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Turismo dolce accessibile.
Per una visione olistica dei 
piccoli centri storici e un 
approccio consapevole della 
comunità di accoglienza.

MANIAGO (PN) , UNIONE TERRITORIALE 
DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

Il Comune di Maniago da diversi anni è impegnato 
in progetti di valorizzazione del territorio orientati 
verso l'accessibilità e dell'accoglienza per tutti.

Riattivazione della linea ferroviaria della pedemon-
tana friulana: azione congiunta di tutti i sindaci 
dell’Unione Territoriale e della Regione FVG per 
la riapertura dopo 5 anni di interruzione di servi-
zio, con finalizzazione per turismo ciclabile e treni 
storici. Riattivazione TPL con biciclette a trasporto 
gratuito. Piani per il turismo ciclabile con progetti 
europei INTER-REG Italia Austria (Pro Bike e Emotion 
way) comprendenti i comuni di Unione Territoriale 
per monitoraggio e incentivazione turismo ciclabile, 
redazione dei Piani della mobilità ciclabile e proget-
ti di intermodalità per portare le biciclette nelle valli 
pordenonesi. 
Certificazione come Comune ciclabile con FIAB, 
organizzazione di Binbinbici, creazione zone 30 
nelle aree scolastiche, piano di UTI per completa-
mento pista ciclabile FVG3 lungo la pedemontana, 
progetto BIKE to Work con le aziende del Consorzio 
industriale. Piano per l’abbattimento barriere archi-
tettoniche nei pubblici esercizi del centro storico, in 
collaborazione con Ascom Confcommercio e Lega 
Italiana Handicap, con il supporto di CRIBA FVG e 
Lega Italiana Paraplegici. Piano turistico per il turi-
smo accessibile per Museo delle Coltellerie e centro 
storico: mappatura edifici accessibili, percorso mu-
seale per persone non vedenti in collaborazione con 
Unione Italiana Ciechi, blind-tour. Maniago ospita 
molte iniziative ciclistiche, tra le quali: 2014 arrivo 
Giro d’Italia, 2016/2017/2018 Campionati mon-
diali di Paraciclismo, 2019 arrivo Giro d’Italia Rosa
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Turisti in bicicletta che sfruttano la sinergia tra Ciclabile FVG3 e 
Ferrovia pedemontana FVG

PROGETTO PAESE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
BUONE PRATICHE DELLE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI 

maggio 2019

Utenti con disabilità motoria in visita al Museo delle coltellerie


