PROGETTO PAESE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
BUONE PRATICHE DELLE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
Travelability, proposta per il
turismo sostenibile.

ottobre 2017

Travelability è “la vacanza” fatta di esperiente
culturali ed enogastronomiche, questo è possibili
grazie ad accordi con i maggiori Musei, come
l’Opera del Duomo di Firenze o con guide specializzate in visite sensoriali.

Date

FIRENZE

Nel luglio 2015 è stato fatto un educational.

Stato di fatto
In corso.

Travelabilty nasce per rendere possibile un sogno e
dalla voglia di far tornare a viaggiare, o cominciare a farlo, tutti.

Investimento

Autofinanziamento per complessivi € 200.000.

Soggetto proponente
L’aspettativa di vita, negli ultimi 15 anni, ha avuto
un incremento di 5 anni, le persone che non viaggiano dai 65 anni in su sono quasi 3,5 milioni.
Travelability, grazie ad una fitta rete di relazioni
con tutti i fornitori della catena turistica, è in grado
di organizzare pacchetti turistici di alto livello con
uno specifico servizio pensato per le persone in
condizioni di disabilità, non autosufficienza (anche
temporanea) o con particolari esigenze sanitarie,
che vogliono trascorrere un periodo di vacanza a
Firenze o in Toscana.
La rete di Travelability comincia dalla sistemazione
alberghiera con Federalberghi e un partenariato
con Handysuperabile, associazione di volontariato
onlus specializzata nella valutazione e certificazione dell’accessibilità nei luoghi turistici. Ma non
si ferma al solo soggiorno perché l’obbiettivo di

Travelability, Firenze.

Autore

Fabio Cacioli, Direttore Travelability..

Processo

Beyond analizza i singoli casi (aziendali o locali),
formulando le soluzioni idonee a dare la risposta
coerente alle esigenze censite. Da questo approccio “sistemico” sono nate idee innovative tra le
quali alcune vere e proprie novità nel panorama
nazionale, quali il turismo assistito con Travelability
e l’assistenza a domicilio con lamiabadante.it.

Strumenti

Protocollo d’intesa tra enti.

Finanziamenti

Autofinanziamento.

Info
Rendere possibile un sogno, far tornare a viaggiare, o cominciare a farlo.

Travelability
info@travel-ability.com
Tel.: 0554684663
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