite guidate).
>INFORMAHANDICAP
via Boschetto 20 - 44100 FERRARA
tel 0532236113 fax 053223610
www.comune.fe.it/handicap
informahandicap@comune.fe.it
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>> FFIT - FEDERAZIONE INTERNAZ. PER IL TURISMO INTEGRATO

La Federazione per il Turismo Integrato è un’associazione internazionale costituita da operatori turistici, europei ed extraeuropei,
specializzati nell’organizzazione di viaggi per le persone con bisogni
speciali. Ogni membro dell’associazione ha il compito di predisporre
nel proprio paese offerte turistiche verificate e rispondenti a standard
di qualità e di accessibilità precedentemente concordati e periodicamente controllati. Attualmente la Federazione ha soci in Francia,
Italia, Olanda, Svizzera, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti, ma le
proposte turistiche riguardano anche altre destinazioni. Per informazioni è possibile contattare:
> FRANCIA: I Care - Forum du pont Sèvre
202/224 Boulevard Jean Jaures
92773 Boulogne Cedex
tel 0033155202383 fax 0033155202393
hans.icare@covos.fr
> GRAN BRETAGNA: Can be Done
7-11 Kensington High Street - London W8 5NP
tel 00441819072400 fax 00441819091854
www.canbedone.co.uk
cbdtravel@aol.com holidays@canbedone.co.uk
> ITALIA: Co.In.
via Enrico Giglioli 54/a - 00169 Roma
tel 06.23267504 fax 06.23267582
www.coinsociale.it turismo@coinsociale.it
> PAESI BASSI: Albatros Travel
Vliegwiel, 18 - 1792 Cs Oudeschild
tel 0031222313517 fax 0031222313343 albatros@tref.nl
> SPAGNA: Rompiendo Barreras
C/Roncesvalles, 3 - 28007 Madrid
tel 0034915528407 fax 0034915526207
rbtravel@senda.ari.es
> STATI UNITI: Accessible Journeys
35 West Sellers Av. - Ridl. Park PA 19078 Tingles USA
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tel 0016105210339 fax 0016105216959
www.disabilitytravel.com
sale@disabilitytravel.com sales@accessiblejourneys.com
> SVIZZERA: Serei Voyages
Case Postal 12 - 2322 Le Crêt-du-Locle
tel 0041329260444 fax 0041329261039
www.serei.ch serei@ne.ch

PROPOSTE DI VIAGGI E VACANZE
> ASSOCIAZIONE VELA INSIEME

Associazione Turistica e Sportiva di integrazione tra disabili e normodotati
piazza S. Lucia 6 - 53045 MONTEPULCIANO (SI)
tel 0578.756053 fax 0578.758463
www.velainsieme.it info@velainsieme.it
L’Associazione propone diverse attività tra cui: corsi di vela, ogni anno
organizza la “Regata dell’amicizia” (periodo aprile-maggio). A partire
da quest’anno “Vela Insieme” entra nel programma velico “Programmi
2006 Progetto Italia”, che si propone di far scoprire a persone disabili
il patrimonio naturale dei parchi marini dell’arcipelago toscano.

> WWF ITALIA - L’ITALIA DEI PARCHI NATURALMENTE... ACCESSIBILE
www.wwf.it/oasi/accessibile.asp
Il WWF si è fatto promotore di un progetto innovativo: dotare le oasi di
percorsi per disabili sensoriali e motori, ribadendo l’impegno a favore
del diritto alla natura come diritto di tutti.

> A.N.F.F.A.S. - ONLUS PRATO
via Borgovalsugana 85 - 59100 PRATO
tel 0574.592707 fax 0574.582490
Durante l’estate l’attività prevalente riguarda l’organizzazione e la
gestione dei soggiorni di vacanza. I soggiorni estivi organizzati da
giugno a settembre (escluso il mese di agosto) hanno una durata
di 8/10 giorni e i luoghi di vacanze variano secondo le esigenze dei
ragazzi.
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SPORTABILI: via Lagorai 113 - 38037 PREDAZZO (TN)
tel 0462.501999 fax 0462.507707
info@sportabili.org www.sportabili.org
Associazione senza fini di lucro che organizza attività sportive per
persone con disabilità (motoria, sensoriale ed intellettiva). Tra queste:
equitazione, tennis in carrozzina, roccia, tiro con l’arco, nuoto, gite in
bicicletta, gite naturalistiche, rafting e hydrospeed.

> TOUR IN SICILIA - Centro Studi Dismed
tel 348.3325816 - 328.9720879 www.dismed.it
Organizza un tour della Sicilia di otto giorni. Le proposte vanno da
settembre fino a giugno.

> LEGAMBIENTE
tel 06.86268325 www.legambiente.com
Ospita nei propri campi, che si svolgono in Italia e all’estero anche
persone con lievi handicap fisici o mentali.

> A.N.D.I. - Associazione Nazionale Disabili Italiani
via Curio Dentato 11 - MILANO
tel 02.471021 fax 02.42295443
Soggiorni in località italiane ed estere in alberghi e villaggi turistici con
accessibilità garantita per viaggiatori disabili.

> ANSED
loc. Grande Cahrrière 64 - 11020 Saint Christophe (AO)
tel 0165.361615 fax 0165.235616 ansed@tin.it
Organizza soggiorni al mare e in montagna aperti a disabili fisici e
psichici adulti sia a livello individuale che di gruppo.

> ARCHÉ
via E. S. Piccolomini 168 - SIENA
tel 0577.226942 fax 0577.224042
villasabolini@val.it www.villasabolini.com
Soggiorno a Villa Sabolini, struttura priva di barriere architettoniche,
con 88 posti letto, situata in antico borgo fra Siena e San Giminiano.
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> ASSOCIAZIONE OLOGRAMMA
Centro Col di Cece Fraz. Morena 3 - GUBBIO (PG)
tel 075.9242151 fax 075.9242223 ass.ologramma@katamail.com
Organizza soggiorni per gruppi integrati, disabili, bambini e famiglie.
Attività artistiche e di animazione, tecniche yoga e di rilassamento.
Itinerari nelle città d’arte dell’Umbria e percorsi accessibili nella
natura.

> CENTRI ROUSSEAU
via San Vincenzo 15 - MILANO
tel 02.89400425 fax 02.8373043
rousseau@tiscalinet.it
Organizza durante il periodo estivo campeggi per bambini e ragazzi
dai 6 ai 17 anni, all’interno dei quali vengono inseriti anche utenti
disabili.

> C.I.S.E
via Gandhi 20 - REGGIO EMILIA
tel 0522.324686 fax 0522.324800 cisereggem@tin.it
Organizza soggiorni per disabili fisici e psichici, garantendo anche
un’assistenza personalizzata. Il programma di attività prevede
animazione musicale e teatrale, manipolazione, giochi di spiaggia
nelle località marine, passeggiate e visite ad aziende turistiche nelle
località montane.

> COMUNITÀ DI RINASCITA
via G. Bonanni 15 - 33028 TOLMEZZO (UD)
tel 0433.40461 fax 0433.44861 c.rinascita@tiscalinet.it
Comunità di volontariato Dinsi une man organizza presso il Villaggio
Adriatico Getur, Lignano Sabbiadoro soggiorni estivi quindicinali
ai quali partecipano disabili e volontari, provenienti da tutta Italia
e dall’estero. La presenza di volontari garantisce l’animazione, la
riflessione e in casi particolari anche l’assistenza a favore di quanti,
in situazioni di handicap grave arrivano senza accompagnatori. Per
informazioni rivolgersi (da agosto a settembre) al 0431.73324.
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> COOPERATIVA SOCIALE ECOLOGIKA 2000
via di Vagno 2 - MANFREDONIA (FG)
tel 0368.3318075 ecologika@tiscalinete.it
Turismo religioso nel parco nazionale del Gargano con fruibilità alle
persone disabili.

> COOPERATIVA SOCIALE TANDEM
via delle Canapiglie 156/a - ROMA
tel 06.7129011 fax 06.71290125 turismo@coinsociale.it
Proposte di soggiorni su misura per gruppi.

> EDERA VIAGGI
via Castelmorroni 19 - 20129 MILANO
tel 02.29528282 fax 02.29528364
Proposte in strutture alberghiere, con o senza assistenza; soggiorni su
misura in Italia e all’estero sia per gruppi che individuali.

> IL FONTANILE
via Casoria 50 - MILANO
tel 02.21591143 fax 02.21592427 ilfontanile@ilfontanile.it
Soggiorni al mare, in montagna, città d’arte.

> INTERTOUR
via Fabio Filzi 33 - MILANO tel 02.6704430 02.6706201
intertour@intertour.it www.intertour.it
Organizzazione di viaggi e soggiorni di gruppo in Italia per disabili
motori e psichici con possibilità di programmi di animazione.

> IL BALZO IN CAMPAGNA
Località I Burgazzi di Borla di Verrasca - tel 0523.898308
Settimane residenziali a maggio, giugno e luglio con attività di tempo
libero e laboratorio corporeo per gruppi da 6 a 12 disabili (non in
carrozzina); gite a cavallo, tiro con l’arco, bocce.
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> LA ROSA BLU
via Vecellio 17 - PADOVA tel 049.8642564 fax 049.8754949
info@larosablu.com www.larosablu.com
Propone programmi di viaggi e soggiorni in cui è possibile oltre al
viaggio, l’accoglienza, l’accessibilità della struttura, un servizio di
accompagnamento e assistenza per tutta la durata della vacanza.

> MEDICULTURE
via Italia 32 - 92020 PALMA DI MONTECHIARO - AG
tel 340.8693201 fax 0922.961351
infomed@mediculture.it www.mediculture.it
Si occupa del trasporto di turisti con esigenze speciali che vogliano
visitare la Sicilia. A richiesta si possono offrire servizi infermieristici
e sanitari.

> OPUNCTIA
via Cristoforo Colombo 2 - MILAZZO (ME)
tel e fax 090.9224808 opunctia@tiscalinet.it
Itinerari personalizzati per gruppi da 1 a 15 disabili con propri accompagnatori, nella Sicilia orientale.

> PRIMA O POI
viale Trieste 3/E - RIMINI tel 0541.22322 fax 0541.54444
Soggiorni per disabili al mare, in montagna e ai laghi.

> PROGETTO ALBICOCCA
via Principale 9 - VERDERIO SUPERIORE (LC)
tel e fax 039.511674 albicocca@albicocca.org
Lezioni di ippoterapia tutto l’anno in diversi maneggi in provincia di
Lecco e Milano.

TRASPORTI
> > FERROVIE

Le persone disabili titolari di indennità di accompagnamento, residenti
in Italia, possono usufruire delle agevolazioni tariffarie offerte da
“Carta Blu”. E’ una tessera nominativa valida per cinque anni che
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permette al viaggiatore disabile con accompagnatore la possibilità di
acquistare un biglietto ordinario, valido per due persone. La Carta Blu
può essere utilizzata solo su percorsi nazionali, compresi i collegamenti marittimi da e per la Sardegna e non è cumulabile con altre
carte di riduzione e/o particolari agevolazioni tariffarie. E’ sufficiente
presentarsi con il verbale di invalidità rilasciato dalla ASL in originale
(ne verrà fatta una copia) e dalla carta di identità della persona
disabile, se la richiesta è presentata da altra persona. Il costo della
Carta Blu è di 5,00 euro. Può essere richiesta presso i Centri di
Assistenza delle principali stazioni.
Per ulteriori informazioni:
http://www.trenitalia.com/home/it/index.html
Call Center al n° 892021
Assistenza Disabili 199.30.30.60 (costo 6,12 centesimi di euro alla
risposta e 2,64 centesimi di euro/minuto)

> > AEROPORTI

Nei principali aeroporti italiani è attivo un servizio di accoglienza e
sosta per le persone con bisogni speciali, che permette di ricevere
la necessaria assistenza per le operazioni di imbarco e sbarco dagli
aeromobili. L’accoglienza a bordo dei passeggeri disabili è regolata in
base a riferimenti internazionali e procedure interne delle compagnie
aeree che descrivono, secondo i tipi di disabilità, i servizi d’assistenza
sia a terra sia in volo. È necessario che il passeggero disabile segnali
la sua presenza a bordo al momento della prenotazione del biglietto.
È importante, inoltre, che si presenti con anticipo al check-in (almeno
1 ora e mezzo prima della partenza). Il trasporto della sedia a ruote
di proprietà del passeggero è gratuito; se c’è spazio può essere
trasportata anche in cabina.
Per maggiori informazioni è possibile:
consultare la pubblicazione SU MISURA - Guida ai servizi speciali di
terra e di bordo dell’Alitalia;
Servizio Clienti dell’Alitalia al Numero Dedicato 06.65649 (per chi
chiama da Roma) oppure al 8488.65649 (per il resto d’Italia);
sito internet www.alitalia.it

>> TRAGHETTI

Le compagnie marittime che offrono trasferimenti nelle isole hanno
reso accessibili la maggioranza delle proprie navi. È sempre necessario segnalare la presenza della persona con disabilità al momento
della prenotazione, specificandone le esigenze. Al momento della
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partenza è necessario presentarsi presso l’ufficiale incaricato,
che provvederà ad organizzare l’imbarco dando la precedenza al
passeggero con disabilità.
Si riporta un elenco contenente alcune Compagnie di Navigazione che
dispongono di navi e traghetti adattati per ospitare a bordo persone
con disabilità.
> ADRIATICA NAVIGAZIONE
Catania-Ravenna; Isole Tremiti con Manfredonia, Ortona,
Vasto e Vieste
Zattere 1411 - 30123 Venezia
tel 041.781611- 041.781714 fax 041.781894
> CAREMAR NAVI PER LA CAMPANIA
Napoli e Campania
piazzale Mollo Benevello 1 - 80183 Napoli
tel 081.5805111
> CORSICA FERRIES
Corsica-Genova, Livorno-Nizza
via Angelo Brunetti 25/d - 00186 Roma
tel 06.3222469
> FERROVIE DELLO STATO
DIVISIONE NAVIGAZIONE TRASPORTO PASSEGGERI
Messina -Villa S. Giovanni
Stazione Marittima - 98122 Messina
tel e fax 090.6786478
> FERROVIE DELLO STATO
DIVISIONE NAVIGAZIONE TRASPORTO PASSEGGERI
Civitavecchia-Golfo Aranci
molo Vespucci - 00053 Civitavecchia (Roma)
tel 076.6506459 fax 076.6506439
> GRANDI NAVI VELOCI
Genova e Livorno con Palermo e Sardegna
via Fieschi 17a - 16121 Genova
tel 010.55091-010.589331 fax 010.5509333
> MOBY LINES
45

Collegamenti con Corsica e Sardegna
via Nenci 1 - 57037 Portoferraio (LI)
tel 056.59361 - 02.865231 fax 056.5916758
> NAVIGAZIONE GOLFO DEI POETI
Tratto di mare Marina di Carrara-Portofino
via Mazzini 21 - 19121 La Spezia
tel 0187.732987 fax 0187.730336
> NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE
Intero bacino Lago Maggiore
viale F. Baracca 1 - 28041 Arona (NO)
tel 0322.233200 - 02.4676101 fax 0322.249530
> NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA
Intero bacino Lago di Garda
piazza Matteotti 2 - 25015 Desenzano sul Garda (BS)
tel 030.9149511- 02.4676101 fax 030.9149520
> NAVIGAZIONE LIBERA DEL GOLFO
Napoli, Costiera Amalfitana
molo Beverello - 80133 Napoli
tel 081.5520763 fax 081.5525589

> > PULLMAN

Società di trasporti che dispongono di mezzi accessibili anche ai
passeggeri disabili:
> ALATHA
Milano tel 02.579641 fax 02.57964210
> APT VERONA
via Lungadige Galtarossa 5 - Verona
tel 045.8004125 www.aptelvr.it/servizi/disabili.htm
> ATVO VIAGGI
piazza IV novembre 8 - S. Donà di Piave (VE)
tel 0421.594508 0421.594512 noleggio@atvo.it www.atvo.it
> BARZI SERVICE
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piazza Pio X 3 - Candelù di Maserada (TV)
tel 0422.686083 viaggi@barziservice.com
> BONOTURIST
Castel San Giorgio (SA) tel 081.951761-952546
buonot@nuceria.it www.nuceria.it/buonot
> COMUNITA’ DI CAPODARCO
tel 06.23267504
> CONTRAM - Consorzio Trasporti Alto Maceratese
via le mosse 19 - Camerino tel 0737.632402
> CTA
via Cardinal Pietro Maffi 44/10 - Milano
tel 02.3559360 - 02.3574768 fax 02.33200456
> FNM MILANO - AUTOSERVIZI
via Gorizia 45 - 21047 Saronno tel 02.9604891-2
> SIA TRAVEL
Brescia tel 030.3752869
> SITA
via Girolamo Orlandini 3/5 - Padova tel 049.8763035
>TeAM
Centro Direzionale Flaminio: via Flaminia 169B - Rimini
tel 0541.395922 team.info@katamail.com
... e le autostrade?
Sull’accessibilità delle numerose aree di servizio e di sosta site
sulla rete autostradale italiana la Coloplast e l’Associazione Centro
Documentazione handicap hanno realizzato una rilevazione i cui
risultati sono riportati su due pubblicazioni: Autostrade del nord,
Autostrade del centro-sud Coloplast (via Speranza 35 - 40068 San
Lazzaro di Savena (Bo) tel. 051.6201000 fax 041.620129).
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PUBBLICAZIONI
Vacanze senza barriere - Guida turistica del Trentino nella quale sono
inseriti esclusivamente gli alberghi e i campeggi con un elevato
standard di accessibilità e fruibilità.
È realizzata dall’APT del Trentino (via Romagnosi 11 - 38100 Trento
tel. 0461.839000 fax 0461.260245 info@trentino.to www.trentino.
to N°verde 800.010545) in collaborazione con la Cooperativa Sociale
“Senza Barriere” (Piazza Rosmini 8 - 38051 Borgo Valsugana TN tel.
0461.759014).
Roma accessibile - Guida turistica per persone con disabilità realizzata
dal gruppo Co.In. in collaborazione con la cooperativa sociale Officina
della Carta per conto dell’Assessorato delle Politiche Sociali del
Comune di Roma.
Guida turistica alle spiagge della Venezia Orientale per i disabili - Bibione,
Caorle, Eraclea, Jesolo. Una guida realizzata dall’ANGLAT di Venezia
ad aprile 1998. Disponibile presso: Azienda di Promozione Turistica
di Jesolo ed Eraclea - piazza Brescia 13 - 30016 Jesolo Lido (VE) - tel.
0421.370601 fax 0421.370606.
Palermo per tutti. Una guida per tutti, disabili e non solo, per viaggiare
senza sorprese e senza barriere. Maggiori informazioni si possono
trovare nel sito www.disabili.com
Un elenco completo di guide e pubblicazioni è reperibile nel sito della
Co.In. www.coinsociale.it.

SITI INTERNET
www.disabili.com È il primo progetto internet in Italia dedicato ai disabili
e a tutti coloro che operano in questo settore. La sezione “speciale
Vacanze!” propone un elenco di Agenzie, Associazioni e Case per
Ferie specializzate in vacanze senza barriere.
www.liberamente.com È un nuovo portale per il turismo accessibile e
la formazione permanente degli operatori. E’ attivo l’Info-Point per
risolvere i problemi legati alle vacanze individuali o di gruppo. tel e
fax 02.69016426.
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www.superabile.it Offre informazioni su manifestazioni organizzate da e
per disabili in Italia. È a disposizione un n. di telefono ( 800 810 810
(lun-sab h. 9.00-19.00) dove si possono trovare informazioni utili per
l’organizzazione del tempo libero.
www.italiapertutti.it È un sito anche in lingua tedesca e inglese con
un’impostazione grafica chiara e semplice. Grazie ad una mappa
dell’Italia divisa in regioni, basta cliccare sulla regione e provincia
prescelta per accedere ad informazioni su: tipo di struttura, caratteristiche di accessibilità, esigenze speciali.
www.weblink.it/lisdha-news In questo sito è possibile trovare segnalazioni di organizzazioni che propongono soggiorni adatti anche a
disabili fisici o psichici, un elenco di alberghi,campeggi, ostelli, case
vacanze accessibili in carrozzina, informazioni sui mezzi di trasporto,
e l’indicazione di guide turistiche.
www.pianetamobilita.it In questo sito vengono fornite numerose informazioni sulle associazioni per disabili che organizzano viaggi e
tempo libero, numeri verdi e sportelli informativi, informazioni utili per
viaggiare in automobile, treno, aereo e per andare all’estero. Viene
riportato un elenco di guide utili per l’organizzazione dei viaggi e l’indicazione di agenzie viaggio a cui eventualmente far riferimento.
www.mondopossibile.com Mondo Possibile e’ un operatore turistico che
si occupa di persone con problemi di disabilità motoria, ma non solo,
e propone linee di viaggi studiati per limitare al massimo le interferenze e le limitazioni create dalle “barriere architettoniche”.
www.milanopertutti.it Informazioni su vacanze e viaggi accessibili in
tutta Italia.
www.tinfo.com/Lions Sistemazioni in alberghi, campeggi e agriturismi
in provincia di Ravenna.
www.transnational.it/pertutti Tour operator che propone alberghi
accessibili in varie località del Lazio.
www.provincia.so.it/Associazioni/solevol Viaggi e vacanze accessibili e
vacanze di gruppo con assistenza.
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www.dongnocchi.it Informazioni varie con possibilità anche di scambi di
case accessibili.
www.tour-web.com/mondopossibile Viaggi, appartamenti, residence e
agriturismo accessibili in affitto.
www.salutediritti.freeweb.supereva.it Una guida alla città di Rimini con
suggerimenti per identificare le strutture accessibili ai disabili.
www.gasolineviaggi.it/disabili L’agenzia di viaggi di Prato propone offerte
di turismo accessibile ai disabili.
www.karkziegler.com e www.eurowin.it Agenzie che propongono viaggi
avventura in varie località del mondo.

VACANZE VOLONTARIATO
Assistenza ai disabili

Per chi sceglie di rendersi utile durante l’estate, vivendo le sue
vacanze a fianco di persone affette da handicap fisico e psichico, non
mancano le possibilità:

> COMUNITÀ “DINSI UNE MAN”
COM. DI RINASCITA TOLMEZZO
via Bonanni 15 - 33028 TOLMEZZO (UD)
tel. 0433.40461 - 0432.509011 fax 0433.44861
Organizza nella sua sede di Lignano Sabbiadoro soggiorni estivi
quindicinali ai quali partecipano disabili e volontari, provenienti da
tutta Italia e dall’estero.

> CEOD - COOPERATIVA MADONNA DEI MIRACOLI
p.le Madonna 3/a - 31045 MOTTA DI LIVENZA (TV)
tel 0422.861216
Cerca volontari che supportino gli operatori nell’accompagnamento di
gruppi disabili nei soggiorni estivi e nelle escursioni che si svolgono
durante tutto l’arco dell’anno.
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> LA NOSTRA FAMIGLIA
via Ellero 17 - 31100 TREVISO tel 0422.420752
via Costa Alta 37 - 31020 CONEGLIANO (TV) tel 0438.4141
via Don Luigi Monza 1 - 31046 ODERZO (TV) tel 0422.712340
Propone un’esperienza di volontariato (a partire dai 17 anni) per un
servizio ai bambini e ai ragazzi disabili nei semplici gesti quotidiani
attraverso l’animazione dell’attività educativa e ricreativa svolta
presso i Centri de “La Nostra Famiglia”.

> QUEEN ELISABETH’S FOUNDATION FOR THE DISABLED
Holiday Organiser, Lulworth Court, Chalkwell Esplanade, Westcliff-onSea, Essex SSO 8JQ
tel 0044.1702-431725 fax 0044.1702433165
Per chi voglia andare all’estero e collaborare nell’assistenza di adulti
disabili psichici. Servono volontari disponibili per un periodo di almeno
una settimana (da metà marzo a metà dicembre) che abbiano 18 anni
e conoscano l’inglese. Ai selezionati vengono offerti vitto, alloggio e
un piccolo compenso settimanale.

> ANFFAS DI BOLOGNA
tel 051.244595 simonetta.botti@unibo.it
Cerca volontari che supportino gli operatori nell’accompagnamento
di gruppi disabili mentali e relazionali nei soggiorni estivi al mare e in
montagna. I volontari prescelti seguiranno un percorso formativo che
li porterà ad acquisire delle conoscenze di base sul mondo dell’handicap e una preparazione metodologica per affrontare il soggiorno in
modo adeguato.

> COMUNITA’ DI CAPODARCO
http://www.comunitadicapodarco.com/
Promuove campi di lavoro e condivisione con gli ospiti della comunità
stessa: handicappati, tossicodipendenti o minori.
E’ un’organizzazione attiva ormai da 30 anni sui problemi dell’assistenza.
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VIAGGIARE TANTO...
SPENDENDO POCO
PRIMA DI PARTIRE
L’Unità di crisi presente presso il Ministero Affari Esteri dispone di
una banca dati contenente informazioni su tutti i Paesi. Lo scopo di
questo servizio è di informare gli italiani che si recano all’estero ed in
primo luogo tutelare la sicurezza dei cittadini che viaggiano fuori dai
confini nazionali.
Le medesime informazioni sono inoltre reperibili presso il sito Internet
(www.viaggiaresicuri.mae.aci.it), curato dalla Unità di Crisi in collaborazione con l’A.C.I.
Il sito contiene notizie sui documenti necessari per l’ingresso nel
Paese, le vaccinazioni obbligatorie, le formalità valutarie e fornisce
informazioni in merito alla situazione sanitaria e alla sicurezza evidenziando le zone a rischio e quelle sicure, segnalando i recapiti delle
Ambasciate italiane all’estero.
Se amate il rischio e siete interessati al “Turismo estremo” che viene
proposto da alcune agenzie di viaggio, prendete le necessarie precauzioni informandovi sulle aree che intendete visitare, gli itinerari da
seguire e l’assistenza prevista sul posto tramite l’agenzia che vende
il “pacchetto” turistico.
Assicurazione
All’estero il cittadino non ha automaticamente diritto ai benefici di cui
gode in Italia, soprattutto per quanto riguarda l’assistenza sanitaria.
Nei Paesi dell’Unione Europea la TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) assicura che al cittadino in temporaneo soggiorno
all’estero vengano assicurate le cure “medicalmente necessarie” (e
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non solo le cure urgenti che venivano assicurate in precedenza dal
modello E111). Tale tessera è entrata in vigore anche in Italia dal 1°
novembre 2004 e dovrebbe essere arrivata a casa a tutti gli iscritti al
Servizio Sanitario Nazionale (eventuali informazion possono essere
richieste alla propria ULSS di appartenenza).
Nei Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea, il turista deve
pagare direttamente le spese mediche ed ospedaliere, spesso
abbastanza salate. Munirsi preventivamente di apposita polizza
assicurativa può salvaguardare da questi inconvenienti. In alcuni casi
esistono apposite convenzioni nate da accordi bilaterali tra Italia e
stati esteri grazie alle quali è possibile ottenere delle agevolazioni.
L’Ambasciata o il Consolato competenti possono in ogni caso consigliare medici o avvocati di fiducia.
Stupefacenti
L’uso di stupefacenti (incluse le droghe leggere) in alcuni Paesi
viene punito severamente. In certi casi è prevista anche la pena di
morte. Consigliamo pertanto la massima prudenza anche per ciò che
riguarda contatti con i cittadini locali.
Denaro
Meglio usare carte di credito (adesso esistono anche quelle prepagate)
o travellers’ cheques, limitando il contante.
Passaporti e visiti
Verificate per tempo la data di scadenza del passaporto. A titolo
precauzionale annotate numero, data e luogo di emissione: questi dati
potranno essere utili in caso di smarrimento o furto. Ricordate che per
lavorare all’estero o comunque trattenersi in un paese straniero per
più di tre mesi, è necessario di norma un permesso di soggiorno e un
passaporto valido.
Accertatevi che il paese in cui vi recate non richieda il visto d’ingresso
anche per turismo. Questa informazione può essere ottenuta tramite
l’A.C.I telefonando allo 06.491115 (h. 8.00-20.00) oppure visitando
il sito www.aci.it
Controlli Doganali
Se partite per un viaggio all’estero informatevi infine sui possibili
controlli eseguiti presso le agenzie doganali, la normativa sul bagaglio,
e le informazioni utili per non trovarsi in spiacevoli situazioni. Tutto ciò
è inserito nella “Carta Doganale del Viaggiatore” consultabile e scari53

cabile dal sito dell’Agenzia delle Dogane: www.agenziadogane.it

VIAGGIARE
In aereo...
L’aereo è il mezzo di trasporto che offre la gamma più vasta di
tariffe perché influenzato da un alto numero di variabili. Infatti, oltre
al periodo e alla classe scelta, influisce molto sul costo del biglietto
anche il giorno della settimana in cui si effettua il viaggio.
Una strategia consiste nel cercare compagnie che nel corso di voli a
lunga distanza effettuano scali intermedi prima di arrivare a destinazione: nel corso di queste soste, questi vettori accettano nuovi
viaggiatori per le tratte finali a prezzi modici.
La possibilità più conveniente è comunque quella di scegliere
compagnie aeree a basso costo che non offrono alcun servizio a
bordo (niente pasti, per es.) ma in cambio i prezzi sono inferiori (dal
20 al 50% rispetto ad una linea aerea tradizionale).
Tra queste ricordiamo: EasyJet, Ryanair, Virgin Express, German
Wings, Air Berlin, Basiq Air, Sterling. Spesso il bilgietto si può acquistare in internet, con la carta di credito.

In treno...
> INTER RAIL
È un “biglietto” di 2ª classe che può essere valido 22 o 30 giorni
a seconda della tipologia acquistata. La tessera consente la libera
circolazione sui percorsi delle reti ferroviarie della zona o delle zone
scelte. Può essere acquistata a prezzi diversificati per 1, 2 o tutte le
seguenti 7 zone geografiche:
ZONA A Gran Bretagna, Irlanda, Irlanda del Nord
ZONA B Svezia, Norvegia, Finlandia
ZONA C Danimarca, Germania, Svizzera, Austria
ZONA D Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria,
Croazia, Bosnia
ZONA E Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo
ZONA F Spagna, Portogallo, Marocco
ZONA G Italia, Slovenia, Grecia, Turchia, Compagnie Marittime di
Navigazione EA/BSF-HML (percorso marittimo tra Brindisi-Corfù/
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Igoumenitsa/Patras e ritorno) e EA/SFF (percorso marittimo AnconaPatras e Bari-Patras e ritorno)
ZONA H Bulgaria, Romania, Macedonia, Jugoslavia
Può anche essere acquistata la formula Inter-Rail globale che
consente di viaggiare liberamente sulle reti ferroviarie dei 29 paesi
partecipanti all’offerta. La tessera dà titolo, inoltre, alla riduzione del
50% sui percorsi effettuati per raggiungere la zona prescelta.
I costi variano a seconda di quante zone si scelgono e a seconda
dell’età:
da 4 a 12 anni
1 zona (16 giorni)
143, 00 euro
2 zone (22 giorni)
198,00 euro
globale (1 mese)
273,00 euro
da 12 a 26 anni *
1 zona (16 giorni)
2 zone (22 giorni)
globale (1 mese)

195,00 euro
275,00 euro
385,00 euro

più di 26 anni *
1 zona (16 giorni)
2 zone (22 giorni)
globale (1 mese)

286,00 euro
396,00 euro
546,00 euro

* Fa fede l’età nel momento in cui si compra il biglietto
Sconti e riduzioni: Presentando il biglietto Inter-Rail si ha la possibilità
di avere sconti e riduzioni nei vari paesi in particolare per musei,
traghetti ed ostelli. Il biglietto può essere acquistato anche 3 mesi
prima della partenza. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.
inter-rail.it
> CARTA RAIL PLUS
È una carta sconto valida per l’acquisto a prezzo ridotto dei biglietti
internazionali e dei biglietti interni delle principali ferrovie europee
(solo se emessi in abbinamento a biglietti internazionali). Prezzo: 45
per adulti e 20 per ragazzi fino ai 26 anni e adulti oltre i 60 anni. La
Carta Rail Plus è valida un anno.

55

> EURODOMINO
È un “biglietto” di 1ª e 2ª classe valido un mese, che permette di
viaggiare liberamente da 3 a 8 giorni (anche non consecutivi) a scelta
del viaggiatore, in 28 paesi europei e in Marocco, sui percorsi di
ciascuna rete estera richiesta partecipante all’offerta. Il prezzo varia
a seconda dei paesi e dei giorni di validità richiesti.
Inoltre si beneficia di una riduzione del 25% sul costo del biglietto
dalla stazione di partenza fino alla frontiera italiana e sui percorsi di
transito per raggiungere il Paese o i Paesi per i quali sono stati acquistati i tagliandi. I bambini fino a 12 anni pagano 50% del biglietto
intero.
Le tariffe sono disponibili nel sito www.eurodomino.it
> EURODOMINO JUNIOR
È un “biglietto” di sola 2ª classe rilasciato ai giovani fino ai 26 anni
(non compiuti) alle stesse condizioni dell’Eurodomino e ad un prezzo
ulteriormente ridotto.
Le tariffe sono disponibili nel sito www.eurodomino.it
> RAIL INCLUSIVE TOURS (R.I.T.)
Presso determinate Agenzie sono in vendita, ad un prezzo unico forfetario, combinazioni di viaggio per varie località estere in cui, oltre al
trasporto ferroviario, vengono offerte prestazioni di natura turistica.

SCONTI COMITIVA
Per i viaggi delle comitive ordinarie, formate da almeno 6 persone
paganti, viene concessa la riduzione del 20% in prima e seconda
classe sui prezzi previsti per il treno utilizzato, fatta eccezione per i
treni Eurostar Italia, per i quali la riduzione applicabile è del 10% in
1ª e 2ª classe. Tali riduzioni non vengono accordate in alcuni giorni
durante l’anno (vacanze di Pasqua e di Natale, ecc.).
In auto
Viaggiare in auto e dividere le spese è una formula consueta per amici
che viaggiano assieme. In diversi Paesi europei, tra cui anche l’Italia,
c’è l’uso sempre più frequente di applicarla a compagni di viaggio
sconosciuti. Ma come trovare qualcuno che abbia la stessa meta nel
periodo desiderato o che sia d’accordo a concedere o accettare un
passaggio?
In Internet possono essere consultati alcuni database che si occupano
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di autostop organizzato (gli indirizzi sono disponibili nell’appendice “E
per chi naviga in rete”).
Sito interessante per trovare compagni di viaggio, per scoprire posti
nuovi da visitare, organizzare al meglio la propria vacanza ed ottenere
informazioni utili per ogni evenienza: www.itinerarieluoghi.it

PERNOTTARE
> AIG
Tutti avranno sentito parlare degli ostelli, ma probabilmente pochi
sanno veramente di cosa si tratta e come sono strutturati. Gli Ostelli
che qui proponiamo sono quelli dell’A.I.G., l’Associazione Italiana
Alberghi per la Gioventù, la quale è senz’altro l’ideale per chi ama
ripercorrere i sentieri della storia e per chi si lascia conquistare dallo
spirito dell’avventura. Tutto ciò che viene richiesto è di diventare soci.
Solo così si può approfittare di decine di agevolazioni, di sconti sulla
biglietteria ferroviaria, di ingressi ridotti a parchi e musei, ad abbonamenti a prezzi stracciati.
Per diventare soci ed usufruire della possibilità di frequentare gli
Ostelli non solo in Italia, ma in moltissimi Paesi Europei ed Extraeuropei, non esistono limiti di età. La quota associativa per i singoli
individui è fissata in 9 euro per gli under 18 (non compiuti); euro 13
per gli over 18 e under 26 (non compiuti); euro 17 per gli over 26.
La validità dell’iscrizione annuale, e di tutte le agevolazioni a essa
collegate, terminerà, indipendentemente dal giorno di iscrizione, il 31
gennaio 2007.
> SCAMBIO CASA
Nel Nord Europa e nei Paesi anglosassoni è una forma affermata da
anni e anche in Italia sta movendo i primi passi: si chiama “scambio
casa” e si basa sul semplice principio del baratto applicato all’ospitalità. Consente praticamente di alloggiare gratis in tutto il mondo
grazie, appunto, allo scambio di abitazione tra due singoli o tra
due nuclei famigliari che vogliono visitare le reciproche città. Molti i
vantaggi: si abbattono completamente i costi dell’alloggio e ammortizzando quelli del ristorante.
La decana delle associazioni che si occupano di scambio casa è
Intervac (“international vacation”). Oggi l’associazione opera in 32
Paesi sparsi in tutto il mondo.
Ogni anno vengono pubblicati quattro cataloghi di 450 pagine circa
57

- uno in settembre e gli altri da gennaio a giugno - nei quali vengono
descritte le abitazioni disponibili corredate di fotografie.
Per avere le informazioni si può contattare (h. 16-20) l’agenzia italiana
Intervac ha sede a Vergato (BO) in via Oreglia 18
tel 051.910818 fax 051.917842 info@intervac.it
> BED & BREAKFAST
Sono degli affittacamere molto diffusi soprattutto nei Paesi del
Nord Europa. Molto raramente si hanno i servizi privati in camera.
Espongono il cartello B&B. Di solito non necessitano di prenotazione,
ma è ugualmente consigliabile farla.
Per ottenere informazioni sugli affittacamere ed eventualmente per
effettuare la prenotazione di una camera potete rivolgervi agli Uffici
Turistici del Paese di destinazione.
In Italia è possibile fare riferimento anche all’ANBBA - Associazione
Nazionale dei Bed & Breakfst e degli Affittacamere (via Istria 12
- 30126 Lido di Venezia ) tel 041.731429 fax 041.2769546 segreteria@anbba.it

DA NON DIMENTICARE
> CTS
Il Centro Turistico Studentesco e giovanile, è una associazione nata
per i turisti cosiddetti “indipendenti” che viaggiano soli o in piccoli
gruppi. In questa direzione il CTS ha sviluppato due precisi obiettivi:
fornire servizi a bassi costi e il massimo delle informazioni, dall’acquisto del biglietto per il trasporto, alle strutture ricettive e di ristorazione, alla programmazione degli itinerari, per chi si “inventa” il
proprio viaggio. Inoltre collabora con le maggiori organizzazioni che
operano a livello internazionale per il turismo giovanile ed offre a chi è
in possesso delle CARDS CTS sconti, agevolazioni, riduzioni e accesso
a tali servizi. Gli studenti soci del CTS hanno diritto gratuitamente alla
ISIC CARD - Carta internazionale dello studente, mentre agli under 26
spetta di diritto la Carta Giovani.
Iscrizione
Tutti possono iscriversi al CTS, l’adesione è libera e senza limiti d’età.
Per iscriversi al CTS bisogna recarsi presso una sede CTS, oppure
collegarsi via Internet all’indirizzo www.cts.it; è possibile effettuare il
versamento anche a mezzo posta. La quota associativa per l’anno
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2006 è di 3 euro (under 14) e di 30 euro (over 14), da versare sul c.c.
postale n.53895009 (se l’iscrizione è fatta a mezzo posta). L’iscrizione ha validità annuale.
Indirizzi
Ci sono sedi in quasi tutte le regioni d’Italia, mentre all’estero il Centro
Turistico Studentesco è presente in Spagna, Francia, a New York e a
Londra.
CTS PRESIDENZA NAZIONALE
via Andrea Vesalio 6 - 00161 Roma Centralino 06.441111
Venezia, Dorsoduro Ca’ Foscari, 3252 tel 041.5205660
Mestre, via Ca’ Savorgnan 8 tel 041.961125
Treviso, via Inferiore 26 tel 0422.411460
> CARTE GIOVANI
Per ottenere sconti sui trasporti locali, mostre, concerti, servizi, è
possibile usufruire di carte speciali.
La “CARTA GIOVANI EURO<26” è la tessera che la Associazione
Carta Giovani rilascia a tutti i propri Soci. La tessera è personale e
nominativa e può essere richiesta da tutti i giovani che hanno meno
di 26 anni. E’ valida in Italia e in 39 paesi in Europa e permette di
usufruire di sconti e agevolazioni in tutti i settori di interesse giovanile,
in più con la Carta Giovani Euro<26 si può partecipare alle iniziative
italiane ed europee Carta Giovani Euro<26. Tutte le informazioni sono
disponibili sul sito www.cartagiovani.it
ISIC CARD è la carta internazionale degli studenti, riconosciuta in più
di 100 paesi. Per informazioni basta collegarsi a www.isiccard.com.

E PER CHI NAVIGA IN RETE...
> ALLOGGI-AGRITURISMO
www.agriturismo.com
www.bioguida.it
www.agrisport.com
www.agriitalia.it
www.agriturist.it
www.terranostra.it/ricerca/
www.agriturismoveneto.it
> ALBERGHI
www.all-hotels.com
www.hotelguide.com

Guida alle aziende agrituristiche in Italia
Guida all’agriturismo biologico italiano
Il portale dell’agriturismo internazionale
Guida all’agriturismo in Italia
Agriturismo e vacanze verdi
Ricerca degli agriturismi di Terranostra
Aziende agrituristiche del Veneto
Selezione in lingua inglese di 60.000 hotel
Database di alberghi in tutto il mondo
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www.budgethotels.com
Elenco di alberghi economici nel mondo
www.hotelsupermarket.com Selezione di alberghi a tariffa economica
divisi per stato. Prenotazione online.
www.hotelgenie.com Selezione di alberghi europei ed extraeuropei
www.venere.com Internet Hotel Reservation: per prenotare il proprio
albergo in tutto il mondo.
> BED & BREAKFAST
www.bedandbreakfast.com
Bed & breakfast in tutto il mondo
www.bedandbreakfast.it
Il portale italiano dei bed & breakfast
www.bbitalia.com
Bed & breakfast in Italia
www.anbba.it
Ass. Naz. Bed & Breakfast e Affittacamere
> CAMPEGGI
www.camping.it
www.icaro.it
www.tuttocampeggio.it
www.camping-italy.net
www.abccampeggi.it

Campeggi e villaggi turistici presenti in Italia
EasyCamping: guida ai campeggi d’Italia
Campeggi in Italia, offerte last minute...
Motore di ricerca per i campeggi in Italia
Motore di ricerca per i campeggi in Italia

> OSTELLI
www.ostellionline.org
Ass.ne Italiana Alberghi per la Gioventù
www.hihostels.com
Hostelling International
www.hostels.com
Alloggi per saccoapelisti di tutto il mondo
www.eurotrip.com Ostelli e pernottamento a basso prezzo in Europa
> SCAMBIO CASA
www.intervac.com
www.intervac.it
www.scambiocasa.com

International Vacation
International Vacation - sede italiana
Offerte di scambio casa in tutto il mondo

> VARIE
www.casaswap.com Offerte di scambio casa e ospitalità tra studenti
www.expatriates.com Sito della comunità degli Espatriati per lavoro o
studio. Contiene possibilità di alloggio
TRASPORTI
> AEREO
www.enac-italia.it Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Contiene la
Carta dei Diritti del Passeggero e i link a tutti gli aeroporti italiani
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www.alitalia.it
www.alpieagles.com/it
www.airdolomiti.it
www.airitaly.it
www.airvallee.it
www.blu-panorama.com
www.clubair.it
www.eurofly.it
www.italiweb.it
www.lauda.it
www.myair.com
www.neosair.it
buy.volareweb.com
w1.volawindjet.it
www.flyairone.it
www.meridiana.it
www.iberia.it
www.easyjet.com
www.ryanair.com
www.virgin-express.com
www.germanwings.com
www.airberlin.com
www.sterilingticketel.com
www.amadeus.net
www.orariovoli.com

Gruppo Alitalia
Alpi Eagles
Air Dolomiti
Air Italy SpA
Air Vallée
Blue Panorama
Club Air SpA
Euro Fly
Itali Airlines srl
Livingston
My Way
Neos
Volare Airlines
Wind Jet
Air One
Meridiana
Iberia
EasyJet
Ryanair
Virgin Express
German Wings
Air Berlin
Sterling
Info su orari e disponibilità dei voli
Risorse per viaggiare in aereo

> AUTO
www.ideamerge.com/motoeuropa Informazioni in inglese e link sulla
viabilità e motorizzazione in Europa
www.autostrade.it
Percorsi e pedaggi autostradali
www.quattroruote.it/trasporti
Info su traffico e viabilità
www.italybycar.it
Autonoleggio Italy by Car
www.sbc.it
Autonoleggio Auto Europa / Sicily by Car
www.maggiore.it
Autonoleggio Maggiore
www.rent.it
Autonoleggio Rent
www.europcar.it
Autonoleggio Europcar
www.camperisti.it
Informazioni e possibilità di noleggio per chi viaggia in camper
> AUTOBUS
www.busweb.com - Info sul turismo mondiale by bus
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www.bugeurope.com - Servizi autobus in Europa suddivisi per nazione
www.eurolines.it - Eurolines Italia: autolinee internazionali
www.bus.it - Il portale italiano dedicato al viaggiare in autobus
e informazioni utili per turismo disabili
www.busabout.com - Compagnia specializzata in itinerari i autobus
nelle città d’arte
> AUTOSTOP
www.autostop.it - Autostop & Pendolari con registraz. on-line
www.liftpool.it - Autostop per tutta Europa
www.geocities.com/Athens/3544/default.htm - Per chi cerca un
passaggio in auto
www.compartir.org - Servizio gratuito per condividere viaggi in auto
www.viavai.com/autostop - Possibilità di viaggi economici con registrazione on-line
www.hitchhikers.org/it Agenzia europea di autostop
>TRASPORTI MARITTIMI
www.informare.it- Tutte le informazioni per il trasporto marittimo
www.traghetti.com- Orari e tariffe delle principali compagnie di navigazione del Mediterraneo
www.onlineferries.com - Portale italiano dei traghetti che operano nel
Mediterraneo
www.traghettitalia.it - Tutte le linee dei traghetti per le isole italiane e
possibilità di prenotazione per i collegamenti esteri
www.traghettionline.net - Per consultare l’orario e prenotare online
www.tirrenia.com - Tirrenia
www.corsicaferries.com - Sardinia Ferries - Corsica Ferries
www.mobylines.it - Moby Lines
www.usticalines.it - Ustica Lines
> TRENO
www.trenitalia.com
www.interrailnet.com
www.inter-rail.it
www.eurodomino.it
www.sbb.ch		
www.rail.co.uk
www.renfe.es
www.sncf.fr		
www.bahn.de
62

Sito ufficiale di Trenitalia
Sito ufficiale dell’Inter Rail
Sito italiano dell’Inter Rail
Sito dedicato al biglietto Eurodomino
Ferrovie in Svizzera
Ferrovie nel Regno Unito
Ferrovie in Spagna
Ferrovie in Francia
Ferrovie in Germania

www.bahn.de
Ferrovie in Germania
www.amtrak.com
Ferrovie negli Stati Uniti
www.eurotunnel.com In treno attraverso il tunnel della Manica
www.eurostar.com Info sul treno superveloce Londra-Prigi-ruxelles
www.transiberiana.com Info e prenotazioni sulla mitica Transiberiana
> ULTIMO MINUTO
www.lastminutetour.com
www.borsaviaggi.it
www.travelonline.it
www.clickandgotravels.com

Partenze all’ultimo minuto
I last minute di Borsa Viaggi
Lista aggiornata di offerte speciali
Offerta di last minute

> LINK UTILI
www.viaggiaresicuri.mae.aci.it
Servizio del Ministero degli Affari
Esteri in collaborazione con ACI. Contiene info aggiornate in materia
sanitaria e politica per paesi con situazioni difficili
www.cesmet.com
Centro di medicina preventiva e tropicale
www.europassistance.it
Compagnia di assicurazione utile per chi viaggia
www.telefonoblu.org
Organismo di tutela dei turisti e dei viaggiatori
www.enit.it
Ente Nazionale Italiano per il Turismo
www.towd.com
Guida ai siti ufficiali degli Enti del Turismo
www.turistipercaso.it
Turisti per Caso: viaggi, vacanze e turismo in Italia e nel mondo
www.vagabondo.net
Il sito dei viaggiatori indipendenti e fai da te
www.viamichelin.it
Mappe, itinerari, guide con alberghi ristoranti e turismo
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SPAZIO EUROPA/MONDO
il Servizio Volontario Europeo e gli Scambi Giovanili
per i giovani della Provincia di Venezia
Lo spazio Europa/Mondo, oltre a diffondere informazioni e stimoli
sulla mobilità giovanile, organizza seminari in-formativi e incontri nelle
scuole della Provincia di Venezia. Uno sportello specifico è dedicato al
Servizio Volontario Europeo e agli Scambi giovanili.
Lo S.V.E. è un programma di volontariato all’estero di 6-12 mesi,
che coinvolge i giovani residenti nell’Unione Europea. Il volontario è
spesato e riceve una piccola indennità. Svolge attività di tipo culturale,
sociale o ambientale, a seconda del progetto prescelto. Sono migliaia
le associazioni che ospitano volontari europei che promuovo progetti
molto diversi.
Gli scambi giovanili all’estero permettono a gruppi e associazioni
giovanili di incontrare coetanei di altri Paesi europei per svolgere
laboratori interculturali su tematiche di interesse comune. La Commissione Europea finanzia una parte delle spese.
Lo spazio Europa/Mondo, con il supporto tecnico di Lunaria, associazione impegnata a livello nazionale da 15 anni nella promozione del
volontariato e di dinamiche interculturali, è accreditato come Ente
di Invio e offre ai giovani della provincia di Venezia orientamento,
supporto, accompagnamento e formazione per chi volesse cimentarsi nell’avventura del Servizio Volontario Europeo e per i gruppi
interessati a progettare uno scambio giovanile.

Per contattare gli operatori dello Spazio Europa/Mondo:
Rete Informagiovani della Provincia di Venezia

c/o IG Mestre, Viale Garibaldi 155 - Mestre (VE)
Tel 041.5346268 web: www.veneziagiovane.net/informagiovani
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QUO VADIS?!
Stai progettando un viaggio fai-da-te, vuoi trascorrere le vacanze con
la tua famiglia e ti servono informazioni utili?
Cerchi idee nuove per organizzare giornate di ferie, serate estive e
gite con gli amici?
All’InformaGiovani sono disponibili:
- info sulle manifestazioni del Veneto per il 2006;
- itinerari in bicicletta e cartine con percorsi in tutto il Nord-Est italiano;
- calendari degli eventi e dei festival musicali;
programmi dei cineforum nei comuni del territorio;
- opuscoli ed informazioni su mostre ed appuntamenti culturali delle province di
Venezia, Treviso e Padova;
- materiale turistico aggiornato: cartine, percorsi, brochures informative
su
alberghi, agriturismo, ostelli, campeggi di tutte le regioni e città italiane
e straniere.

Cosa aspetti, vieni a trovarci!
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Appunti
di viaggio...
usa queste pagine per segnare le tue annotazioni
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