ATTIMO Itinerari tematici
transnazionali accessibili
e intermodalità
Itinerari accessibili in Veneto e in Stiria
Delizie gastronomiche
Sulla via di S. Giacomo
Prepara la tua visita con il SLDQLÀFDWRUH
di viaggio intermodale!

Lungo le vie di San Giacomo
Vicenza - Italia
Un itinerario ricco di Chiese, Monasteri ed Eremi immersi in un bellissimo paesaggio pedecollinare.
Vieni a ripercorrere vecchie vie di
pellegrinaggio a partire dal bellissimo centro storico di Vicenza e
ad ammirare i suggestivi panorami di aperta campagna e vigneti,
impreziositi dalle Ville Palladiane.

Styria - Austria
una lunga e ricca tradizione di
pellegrinaggi ti aspetta! Si inizia
da Graz sulle tracce degli originari popoli della Stiria tra antichi
templi e santuari. L’itinerario vi
condurrà attraverso pittoresche
FROOLQH OXQJR LO FRQ¿QH FRQ OD
6ORYHQLD¿QRDLSLIDPRVLYLJQHWL
della Stiria meridionale

Delizie gastronomiche
Vicenza - Italia
Questo percorso dedicato al
gusto dei berici rappresenta
l’alta qualità dei prodotti tipici locali che animano ogni stagione.
Cantine vinicole ed agriturismi
fanno da padroni in questa
esperienza di sapori incorniciata da un meraviglioso scenario
collinare.

Styria - Austria
Se non ti accontenti di conoscere l’enogastronomia locale,
questo itinerario è l’ideale! Le
immense distese di frutta e le
specialità culinarie faranno da
sfondo ad un percorso ricco
di esperienze attive, sportive
e culturali per conoscere le
tipicità della Stiria.

3LDQL¿FDWRUHGLYLDJJLRLQWHUPRGDOH
9XRLFRQRVFHUHLGHWWDJOLGHOO¶LWLQHUDULRFKHSUHIHULVFL",OSLDQL¿FDWRUHWLGDUjGLVWDQ]HWHPSLGL
percorrenza e altre informazioni di viaggio in base alle modalità che sceglierai per vivere la tua
esperienza: a piedi, in bici, in auto o con i mezzi pubblici.
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Turismo accessibile per tutti
ATTIMO ha selezionato differenti Punti di interesse – PDI – lungo gli tinerari enogastronomici e sulle vie di San
Giacomo, dove i gestori sono pronti a soddisfare i visitatori che possono avere particolari esigenze di accesso.
Ogni PDI ha realizzato un “Dichiarazione di accesso”, che è possibile consultare direttamente online, con indicazioni sulle aree di parcheggio, i bagni pubblici, le pendenze o gli scalini che si possono incontrare, la fornitura
GLPHQSHUSHUVRQHFKHSRWUHEEHURDYHUHLQWROOHUDQ]DDOLPHQWDUHHFRVuYLD4XLQGLVHVHLXQFDPPLQDWRUH
OHQWRRVHVWDLSRUWDQGRFRQWHEDPELQLSLFFROLRKDLELVRJQRGLXQSR¶SLGLFXUDHDWWHQ]LRQHSHUUHQGHUHLOWXR
viaggio completo, troverai un caloroso benvenuto che ti aspetta presso le attrazioni di ATTIMO, i ristoranti, le
cantine e le srtutture ricettive.
In associazione con Pantou - la Directory europea del turismo accessibile.
https://pantou.org

Visita:

www.attimo-tourism.eu
@Attimotravellers

Contatti:

Contatto austriaco
koenig@bim.at

Contatto italiano
turismoaccessibile@primavera85.it
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