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Una valle accessibile a tutti 
Report dei siti turistici della Valle di Non
DI SARA BRIDA
sara.brida@gsh.it
Tempo di lettura: 1,5 minuti

AIUTACI AD ABBATTERE LE BARRIERE
Basta compilarlo, tagliarlo da questa pagina e farlo pervenire alla 
nostra segreteria di Via Lorenzoni 21 a Cles (TN) oppure inviandolo 
via fax allo 0463/424643 o come allegato via mail a barriere@gsh.it.

La barriera architettonica si trova a  ________________________________________________________________

Via/Località  ___________________________________________________________________________________

Descrizione dell’ostacolo  _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

I miei recapiti

Nome e cognome  ________________________________________

e-mail  _____________________________ Tel  _________________   Data ________________ Firma ___________________________________

I dati personali raccolti nella presente cartolina per scopi organizzativi saranno trattati in piena osservanza del 
D. Lgs n. 196/03. L’informativa e i diritti dell’interessato inerenti il trattamento dei dati personali sono quelli 
previsti dall’art. 7 della citata normativa e sono consultabili nel sito www.gsh.it nella sezione “Policy privacy”. 
Prendo atto dell’informativa di cui sopra e consento espressamente al trattamento dei miei dati personali.

Continua il progetto “Una valle Acces-
sibile a Tutti” ma questa volta non 

si rivolge ad un Comune speci�co delle 
Valli del Noce: il monitoraggio del nuo-
vo report si rivolge ai luoghi d’ interesse 
turistico in Val di Non, proprio grazie all’ 
esperienza in prima linea con le temati-
che connesse all’accessibilità del territo-
rio �nora analizzate.
Il nuovo report dei siti turistici è stato re-
centemente presentato in collaborazione 
con l’Azienda di Promozione Turistica del-
la Valle di Non che ha condiviso l’obietti-
vo di “una valle attenta e attrezzata per 
l’ospitalità di persone con diverse forme 
di disabilità”. 
In particolare il progetto si concretizza 
nella valorizzazione dei luoghi di inte-
resse turistico presenti sul territorio che 
risultano accessibili a tutti e nella pro-
mozione mirata delle strutture e degli 
enti che o�rono particolari servizi e at-
tenzione nei confronti di questo target. 
Passando in rassegna luoghi di interesse 
naturalistico, religioso, sportivo, storico 
– culturale, economico-locale e dando 
informazioni anche sul trasporto pubbli-
co, il report descrive ogni luogo turisti-
co in una scheda ove troviamo indicata 

LAGO DI 
tOvEL
Paesaggio in-
cantato a pochi 
km da Cles, 
accessibile solo 
con accompagna-
mento.

pALAzzO 
ASSESSORILE 
CLES
Recentemente 
ristrutturato, è 
ora totalmente 
accessibile.

la sua accessibilità o meno, una breve 
descrizione, alcune informazioni su co-
me raggiungerlo, altre indicazioni sulla 
presenza di parcheggi o di servizi igieni-
ci per disabili e in�ne i contatti di riferi-
mento per avere ulteriori informazioni. 
Alcuni esempi di siti monitorati sono il 
Palazzo Assessorile di Cles, recentemen-
te restaurato e del tutto accessibile, il 
Lago di Tovel e la seggiovia Monte Roen, 
accessibili entrambi con accompagna-
mento.


