
TURISMO PER TUTTI
TURISMO ACCESSIBILE IN PROVINCIA DI BRESCIA

ARTE STORIA CULTURA

BRESCIA POSSIBILE – Turismo senza barriere
L’Associazione SlowTime ha individuato cinque itinerari in provincia di Brescia pensati per persone con
disabilità motoria. Per ogni itinerario sono riportate indicazioni pratiche sulla difficoltà degli stessi e i tempi di
percorrenza; contrassegnati dal simbolo della tartaruga sono segnalati i ristoranti e i locali senza barriere
architettoniche. Ci sono suggerimenti su cosa vedere e informazioni storico-artistiche.
www.slowtime.it

IL FILO DI ARIANNA – A PORTE APERTE Il museo accessibile 
Si tratta di servizi permanenti dedicati a tutte le persone con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva e a
tutti coloro che, per motivi culturali, non hanno l’abitudine a frequentare il museo.
I  percorsi  sono finalizzati  a favorire  l’accoglienza  nei  musei bresciani,  l’accessibilità alle  collezioni  e la
conoscenza del patrimonio storico artistico della città nella salvaguardia dei principi di uguaglianza delle
opportunità culturali. Il progetto “Il Filo di Arianna” in particolare, realizzato grazie alla collaborazione tra i
Civici  Musei e le fondazioni  Brescia Musei,  ASM e Civiltà Bresciana, consente anche a non vedenti  e
ipovedenti di "vedere" con le mani quattro delle più importanti opere del museo di Santa Giulia: il ritratto in
marmo di un principe romano, il  ritratto in bronzo di un volto femminile della metà del I  secolo d.C., il
plastico della basilica di San Salvatore e la copia in marmo della lastra in marmo scolpita con la figura di un
pavone.Si tratta di riproduzione con materiali identici agli originali, marmo e bronzo, ma che, a differenza
degli originali, possono essere toccate. Le copie sono accompagnate da testo in Braille.
www.bresciamusei.it

A CIASCUNO IL SUO PASSO – Nuovi strumenti per visitare il sito Unesco n. 94 – Capo di Ponte 
È un progetto promosso dagli  Enti  locali  e dagli  operatori  culturali  e sociali  della Valle Camonica, che
insieme stanno lavorando per rendere il  territorio della Valle dei Segni più accessibile alle persone con
disabilità e più accogliente. Si tratta di un itinerario sensoriale che parte dalla stazione ferroviaria di Capo di
Ponte e attraversa il  paese con  varie  tappe fino a raggiungere il  Parco di  Seradina e Bedolina.  Una
segnaletica  interattiva,  diversificata  e  multisensoriale  rende  fruibile  il  percorso  anche  alle  persone
diversamente abili (ad esempio la segnaletica è anche in braille e ci sono riproduzioni delle incisioni da
toccare).
www.vallecamonicacultura.it
www.vallecamonicaunesco.it
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Il progetto VALLE CAMONICA PER TUTTI  nasce dalla collaborazione tra gli enti locali e le cooperative
sociali presenti sul territorio, con l'intento di fornire informazioni su percorsi accessibili a tutti, dai disabili alle
famiglie con bambini piccoli.
https://vallecamonicaccessibile.it/

Riserva naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo – Percorso di Sottolaiolo
All’interno della riserva, il percorso di Sottolaiolo è organizzato per consentire la visita ai disabili motori e
visivi
www.vallecamonicaunesco.it

Parco nazionale delle Incisioni Rupestri - Capo di Ponte
I pannelli che illustrano le incisioni più significative di alcune rocce del parco hanno testi in braille.
www.vallecamonicaunesco.it

Villa Romana – Desenzano del Garda
L’area archeologica della Villa Romana di Desenzano del Garda dispone di pannelli in braille.
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

ASSOCIAZIONI GUIDE TURISTICHE
Le associazioni guide individuano percorsi in città e in provincia privi di barriere architettoniche
AGTA – Associazioni Guide Turistiche Abilitate www.agta.it
Arnaldo da Brescia www.arnaldodabrescia.com
ArteconNoi www.arteconnoi.it 
Associazione Guida Artistica  www.guidaartistica.com
Associazione Il Mosaico www.guideturisticheilmosaico.it
Assoguide Sebino www.assoguidesebino.it 
Federazione Guide Turistiche della Valle Camonica www.turismovallecamonica.it/it/content/federazione-
guide-turistiche-di-vallecamonica
Gardaguide www.guidelagodigarda.it

SPORT

SCI
Alcune scuole di sci organizzano corsi per persone diversamente abili. Maestri specializzati organizzano le
lezioni con tempi che rispettano quelli dell'allievo utilizzando sci, ausili e strumenti tecnici adeguati.
Scuola di Sci Montecampione www.scuolascimontecampione.com
Scuola di Sci Pontedilegno-Tonale www.scuolascipontetonale.com
Scuola di Sci Tre Valli www.scuolascitrevallicollio.it
Scuola Italiana di Sci Aprica www.apricasci.com
Scuola Italiana di Sci Borno www.scuolasciborno.it

VELA
Progetto Homerus  - La vela autonoma per non vedenti
Nato sul Lago di Garda, luogo ideale per praticare la vela, il progetto insegna anon vedenti  e ipovedenti ad
andare in barca in autonomia. Vele bicolori, marrone antico in alto e bianco in basso contraddistinguono le
imbarcazioni con equipaggio non vedente. 
www.homerus.it

Progetto Svelare senza barriere 
Il gruppo nautico Dielleffe che ha sede presso il Fraglia Vela di Desenzano del Garda utilizza i positivi effetti
della vela come strumento di intervento nelle varie aree del disagio sociale, fisico e mentale.
Ogni anno GN Dielleffe organizza a settembre un campionato provinciale per velisti diversamente abili
www.fobap.it
www.anfasdesenzano.it

TURISMO EQUESTRE
Istruttori  specializzati  nell’ippoterapia  sono presenti  in  numerosi  maneggi  della provincia  di  Brescia  per
accompagnano persone diversamente abili 
Al.Cle.Palasturla - Strada per Porzano 1 - Manerbio www.palasturla.it
Azienda Agrituristica Orsini - Verolanuova www.agriturismoorsini.it
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Cavallerizza Bettoni - Via Chiappa 15 - Brescia www.cavallerizzabettoni.it
Centro Ippico El Corral - Via Limone, 46 - Limone – Gavardo
Circolo Ippico La Spia d’Italia - Via Cerutti 61 – Lonato del Garda FB: Circolo Ippico Spia d'Italia 
Circolo Ippico Le Meridiane – Via XXV Aprile, 88 – Cellatica Fb: Le Meridiane
Circolo Ippico I Salici Località Saletti – Piamborno www.isalici.com
Le Plagne - Allevamento Cavalli Sportivi - Località Plagne – Berzo Inferiore www.leplagne.it
Podere del Lavagno - Via Lavagnone 41 Centenaro - Lonato del Garda Fb: Naturìcura
Scuderia Castello – Gaino - Toscolano Maderno www.scuderiacastello.it 
Wakinyan Ranch Via Ponte sull’Oglio, 12 – Losine www.wakinyanranch.com 

ESCURSIONISMO
Nel Centro faunistico di Paspardo, nel Parco dell'Adamello, è presente un percorso per carrozzine e per
ciechi con pannelli in braille e con le sagome degli animali in rilievo
www.alternativaambiente.com

Nella Riserva naturale delle Torbiere del Sebino, tra i comuni di Iseo, Corte Franca e Provaglio d’Iseo, è
predisposto un percorso di mezzo chilometro riservato ai disabili e in particolare alle persone in carrozzina.
Lungo il percorso, nella zona nord, sono allestite delle postazioni di osservazione con binocoli. Per i non
vedenti è stato creato un padiglione tattile. www.torbiere.it

Sull’Antica Strada Valeriana che corre lungo il Lago d’Iseo, la Comunità Montana del Sebino Bresciano ha
attrezzato alcuni brevi tratti, tra Pilzone d’Iseo e Sulzano e nella zona di Vesto di Marone per i disabili:
punto d’accesso con parcheggio riservato e tratto cementato. www.cmsebino.brescia.it

PER LA SEGNALAZIONE DI ALTRE INIZIATIVE SCRIVERE A: 
INFOPOINT.BRESCIA@PROVINCIA.BRESCIA.IT
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