Turismo Accessibile
Viaggi

viaggi accessibili

PLANET VIAGGI ACCESSIBILI

nasce all’interno del tour operator Planet Viaggi Responsabili con l’obiettivo di realizzare viaggi di
turismo accessibile e responsabile in Italia e nel mondo per persone con disabilità visiva, a mobilità
ridotta e su sedia a rotelle, con disabilità intellettive, con specifiche esigenze alimentari e per chiunque stia
cercando un tour adatto alle proprie esigenze.
L’idea che distingue Planet Viaggi Accessibili è quella di creare itinerari di viaggio per piccoli gruppi che
siano interamente accessibili, dalla partenza all’arrivo: ciò si realizza non solo grazie alla scelta di strutture
ricettive e di mezzi di trasporto adatti all’esigenza del viaggiatore, ma anche – e soprattutto – grazie alla
creazione di proposte, programmi ed attività specifiche che siano pienamente fruibili da tutti. I viaggi
prevedono inoltre la possibilità di viaggiare con un accompagnatore dedicato.
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V I A G G I P E R S O N A L I Z Z AT I
Su richiesta è possibile organizzare viaggi personalizzati per persone con esigenze speciali per un
minimo di due persone.

PLANET VIAGGI RESPONSABILI offre i seguenti servizi:
• viaggi individuali e di gruppo
• viaggi di nozze
• viaggi su misura
• viaggi della biodiversità
• viaggi della memoria (anche per scolaresche)
• turismo accessibile
• biglietteria aerea
• biglietteria ferroviaria e navale
• assistenza per l’ottenimento di visti consolari
• emissione polizze assicurative

• gestione Lista Nozze
• serate di promozione del turismo responsabile e
delle destinazioni
• eventi culturali (diaporacconti, mostre…)
• percorsi per insegnanti e studenti
• partenariato in progetti di cooperazione
• formazione sul turismo responsabile e sul lavoro di
tour operator
• collaborazione a master universitari

PLANET VIAGGI ACCESSIBILI
è un prodotto di
PLANET VIAGGI RESPONSABILI – Via Vasco de Gama, 12/a – Verona
Tel. 045-8342630 / 045-8948363
Email: info@planetviaggiaccessibili.it
Skype: planet.viaggi.responsabili

www.planetviaggiaccessibili.it
blog:

www.viaggiaresponsabile.info
socio fondatore di

retebuonvivere.org
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naturalmente su carta riciclata

Per viaggiatori con esigenze speciali, proponiamo viaggi studiati ad hoc, anche con il supporto di
accompagnatori specializzati
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