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un invito a rendere sentieri e itinerari più inclusivi  
e universali, in modo che qualsiasi persona, con disabilità 
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turistica lungo itinerari di rilevanza culturale e naturalistica.
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pacchetti turistici accessibili e stimolare i 
prestatori di servizi che ancora non offrono 
servizi accessibili ad adeguarsi ai requisiti 
minimi di accessibilità.

 >strategie di marketing al fine di 
identificare i canali migliori per promuovere 
e commercializzare pacchetti turistici 
accessibili per entrambi i Cammini.

 >coinvolgimento dei prestatori di servizi 
turistici pubblici e privati in modo che si 
impegnino a rimuovere le barriere e gli 
ostacoli esistenti e accrescere la qualità e 
l’accessibilità dell’offerta turistica lungo i 
due itinerari.

SCarICa 
Il Catalogo 
Completo

Con tutte le informazioni utili per scegliere tra dieci 
diversi pacchetti quello che più vi si addice, in Italia 
o in Spagna; troverete anche i contatti dei tour-
operator che sapranno consigliarvi al meglio.

Il progetto SABER (“SAntiago, St BEnedict 
Routes Universal”) intende creare 
un’offerta turistica accessibile migliorando 
infrastrutture e servizi lungo due itinerari di 
rilevanza europea: il “Cammino Francese” in 
Spagna, la più popolare via di pellegrinaggio 
verso Santiago di Compostela, e il “Cammino 
di San Benedetto” in Italia, un percorso che 
collega i luoghi più importanti legati alla vita 
di San Benedetto da Norcia, il santo patrono 
d’Europa.
I partner di progetto hanno operato per 
raggiungere questo obiettivo focalizzandosi 
sui seguenti ambiti di intervento:

 >formazione dei prestatori di servizi 
turistici al fine di sensibilizzarli riguardo 
alle opportunità legate al turismo 
accessibile, inteso come turismo per tutti, 
indipendentemente dalle limitazioni 
fisiche, disabilità o età di ciascuno.

 >mappatura e valutazione del livello 
di accessibilità degli itinerari, servizi e 
infrastrutture esistenti al fine di creare 

 >Esecuzione di una mappatura accurata 
e geo-referenziata dei servizi e delle 
strutture ricettive esistenti e del loro livello 
di accessibilità lungo gli itinerari in Spagna 
e in Italia: 670 km di percorsi mappati lungo 
i due Cammini (372 km in Italia e 300 km 
in Spagna), 275 servizi e strutture mappati e 
valutati secondo i criteri di accessibilità; lungo 
i due itinerari sono state identificate un totale 
di 953 risorse accessibili (servizi e strutture).

 >Organizzazione di 5 workshop formativi 
in Italia e Spagna incentrati su una maggiore 
presa di coscienza del turismo accessibile, 
cui hanno partecipato 306 prestatori di 
servizi turistici (Italia) e 121 (Spagna).

 >Creazione di 10 pacchetti turistici 
accessibili definiti per i due Cammini 
selezionando i tratti del percorso che offrono 
le condizioni migliori di accessibilità e i rischi 
minori per turisti con esigenze specifiche 
nonché i servizi / strutture (strutture di 
accoglienza, ristoranti, servizi transfer etc.) 
con il più alto livello di accessibilità.

 >Redazione di schede informative 
per agenzie di viaggio e tour operator 
riguardanti le principali caratteristiche dei 
pacchetti turistici accessibili (parametri 
utilizzati, specifiche tecniche di hand-bike e 
altri ausili idonei a effettuare i percorsi, tipo 
di strutture ricettive selezionate, consigli 
utili prima della partenza e durante il 
viaggio etc.).

 >Definizione di un piano di marketing 
comune al fine di identificare le migliori 
strategie per promuovere e commercializzare 
i pacchetti turistici accessibili.

 >Organizzazione di 8 tavole rotonde in 
Italia e Spagna al fine di coinvolgere gli 
stakeholders locali nella definizione di una 
“Carta dell’Offerta Turistica Accessibile”, 
con un livello condiviso di accessibilità da 
applicare ai vari ambiti d’intervento, e nella 
sottoscrizione di un “Piano d’Azione”, con 
misure da intraprendere al fine di superare 
barriere e ostacoli esistenti.

Il nostro obiettivoprincipali azioni e risultati 
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principali risultati della mappatura
› 22.37 % delle strutture ricettive è accessibile  

a persone con mobilità ridotta;
› 10.09 % è accessibile alle persone con mobilità ridotta,  

se accompagnate;
› 26 % delle strutture ricettive low-budget è accessibile;
› Senza considerare fontane, aree di sosta e parcheggi pubblici,  

il 38,22% dei servizi turistici disponibili sono accessibili  
a persone con mobilità ridotta.

Cammino 
di San Benedetto

principali risultati della mappatura
Lungo i due tratti mappati sul Cammino di Santiago  
(in Galizia: Sarria-Santiago - 43 km;  
in Castiglia: Burgos-León), 182 strutture accessibili, 
di cui 112 sono strutture ricettive: 
› In Galizia: 44 strutture ricettive;
› In Castiglia: 68 strutture ricettive /  

15 ristoranti / 40 monumenti /  
14 servizi pubblici / 1 struttura per lo svago.

Per sperimentare il meglio del Cammino: 
un tour disegnato per anziani o persone 
con disabilità visive o cognitive, sempre 
con il supporto di un accompagnatore.

Tour adatto a persone in grado di 
camminare su distanze medio-lunghe con 
il supporto di una guida.

CoDICe 

eSCW002
CoDICe 

CSp-geo

genere in autonomia / autoguidato
durata 9 giorni / 8 notti 
distanza giornaliera  20 km 
tipologia di viaggio a piedi / 
pellegrinaggio
tipologia di utente con disabilità 
visive / cognitive / anziani 
date prenotabili  1 aprile - 15 giugno 
/ 1 settembre - 30 ottobre

genere Tour con guida professionista
durata 16 giorni (o blocchi di 4/5/6 giorni)
tipologia di viaggio A piedi / 
pellegrinaggio
tipologia di utente Autosufficiente, con 
buona preparazione fisica; disabili visivi 
con accompagnatore; non idoneo per PRM
date prenotabili  maggio-ottobre. 
Alcune tappe anche in marzo / aprile / 
novembre

paCChetto turIStICo

Burgos - león
paCChetto turIStICo

norcia - montecassino

Storia, natura e cultura tra due delle 
località più interessanti del cammino, 
entrambe dichiarate dall’UNESCO 
patrimonio dell’umanità. 

Tour adatto a persone in grado di 
camminare su distanze medio-lunghe 
e di gestirsi autonomamente sull’intero 
percorso.

CoDICe 

eSCB001
CoDICe 

CSp-ago

genere in autonomia / autoguidato
durata 9 giorni / 8 notti 
distanza giornaliera  15 km 
tipologia di viaggio sedia a rotelle 
con hand-bike elettrica (PMR) e 
bicicletta (accompagnatore)
tipologia di utente PMR (sedia a 
rotelle) con accompagnatore  
date prenotabili  1 aprile - 15 giugno 
/ 1 settembre - 30 ottobre

genere Tour autoguidato
durata 16 giorni (o blocchi di 4/5/6 giorni)
tipologia di viaggio Tour con road-
book, tracce GPS e assistenza telefonica
tipologia di utente  autosufficiente, con 
buona preparazione fisica; disabili visivi 
con accompagnatore; non idoneo per PRM
date prenotabili  maggio-ottobre. 
Alcune tappe anche in marzo / aprile / 
novembre

paCChetto turIStICo

Burgos - león
paCChetto turIStICo

norcia - montecassino

Per piccoli gruppi di PMR e 
accompagnatori normodotati in bicicletta; 
sistemazione in ostelli per pellegrini.

Tour adatto a persone che preferiscono 
camminare su asfalto, anche su tratti privi di 
corsia o marciapiede; per PRM con guida e 
veicolo di supporto per qualsiasi necessità.

CoDICe 

eSCB005
CoDICe 

CSa-gVS

genere autoguidato con veicolo di 
supporto e conducente
durata 6 giorni / 5 notti 
distanza giornaliera  15 km 
tipologia di viaggio Hand-bike ibrida 
e bicicletta 
tipologia di utente PMR (max. 2) e 
accompagnatori normodotati (max. 3)   
date prenotabili  1 aprile - 15 giugno 
/ 1 settembre - 30 ottobre

genere Tour con guida professionista
durata 16 giorni (o blocchi di 4/5/6 giorni)
tipologia di viaggio Bici, bici elettrica, 
tour culturale / pellegrinaggio
tipologia di utente Per coloro che 
preferiscono camminare su asfalto, per 
ciclisti; idoneo anche per PMR senza 
preparazione fisica.
date prenotabili maggio-ottobre. Alcune 
tappe anche in marzo / aprile / novembre

4 tappe

DIffIColtà 
● ●

paCChetto turIStICo

león - Santiago
paCChetto turIStICo

norcia - montecassino
16 tappe

DIffIColtà 
● ● ●

Per piccoli gruppi di PMR  
e partecipanti normodotati in bicicletta; 
sistemazione in hotel.

Tour adatto a persone che preferiscono camminare 
o pedalare su asfalto, anche a PMR in grado 
di gestirsi in autonomia sull’intero percorso in 
presenza di tratti privi di corsia o marciapiede.

CoDICe 

eSCB004
CoDICe 

CSa-heB

genere autoguidato con veicolo di 
supporto e conducente
durata 6 giorni / 5 notti 
distanza giornaliera  15 km 
tipologia di viaggio Hand-bike ibrida 
e bicicletta 
tipologia di utente PMR (max. 2) e 
accompagnatori normodotati (max. 3)   
date prenotabili  1 aprile - 15 giugno 
/ 1 settembre - 30 ottobre

genere Tour autoguidato con road-book,
tracce GPS e assistenza telefonica
durata 16 giorni (o blocchi di 4/5/6 giorni)
tipologia di viaggio Bici, bici elettrica, 
tour culturale / pellegrinaggio
tipologia di utente Per coloro che 
preferiscono camminare su asfalto, 
per ciclisti; idoneo anche per PMR con 
buona preparazione fisica.
date prenotabili maggio-ottobre. 
Alcune tappe anche in marzo / aprile / 
novembre

paCChetto turIStICo

león - Santiago
paCChetto turIStICo

norcia - montecassino

Pedalare sul Cammino: un percorso disegnato 
per turisti anziani che desiderano percorrere 
alcune tappe del Cammino in bicicletta.  
Si consiglia l’uso di una bici elettrica.

Tour adatto a persone in grado di 
camminare su distanze medio-lunghe con 
l’assistenza di una guida e di un veicolo di 
supporto per qualsiasi evenienza.

CoDICe 

eSCB003
CoDICe 

CSp-Vge

genere in autonomia / autoguidato
durata 6 giorni / 5 notti 
distanza giornaliera  40 km 
tipologia di viaggio Itinerario con 
e-bike / pellegrinaggio
tipologia di utente Anziani con 
accompagnatore  
date prenotabili  1 aprile - 15 giugno 
/ 1 settembre - 30 ottobre

genere Tour con guida professionista  
e veicolo di supporto
durata 16 giorni (o blocchi di 4/5/6 giorni)
tipologia di viaggio A piedi / pellegrinaggio
tipologia di utente autosufficiente, 
anche senza preparazione fisica; disabili 
visivi con accompagnatore, famiglie, 
anziani; non idoneo per PRM
date prenotabili maggio-ottobre. Alcune 
tappe anche in marzo / aprile / novembre

paCChetto turIStICo

Burgos - león
paCChetto turIStICo

norcia - montecassino

6 tappe

DIffIColtà 
● ●

16 tappe

DIffIColtà 
● ● ● ●

6 tappe

DIffIColtà 
● ●

16 tappe

DIffIColtà 
● ● ● ●

4 tappe

DIffIColtà 
● ●

16 tappe

DIffIColtà 
● ● ● ●

3 tappe

DIffIColtà 
● ●

16 tappe

DIffIColtà 
● ● ● ●
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