
Nella foto: Roberto Vitali in un 
particolare della copertina della 
Guida 2020 di Village for all

Scarica la nuova guida turistica

benessere e sport. La guida, scaricabi-
le gratuitamente, assegna un punteggio 
da uno a cinque a sei diverse categorie 
di esigenze e presenta al proprio interno 
un utile “Decalogo del viaggiatore”. Fare 
la lista dei propri bisogni, stabilendo 
una gerarchia tra le cose irrinunciabi-
li e quelle che possono essere sacrifica-
te è solo uno dei suggerimenti presenti 
nella guida per pianificare un soggiorno 
senza sorprese. Antonella Patete

della qualità il proprio tratto distinti-
vo la pandemia può addirittura rivelar-
si un’opportunità: «Perché», spiega, «se 
è vero che alcune realtà hanno deciso di 
non riaprire per l’incertezza, le respon-
sabilità e i costi aggiuntivi, altre posso-
no cogliere l’occasione per migliorare la 
qualità complessiva della propria offer-
ta. Per esempio, eliminare quelle fasti-
diose moquette che si trovano ancora 
in qualche albergo facilita la vita non 
solo a chi si sposta in carrozzina ma an-
che a quanti soffrono di asma o di aller-
gie, mentre mantenere maggiori distan-
ze tra i tavoli nei ristoranti favorisce i 
clienti con problemi di mobilità tanto 
quanto i genitori di bambini in passeg-
gino. Insomma», scandisce, «con tutta la 
comprensione per le difficoltà del setto-
re della ristorazione e del turismo alcu-
ni cambiamenti possono essere sicura-
mente annoverati sotto la voce qualità».

Quest’anno Village for all dedica la 
propria Guida al turismo accessibile a 

L’estate di 
Village for all? 
A ostacoli zero
La pandemia può rivelarsi 
un’opportunità per tutte 
quelle strutture che hanno 
scelto di fare della qualità
il proprio tratto distintivo

Ha scaldato i motori un po’ in ri-
tardo rispetto agli altri anni, 
ma alla fine è partita la stagio-

ne turistica di Village for all, organiz-
zazione che da oltre dieci anni lavora 
per garantire a ciascuno una vacanza su 
misura delle proprie esigenze. «I grup-
pi di persone con disabilità sono stati 
i primi ad aver prenotato, appena han-
no avuto la possibilità, all’interno delle 
circa 80 strutture accessibili del nostro 
network sparse tra Italia, Repubblica di 
San Marino e Croazia», afferma il pre-
sidente Roberto Vitali, l’imprenditore in 
carrozzina che ha contribuito a fondare 
Village for all quando nel nostro Paese 
si cominciava appena a parlare di turi-
smo per tutti.

La differenza rispetto agli altri anni, 
almeno a giudicare dalle prime preno-
tazioni, «è che la gente preferisce un tu-
rismo di prossimità, restando soprattut-
to in Italia, dove è più semplice contare 
su mezzi di trasporto propri anziché do-
ver ricorrere a mezzi pubblici, limitazio-
ne che quest’anno rischia di essere più 
determinante di quanto non sia stato in 
passato». 

C’è, però, un’altra buona notizia, che 
rende Vitali ottimista. Per le struttu-
re turistiche che hanno scelto di fare 

Fine articolo.
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