
Accoglienza  e  it inerari  per  turisti  

con  esigenze  specifiche  nel    

territorio  del  Verbano-Cusio-Osssola

A cura dell'Associazione di promozione  

sociale "ROTELLANDO" 



“VCO for All”  promuove la diffusione 
della cultura dell’accessibilità e 

dell’accoglienza turistica per tutti sul 
territorio del Verbano-Cusio-Ossola. 

Ha tra i suoi principali obiettivi la 
realizzazione della catena 

dell’accessibilità e l’individuazione 
d’itinerari accessibili, soffermandosi 

principalmente sull’accessibilità per le 
persone con disabilità motoria ma 

non dimenticando un’attenzione e una 
rilevazione anche per le persone con 
limitazioni visive ed uditive.Obiettivo 
del progetto è mettere a disposizione 

di tutti, dagli ospiti del territorio ai 
residenti, le informazioni utili rispetto 

all’accessibilità dei luoghi e 
delle strutture ricettive del 

Verbano-Cusio-Ossola. 

Per favorire un condiviso 
coinvolgimento della comunità locale 

si vuole valorizzare il territorio, 
individuando i principi di 

accessibilità e fruibilità per rendere 
evidenti le offerte, i servizi e le 

strutture che sono godibili da tutti. 
Solo un ambiente che è pensato per 
soddisfare le esigenze di tutti può 
presentarsi quale stimolo per una 

comunità attiva e consapevole e può 
essere un’attrattiva turistica. 

Con tale metodologia d’indagine sono 
analizzati tutti gli anelli della filiera 

locale per uno strutturato studio 
della Catena dell’Accessibilità. 

Analisi del territorio



Nella prima fase del progetto è stato inviato un questionario di autorilevazione 
dell’accessibilità a 218 strutture ricettive del territorio. La scheda rileva le 
informazioni principali relative all’accessibilità in una struttura pubblica in 
particolare: parcheggio, ingresso, presenza di ascensore, dimensioni e spazi 
della camera e del bagno, usofruibilità delle zone comuni come sala da 
pranzo/colazioni, bar, giardino eccetera. 
   
Le schede che sono state compilate da ciascuna struttura possono essere 
scaricate sul sito  www.rotellando.it nella sezione "VCO forl all – Dove dormire"  
Le informazioni e i dati contenuti nelle descrizioni sono stati comunicati dagli 
esercenti, pertanto l’Associazione Rotellando non si assume la responsabilità di 
eventuali incompletezze o inesattezze delle informazioni indicate. 

Gli albergatori interessati a rilevare l’accessibilità della propria struttura 
possono chiedere il questionario di autorilevazione o manifestare la propria 
disponibilità ad eventuali rilevamenti al seguente indirizzo: rotex@rotellando.it  

Questionari di autorilevazione

Comunicare con attendibilità 
e consapevolezza i propri 
servizi e le proprie offerte si 
presenta quale azione etica e 
di rispetto. I dati registrati 
grazie alla compilazione dei 
questionari sono analizzati e 
tradotti in un linguaggio di 
facile comprensione al fine 
di restituire le informazioni 
utili ai cittadini residenti e 
turisti. Le schede elaborate 
consentiranno a tutti di 
valutare in autonomia il 
grado di accessibilità, 
fruibilità e accoglienza 
partendo dalle esigenze 
personali. 

Al fine di promuovere e sensibilizzare l’accoglienza per tutti l’Associazione 
di promozione sociale "ROTELLANDO" propone dei momenti di formazione e 
di aggiornamento agli operatori turistici (albergatori, accompagnatori e guide 
turistiche) alfine di dare tutte quelle nozioni primarie ma fondamentali per 
l'ospitalità del turista con esigenze differenti. 



All’interno del territorio del VCO sono 
stati individuati tre itinerari accessibili: 
Santa Maria Maggiore in Valle Vigezzo, 
Macugnaga in Valle Anzasca, Baveno sul 

Lago Maggiore. 
Ogni itinerario tiene conto di tutta la 

catena dell’accessibilità in particolare: 
notizie utili per lo spostamento e i 
trasporti, percorsi escursionistici e 

paesaggistici, strutture ricettive, 
attrattive museali. 

 
Gli itinerari accessibili del 

Verbano-Cusio-Ossola e i relativi 
aggiornamenti si possono consultare sul 
sito web www.rotellando.it nella sezione 

"VCO for all – Dove andare"  

Itinerari Accessibili

Ad oggi, le strutture che hanno inviato alla nostra associazione i quostionari di 
autorilavazione sono collocate nei seguenti comuni: 

Le schede complete delle strutture accessibili sul territorio del Verbano Cusio 
Ossola e i relativi aggiornamenti si possono consultare sul sito web 
www.rotellando.it nella sezione "VCO for all – Dove dormire"  

Armeno, Arona, Ameno, Baceno, Baveno, Brovello Carpugnino,  
Crodo, Domodossola, Druogno, Massino Visconti, Oggebbio, 

Oleggio Castello, Orta San Giulio, Pettenasco, Santa Maria Maggiore, 
Stresa, Varzo, Verbania, Villadossola 

Santa Maria 

Maggiore



Un progetto a cura dell'Associazione di Promozione Sociale 
ROTELLANDO. Via Ferriere n. 12  Villadossola (Vb)  

www.rotellando.it    
rotex@rotellando.it  

Con la partecipazione di:   

Comune di 
Baveno

Comune di 
Santa Maria Maggiore

Comune di 
Crevoladossola


