
sto possa donarla. In più non voglia-
mo limitarci a viaggiare, ma vogliamo 
riuscire a collaborare con aziende del 
settore turistico per fornire dettagli e 
consulenze per implementare il turi-
smo accessibile nel mondo. 

Credo anche che ci sia la necessità 
di portare un messaggio globale sen-
za confini e che il viaggio rappresenti 
nel concreto la possibilità di guarda-
re alla ricchezza della diversità. Il tu-
rismo globale avrà bisogno di qualcu-
no che racconti le mete e noi vogliamo 
essere proprio tra queste prime perso-
ne coraggiose. 

In questi otto anni ho raggrup-
pato tantissime informazioni, visto 
tantissime alternative diverse di ac-
cessibilità, dalle rampe in legno del 
Canada a quelle in ferro dell’Italia.  

Turismo sostenibile: in 
provincia di Aosta il primo 
Albergo etico delle Alpi

A Fénis, cittadina alle porte di 
Aosta, c’è nuovo tassello per 
l’associazione Albergo etico, 
nata ad Asti nel 2006. Dopo 
l’hotel piemontese e quello di 
Roma, ecco il primo Albergo 
etico delle Alpi: VdA Comtes 
de Challant. La particolarità? 
L’inserimento lavorativo di 
persone con sindrome di Down o 
disabilità intellettiva, all’insegna 
del turismo sostenibile. Info 
e prenotazioni: hcdc.it o 
albergoetico.it.

Unitalsi riparte per Lourdes. 
Stagione aperta fino 
all’Immacolata 2020

L’Unitalsi (Unione nazionale 
italiana trasporto ammalati a 
Lourdes e santuari internazionali) 
riprende ufficialmente la sua 
stagione di pellegrinaggi in aereo 
e in pullman dopo il lockdown. 
Il primo volo dall’Italia per la 
grotta in cui apparve la Madonna 
parte il 18 agosto, grazie alla 
collaborazione con la compagnia 
aerea spagnola Albastar, partner 
storico dell’associazione. Le 
tratte su Lourdes proseguiranno 
fino al prossimo 10 dicembre. Per 
Fatima e la Terra Santa, invece, 
bisognerà aspettare ottobre. Info 
su unitalsi.it.

Ho visto il Giappone come un Paese 
pensato davvero per tutti, con le stri-
sce per i non vedenti diffuse in tutte 
le città come non avevo mai osserva-
to prima. 

Mi sono resa conto che più conosci 
più hai la possibilità di fornire infor-
mazioni e di aiutare un altro Paese a 
muovere i suoi primi passi nel mon-
do accessibile. Ecco il perché di tutto 
questo: finito questo viaggio, vorrei di-
venire una fonte autorevole nel setto-
re dell’accessibilità turistica. Ciò che 
mi interessa davvero è riuscire, nel 
concreto, a portare un cambiamento. 
Giulia Lamarca 
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