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VOGLIAMO RENDERE
L’ESPERIENZA TURISTICA
PIÙ FACILE E RICCA DI
BELLEZZA. PER TUTTI.

#viaggionellagentilezza



MERCATO Persone con esigenza 
di accessibilità in Italia

10.1 milioni 
famiglie con bambini piccoli, anziani

7.4 milioni 
persone con intolleranze alimentari, 
allergie o diete specifiche

3 milioni 
persone che attualmente vivono 
con delle disabilità fisiche, cognitive, 
sensoriali, relazionali

www.cityfriend.itEuroMonitor International Trends 2020



Le persone sono al centro
della nostra attenzione, 
con la loro unicità,
amore per la vita 
e desideri. 
Nel nostro lavoro 
apprezziamo l’importanza 
dell’incontro,
della condivisione
e dei legami. 
Vogliamo dare a tutti
la possibilità di vivere
esperienze di viaggio
e di vacanza
belle e trasformative.

VALORI
www.cityfriend.it



OBIETTIVIVogliamo aiutare le 
persone a trovare 
sempre informazioni 
corrette e aggiornate 
sull’accessibilità
dei territori
e delle strutture ricettive. accessibile

accessibile
accessibile



Ci concentriamo
ogni giorno 
sull’importanza
della gentilezza 
e dell’empatia 
per generare un 
cambiamento 
culturale
del turismo
italiano. 
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L’idea del turismo 
accessibile universale
significa per noi non solo 
superare i limiti delle barriere 
architettoniche ma anche dare 
alle persone con disabilità 
sensoriale e cognitiva
e alle persone più fragili 
la possibilità di partecipare 
alla varietà di esperienze 
turistiche, culturali e ricreative in 
una situazione di normalità 
e di inclusione sociale.

IDEA

www.cityfriend.it



Cooperative, Aziende turistiche 
locali del territorio, catene 
alberghiere, tour operator, guide 
turistiche, accompagnatori, 
manager e operatori del settore.
In questi anni, con i nostri corsi,
tutti hanno acquisito competenze 
di base sulle varie disabilità e sulle 
necessità in viaggio delle persone 
con disabilità motoria, intellettiva e 
sensoriale.

www.cityfriend.it

FormazioneCosa
facciamo

oltre
500 
partecipanti



Insieme alle Associazioni di persone 
con disabilità abbiamo realizzato 
dei protocolli per descrivere la 
reale accessibilità delle strutture 
con valutazione di parcheggio, 
ingresso, reception, ascensori, spazi 
comuni, camere, area ristorazione, 
accoglienza e intrattenimento.

www.cityfriend.it

Mappatura
strutture
ricettive

Cosa
facciamo

70 
strutture



Creazione
di esperienze,
visite guidate,
tour   

mezza giornata
giornata intera

Cosa
facciamo

• esperienze
con guide
professioniste
formate sul turismo
accessibile 110 

esperienze



• hotel mappati e verificati nell’accessibilità
• esperienze con guide professioniste 
formate sul turismo accessibile

Creazione
di pacchetti
vacanza
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weekend
settimana intera

27 
pacchetti



www.cityfriend.it

WebApp 
a supporto
delle visite

Cosa
facciamo

Contenuti multimediali per facilitare

Disabilità motoria 
informazioni utili con mappe e percorsi accessibili

streaming/diretta video della guida turistica
sul proprio device per descrizione dei luoghi non accessibili

Disabilità sensoriale visiva
audioguide immersive dei luoghi di interesse

con descrizioni specifiche sensoriali per non vedenti 
Disabilità sensoriale uditiva 

video sottotitolati e tradotti in lingua LIS
Disabilità intellettiva 

guida in linguaggio facilitato (EasyToRead)
con certificazione ANFFAS

Disabilità relazionale Autismo 
virtual tour e libro sociale delle esperienze

da vivere prima del viaggio

in collaborazione con



Team di professionisti clinici
fisioterapisti, dietologi,
logopedisti, psicologi
con assistenza 
in hotel o durante il viaggio.
Servizi anche da remoto
in videochiamata
in caso di emergenze
o richieste dell’ultimo minuto.

IN COLLABORAZIONE CON

Servizi 
aggiuntivi
su richiesta

www.cityfriend.it



IN COLLABORAZIONE CON

Noleggio ausili in loco 
su tutto il territorio nazionale.
Una comodità unica che può davvero
fare la differenza della vacanza
e che permette viaggi e spostamenti
più comodi e veloci con la sicurezza
di trovare sul posto l’ausilio necessario.

Servizi 
aggiuntivi
su richiesta

www.cityfriend.it
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