
CITY GUIDE

Il Progetto 

ACCESSIBILITY  FOR  

LEISURE  IN  LIFE  NOW  

Inoltre il progetto ALL Now 
rafforza le competenze 
manageriali di chi lavora 
nel turismo favorendo al 
contempo la crescita delle 
PMI, delle comunità locali e 
dei territori. 

ALL Now crea e promuove 
un modello di itinerario di 
viaggio accessibile in 
Europa. Il progetto 
coinvolge operatori 
professionali e comunità 
locali al fine di far 
comprendere le 
opportunità derivanti 
dall’avere offerte turistiche 
accessibili e migliorando la 
conoscenza degli operatori
in relazione al design 
universale e all’accessibilità 
in generale. 
  

ALL Now contribuisce alla 
creazione di destinazioni, 
siti e servizi turistici 
accessibili con l’obiettivo di 
aumentare il grado di 
soddisfazione del cliente. 
L’itinerario infatti consente 
a persone con disabilità di 
vivere festival culturali ed 
eventi folkloristici locali in 
un contesto di accessibilità 
reale e di elevata qualità. 

Crea e promuove il 
turismo accessibile 
mediante itinerari turistici 
europei, fruibili da tutti, in 
Italia, Germania e 
Bulgaria. Tali itinerari 
includono festival culturali 
ed eventi folkloristici al 
fine incrementare l’offerta 
tangibile e intangibile 
della zona.  

Il turismo accessibile non è solo un tema sociale e un 

diritto civile fondamentale ma anche un vettore 

economico molto importante.

ALL Now 



Sozopol è un’antica città bulgara 
nonché località balneare, 
situata a 35 km a sud di Burgas, 
sulla costa meridionale del Mar 
Nero. La città si affermò come 
centro commerciale e navale nel 
VII secolo A.C. Dominata 
dall'Impero Bizantino, dal Regno 
bulgaro e dall'Impero ottomano,
nel XIX secolo Sozopol è stata 
annessa alla neo Bulgaria 
indipendente. 

La particolare architettura della 
città vecchia, risalente al 
Rinascimento bulgaro, la rende 
un luogo da visitare di grande 
interesse. Sozopol èanche 
conosciuta per l’Apollonia Art 
and Film Festival che si tiene 
agli inizi di Settembre. 
(https://www.europeanbestdesti 
nations.com/destinations/sozop 
ol) 

Varna è una delle città bulgare 
più visitate in Europa dai turisti. 
Situata sulla costa del Mar 
Nero, è conosciuta come la 
capitala marittima della 
Bulgaria. La Regione di Varna è 
nota per la sabbia fine e pulita e 
per le sorgenti calde di acqua 
termale 
(http://www.visit.varna.bg/en/in 
dex.html) 

Museo dell'Archeologia  

Varna è la culla della più antica 
civiltà europea. Nella città si 
possono vedere i manufatti 
originali del tesoro in oro più 
antico del mondo (4600 - 4200 
A.C.). I reperti più importanti 
del museo provengono dalla 
necropoli Eneolita di Varna, 
riportata casualmente alla luce 
durante i lavori del 1972 nella 
zona industriale occidentale 
della città. La necropoli di Varna 
si è trasformata ben presto in 
una scoperta scientifica 
sensazionale, la cui importanza 
ha superato quella storica 
(http://www.archaeo.museumva 
rna.com/en/). 

Varna Summer Festival 

E’ il più antico festival musicale 
della Bulgaria ed uno dei 
festival di più lunga tradizione 
in Europa. Si svolge ogni anno 
in Giugno e Luglio e oggigiorno 
è un importante e prestigioso
appuntamento in Bulgaria e nel 
mondo per gli amanti della 
musica e delle arti classiche. La 
multidisciplinità è 
rappresentata dall’opera, dalla 
musica sinfonica, musica da 
camera e corale, progetti 
interdisciplinari, serie 
tematiche, l’Accademia Estiva 
Internazionale. 
(http://varnasummerfest.org/th 
e_fest_en.php) 

Tall ships Regatta  

Il porto di Varna ospita ogni 
anno diverse regate. Una tra 
queste, la SCF Tall Ships Regatta 

Bulgaria

Varna

Sozopol

Apollonia Art and Film Festival 
  

Il Festival è un importante 
appuntamento annuale che si 
tiene a Sozopol dal 1984. I 
visitatori potranno godere di 
più di 70 eventi, sparsi per la 
città, e che spaziano dalla 
musica (classica, jazz, ecc.) al 
teatro, dalla danza al cinema. 

del Mar Nero, è un esempio di 
regata accessibile per tutti: di
fatti vi può partecipare 
chiunque, comprese le persone 
con disabilità fisica e mentale, 
purché di età superiore ai 15 
anni. Gli allievi tirocinanti 
possono partecipare ad una o 
più tappe della regata e ogni 
equipaggio di ciascuna nave che 
partecipa alla regata è invitato 
ad ospitare allievi tra i 15 e i 25 
anni.

Accessibilità dei Paesi 

http://varnasummerfest.org/index.php
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Italia

Tipicità

È la vetrina delle eccellenze 
marchigiane che lega agricoltura, 
turismo, cultura in una grande 
festa del buongusto. Con tutte le 
tradizionali ghiottonerie 
marchigiane, ma anche con birra 
agricola, produzioni biologiche, 
cioccolato d’autore e la possibilità 
di degustare ed acquistare i 
prodotti tipici, direttamente dai 
produttori 
(www.tipicita.it/) 

Cisterne Romane 

Le cisterne romane di Fermo sono 
un eccezionale complesso 
archeologico sotterraneo di 2.200 
metri quadri, del I sec. d.C. 
Questo grande serbatoio d’acqua 
potabile si articola in trenta sale 
voltate. 
(http://cst.comune.fermo.it/defaul 
t.aspx?menuid=1939) 

Teatro dell’Aquila 

Il settecentesco Teatro dell’Aquila 
è uno dei più grandi e belli teatri 
delle Marche (regione che vanta 
oltre 70 teatri storici ancora in 
uso). Si tratta di un edificio 
prestigioso, arricchito dai fondali 
storici di Alessandro Sanquirico e 
dall'affresco centrale opera di 
Luigi Cochetti. La struttura, oltre a 
rappresentare uno dei beni 
culturali più apprezzati della Città, 
è sede di importanti stagioni di 
spettacolo: lirico, sinfonico, di 
prosa, secondo una tradizione 
plurisecolare che ha visto le sue 
scene calcate dai più grandi nomi 
del panorama internazionale. 
(http://cst.comune.fermo.it/defaul 
t.aspx?menuid=1865) 
  

Museo della Via Flaminia 

Il Museo della Via Flamina, 
situato nella chiesa di san 
Michele Arcangelo, nei pressi 
dell'arco di Augusto, è centro 
di orientamento, la "porta di 
accesso" virtuale al territorio 
che insiste sul tracciato 
marchigiano dell'antica via 
consolare romana. E' dotato di 
supporti e apparati 
multimediali di elevata 
tecnologia realizzati 
dall'Università Politecnica delle 
Marche che restituiscono 
informazioni storico-artistiche, 
immagini sorprendenti e 
esperienze immersive. 
(http://www.regione.marche.it/ 
Regione-Utile/Cultura/Ricerca- 
Musei/Id/447/FANO-Museo- 
della-via-Flaminia) 

Fermo è una delle più importanti 
città delle Marche con la sua 
storia di città di studi e centro di 
scambi culturali nell’Adriatico. 
Fermo conserva un impianto 
urbano rinascimentale intatto. 
http://www.comune.fermo.it/en/t 
ourism 

Fano (PU) è una nota località 
balneare nel nord delle 
Marche, dalle antiche origini 
romane e con importanti 
monumenti di epoca augustea. 

Carnevale di Fano 

Ogni anno la città di Fano si 
trasforma per il Carnevale, il 
più antico d'Italia (datato 
1347), con sfilate di giganteschi 
carri allegorici in carta pesta, 
maschere, musica, quintali di 
dolciumi lanciati dai carri ed il 
rogo finale del grande Pupo. 
 Oggi il Carnevale di Fano – uno 
spettacolo unico ed 
indimenticabile - è la più 
importante festa popolare 
delle Marche ed una delle 
prime in Italia con una 
partecipazione di oltre 100.000 
persone. 
(http://www.carnevaledifano.co 
m) 

Fano

Fermo

Accessible 

Europe 

http://www.tipicita.it/
http://www.comune.fermo.it/en/tourism
http://www.carnevaledifano.com/


Concerto di Brahmse 
Tschaikowski 

L'”Anhaltisches Theater 
Dessau” è uno dei più 
importanti palcoscenici nel 
panorama culturale europeo 
inserito tra i Patrimoni 
dell’umanità del Giardino 
Reale, il complesso 
architettonico del Bauhaus. Il 
Teatro ha una vasta offerta di 
spettacoli che spaziano 
dall’opera, ai concerti, 
drammi, balletti e spettacoli di
marionette. Una parte 
importante della 
programmazione sono i 
concerti di Brahms e 
Tschaikowski che si svolgono 
più volte l’anno nella 
Marienkirche, vicino all’attuale 
Teatro. Appassionati di musica 
di tutto il mondo arrivano a 
Dessau nello stato federato 
della Sassonia-Anhalt. 
(http://anhaltisches- 
theater.de)  

Dessau è una cittadina dello 
stato della Sassonia-Anhalt. Il 
nome di Lutero è legato 
indissolubilmente allo stato 
federale. A Dessau Lutero è nato, 
vissuto ed è morto e da questa 
città è partita la Riforma 
Protestante che si è diffusa in 
tutto il mondo e che, ancora 
oggi, influenza vita, costumi e 
abitudini. I siti in memoria di 
Lutero nelle città di Wittenberg e 
di Eisleben sono stati dichiarati 
dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità. 
(http://www.sachsen-anhalt- 
tourismus.de/kultur/). 

Campusfest Dessau 

Il Campusfest Dessau offre 
numerosi punti di interesse 
culturale, avvicinando la vita del 
campus ai visitatori 
dell'università. . I lavori e i 
progetti degli studenti, esposti 
nelle varie ed interessanti 
mostre e attività, sono
testimonianza delle diverse 
materie di studio. Oltre ai 
workshop creativi e alle attività 
realizzate dagli studenti, i
visitatori sono invitati a 
partecipare anche ad attività 
sportive. Studios, laboratori e 
workshop artistici sono aperti ai 
visitatori che vengono invitati a 
dare un’occhiata alle numerose 
dimostrazioni nel laboratorio di
robotica e nei laboratori 
sperimentali nell’edificio 05. 

Lungo la Bauhausstrasse e 
presso il Seminarplatz è 
possibile avere informazioni, 
consigli e suggerimenti sugli 
studi, scambi accademici o altro. 
Il Beach Bar del Consiglio degli 
Studenti della Cultura AG dà un 
tocco estivo al Campus mentre 
l‘Haiti Project Team, il Café am 
Campus e il Wörlitz Brewery 
offrono molti intrattenimenti. 

Germania 
Dessau 

Numerose bands e spettacoli 
dal vivo lungo la 
Bauhausstraße e nel 
Seminarplatz promettono 
divertimento e buon umore 
fino a tarda notte così come i 
party aftershow nelle 
caffetterie. 
(http://www.hs- 
anhalt.de/aktuelles/news/deta 
il/article/campusfest-2017-am- 
14-juli-auf-dem-campus- 
dessau.html). 

http://anhaltisches-theater.de/konzerte_kammermusikverein_201617
http://www.hs-anhalt.de/aktuelles/news/detail/article/campusfest-2017-am-14-juli-auf-dem-campus-dessau.html


IL MODELLO DI ITINERARIO ALL NOW

Il modello di itinerario per prodotto turistici innovativi è stato 
progettato per i cittadini europei con bisogni speciali e include solo 3 
eventi, uno per Paese: il Varna Summer Festival per la Bulgaria, Tipicità 
di Fermo per l’Italia e il Campusfest di Dessau per la Germania. 
I tre itinerari offrono informazioni sugli eventi selezionati, sugli 
organizzatori, curiosità, attrazioni delle destinazioni e l’accessibilità 
nonché l’indicazione del costo medio per gli alloggi e i voli aerei. 
I pacchetti turistici sono forniti dalle DMC - Destination Management 
Companies - nazionali/locali e includono vitto e alloggio, il trasporto dal 
Paese di residenza del cliente alla destinazione, l’assicurazione, il 
trasferimento da/per l’aeroporto. Non sono inclusi i biglietti per gli 
eventi ed ulteriori escursioni extra.  

 BULGARIA 

Evento: Varna Summer Festival, sotto evento  "Love is Folly" film festival 

Organizzatore dell’evento: Goranov I&V Ltd and Cosmos travel 

Consigli utili: 
Fai la tua scelta all’interno del ricco programma di eventi culturali che si 

terranno da Aprile a Ottobre (Varna Summer Festival): www.visit.varna.bg

Visita il Museo archeologico di Varna con il più antico tesoro in oro del 

mondo (5.000 A.C): http://www.visit.varna.bg 

Guarda la magnifica regata delle “Tall ships” che attrae centinaia di 

migliaia di visitatori 

Migliora la tua salute e il tuo benessere utilizzando la Spa e l’area wellness 

dell’ Hotel Estreya: www.hotelestreya.com 

Vivi l’esperienza dell’escursione “Lovely Bulgaria”(il Paese e la sua gente) 

da 

Baba Radka nel villaggio di Solnik: www.babaradka-solnik.com 

Attrazioni in loco: www.visit.varna.bg 

Collegamenti dall’UE: 
Varna è facilmente raggiungibile in aereo - l’aeroporto di Varna è vicino al 

centro della città (la distanza è di 12 km) – in treno – scendendo alla 

stazione ferroviaria di Varna – e con il bus, grazie ai collegamenti tra la 

città e le principali città europee. 

L’aeroporto di Varna fornisce assistenza ai passeggeri con ridotta capacità 

motoria, con una serie di servizi dedicati, utilizzabili da passeggeri in 

arrivo, in partenza o in transito per l’aeroporto. 

L’aeroporto è fornito di parcheggi, locali sanitari e autoambulanze 

Esempio di pacchetto turistico con prezzi espressi in euro, al netto 
del compenso dovuto alle agenzie di viaggio:  

Destinazione: Varna, Bulgaria 

Prezzo: €430 a persona in camera doppia 

Alloggio: Hotel Odessos ***, centro città, dista 20 mt dal Festival e dal 

Centro congressi 

Numero partecipanti: min. 6, da Paesi UE 

Durata: 6giorni/5 notti in mezza pensione 

Date: 24.08 – 02.09.2018 

Servizi offerti: accoglienza e orientamento degli ospiti in loco, 

appuntamenti in hotel per informazioni negli orari programmati, visite 

guidate ed escursioni 

Elementi chiave: visita di eventi, escursioni giornaliere, divertimento 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi-o_OP4c3QAhUDQZoKHcYBC5gQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.visit.varna.bg%2F&usg=AFQjCNFIpqtzeGYja73YKJa5GFj2QJt7cg&cad=rja


ITALIA 
 

Evento: Tipicità, Fermo ( 3.05-5.03-2018) 
Organizzatore dell’evento/altra organizzazione che agisce in 

qualità di DMC: 
www.tipicita.it/visitare/ 
www.turismo.marche.it 

 
Consigli utili: 

Visita Fermo e i suoi dintorni: www.comune.fermo.it/en/tourism 
Vivi le “eccellenze” della Regione Marche: 

 
http://www.tipicitaexperience.it/  

Conosci le Marche: www.turismo.marche.it/   
 

Attrazioni in loco: www.tipicita.it/ 
 

Collegamenti dall’UE: 
Fermo può essere raggiunta con il treno da Roma, Milano, Venezia, 
Bologna, oppure in automobile, utilizzando l’autostrada da Roma, 

Milano, Venezia, Bologna, ovvero in areo atterrando al vicino aeroporto 
di Ancona. 

 
Esempio di pacchetto turistico con prezzi espressi in euro, al netto 

del compenso dovuto alle agenzie di viaggio: 
  

Destinazione: Fermo, Italia 
Prezzo: €200 a persona in camera doppia 

Alloggio: Hotel 3/4 *** da scegliere tra quelli mostrati sulla piattaforma 
Numero partecipanti: min. 6, da Paesi UE 

Durata: 3 giorni/2 notti in B&B 
Date: 03.03 – 05.03.2018 

Servizi offerti: accoglienza e orientamento degli ospiti in loco, visite 
guidate ed escursioni (opzionale) 

Elementi chiave: visita di eventi, escursioni giornaliere, divertimento 
 GERMANIA 

Evento/i: Campusfest Dessau (14.07.2017) 

Organizzatore dell’evento/altra organizzazione che agisce in qualità di 
DMC: Hochschule Anhalt – 

Anhalt University of Applied Sciences 

Consigli utili: 
Visita Dessau e i suoi dintorni: Castello di Luisium, Castello di Mosigkau, 

Castello di Kühnau, Palazzo Georgiano, Parco di Wörlitz, Gartenreichtour 

Fürst, Franz, Bauhausarchitektur 

Attrazioni in loco: https://tourism.dessau-rosslau.de  

Collegamenti dall’UE: 
Dessau ha una stazione ferroviaria in cui sono disponibili ascensori 

utilizzabili da persone disabili. È collegata direttamente con le città di Lipsia 

e di Halle da cui è possibile raggiungere l'aeroporto di Lipsia-Halle (il tempo 

di percorrenza è di circa un’ora). Secondo quanto riportato sul sito, 

l'aeroporto è progettato in un’ottica di accessibilità. 

L'aeroporto può essere raggiunto da 37 aeroporti in 18 Paesi. 

Sample tourist package with price in EUR net to travel agencies: 
Destinazione: Dessau, Germania 

Prezzo: €200 a persona in camera doppia 

Alloggio: Hotel 3/4 *** da scegliere tra quelli mostrati sulla piattaforma 

Numero partecipanti: min. 6, da Paesi UE 

Durata: 3 giorni/2 notti in B&B 

Date: Luglio 2018, è da confermare 

Servizi offerti: accoglienza e orientamento degli ospiti in loco, 

appuntamenti in hotel per informazioni negli orari programmati, visite 

guidate ed escursioni (opzionale) 

Elementi chiave: visita di eventi, escursioni giornaliere, divertimento 

http://aeroportomarche.regione.marche.it/Viaggiatori/Info-voli/Mappa-voli
http://www.woerlitz-information.de/woerlitz-de/ak/index.php


Questa brochure è parte del progetto 
ALL Now, co-finanziato dal Programma 
Cosme (2014-2020) dell’Unione 
Europea  

PARTNER  DI  PROGETTO

• Camera di Commercio Italiana per la Germania 

• Sistema camerale servizi S.c.r.l. 

• Regione Marche 

• Village for all – V4A 

• Istituto Italiano per il Turismo per Tutti – IsITT 

• Associazione Italian Confindustria Alberghi 

• Camera di Commercio e d’Industria della Bulgaria 

• Goranov I & V Ltd 

• Hochschule Anhalt – Università di Anhalt per le 
Scienze Applicate 

Il modello può essere adottato da tutti gli 

interessati. Contattateci per maggiori 

informazioni!

UNIAMOCI PER CREARE 

UNA EUROPA ACCESSIBILE


