
                        
 
Questo documento è scritto in linguaggio facile da leggere  
e da capire 

 

 

Turismo accessibile 

L’accessibilità è la possibilità di entrare in ogni luogo  
senza incontrare difficoltà o barriere. 
Accessibilità è anche ricevere informazioni facili da capire. 
 
Negli ultimi anni 
per le persone con disabilità 
è più facile e comodo andare in giro. 
 
In questi ultimi anni 
i mezzi di trasporto pubblici 
sono sempre più accessibili 
e ci sono sempre più servizi 
per accogliere al meglio  
persone con qualsiasi disabilità. 
 
Purtroppo però 
ci sono ancora dei luoghi turistici 
che non sono completamente accessibili. 
Per questo motivo 
tante persone con disabilità 
devono preparare il loro viaggio un po' di tempo 
prima 
per essere sicuri di poter visitare quei luoghi. 
Una delle cose da fare prima 
può essere sapere se sul pullman 
ci può andare una persona con la carrozzina. 
 
Per aiutare le persone con disabilità 
a organizzare al meglio un viaggio turistico, 
Regione Lombardia  
lavora al sito internet Lombardia Facile 
insieme ad alcune associazioni di persone con disabilità. 
 



Su questo sito internet 
ci sono tanti dati, informazioni e consigli 
che possono essere molto utili 
per organizzare al meglio una gita o un viaggio. 
 
Sul sito internet Lombardia Facile 
ci sono informazioni affidabili 
sull’accessibilità dei mezzi di trasporto 
e dei luoghi turistici. 
 
Su questo sito internet 
ci sono anche notizie su eventi 
e alcuni testi che parlano di temi particolari. 
Oltre a tutte queste informazioni 
è possibile anche ricevere  
delle informazioni particolari 
di cui potremmo avere bisogno. 
 
Lombardia Facile  
non è un semplice sito internet con dei dati 
ma è un sito internet  
in cui poter condividere  
nuove idee e informazioni. 
 
La parte del sito internet Lombardia Facile 
che parla di tempo libero e turismo 
è sempre aggiornata 
grazie al lavoro della redazione 
cioè l’insieme di persone che scrivono sul sito di Lombardia Facile 
e delle persone che inviano delle informazioni. 
 
Tutte le persone 
che hanno delle informazioni utili  
per rendere la Lombardia più accessibile 
possono contattare Lombardia Facile. 
 
 
 
 
 
 
 



Lombardia Facile 
è un progetto realizzato  
grazie al Programma generale di intervento 
della Regione Lombardia 
e grazie anche ai soldi che ha dato 
il Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
 


