organizzazione
Sono previsti percorsi turistici con bus-navetta da 9 posti (con alloggio di 2 carrozzine) e 7 walking
tours su percorsi totalmente accessibili.
Gli itinerari in bus saranno attivati per gruppi da 6 (+ 2 sedie a rotelle ); i walking tour per gruppi di min.
8 persone.
Prenotazione obbligatoria mediante comunicazione telefonica, fax o email almeno 36h prima.
Gli itinerari saranno svolti più o meno integralmente a seconda della presenza dei disabili e del tipo di

Per Turismo per tutti Peepul intende turismo adatto ai disabili motori ma anche a tutti
gli altri soggetti con bisogni speciali, agli anziani ed i disabili temporanei fino ad includere
coloro che sono costretti a seguire diete alimentari particolari. Per 'prodotto turistico
per tutti' si intende non solo la ricettività alberghiera in villaggi turistici o siti isolati, ma la
possibilità di percorrere e fruire di qualunque spazio urbano ed extraurbano di utilità
quotidiana od interesse culturale e turistico. Per turismo accessibile intendiamo non solo
l'accessibilità fisica dei luoghi ma anche la capacità di accogliere ed accompagnare
persone da parte degli operatori ad ogni livello della catena turistica.

disabilità.
Gli utenti dovranno comunicare se sono muniti di una sedia a rotelle, se pieghevole o no, o di una

Esclusi i biglietti d'ingresso e servizi accessori. I disabili usufruiranno delle esenzioni per legge se muniti di
attestato di disabilità.

sedia a motore e se sono provvisti di accompagnatore personale. A richiesta potranno essere
fornite sedie a motore.
Il personale impegnato è costituito da un'autista e da una hostess/steward plurilingue formati per
accoglienza e l'accompagnamento delle persone con bisogni speciali e su richiesta da un
accompagnatore per la conduzione di una sedia a rotelle.

attivitàeservizi
Soste per l'acquisto di oggetti di artigianato prodotti dai laboratori artigianali di valorizzazione delle
diverse abilità; prodotti enogastronomici; souvenir tipici; pre-acquisto biglietti di ingresso per
pizzerie, ristoranti, musei, teatri, cinema ed eventuali mezzi di trasporto pubblico; gite in barca e
sport vari (tennis, ippica, vela); predisposizione di menù speciali per diabetici ed allergici; forniture di
attrezzature paramedicali; utilizzo di segway o jenny; drammatizzazione episodi storici con attori in
costume.

CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE A PARTIRE DA:
TOUR BUS: 25,00 euro (x3h) 45,00 euro (x6h)
WALKING BUS: 10,00 euro (15,00 euro se con
accompagnatore ausiliario per utenti con bisogni speciali)
PERCORSI INDIVIDUALIZZATI: da 35,00 euro

rilevazione delle situazioni di accessibilità di ogni luogo, di consulenza tecnica per
l'abbattimento delle barriere, di formazione di volontari ed operatori turistici 'solidali'
ed infine di realizzazione di tour definibili quali 'del tutto accessibili' condotti
sperimentalmente.
Collabori ad arricchire i nostri data base ed a migliorare la qualità della nostra attività
compilando cortesemente i questionari informativi iniziali e di 'customert satisfaction'
finali circa i percorsi e dei luoghi che visiteremo insieme!
MATERIALE INFORMATIVO DISPONIBILE PRESSO L'INFO POINT: brochure informative eventi in città mappe e cartine - guide audio - cd e dvd (musiche e filmati)

così Napoli facile per tutti

e monitoraggio del territorio del comune e della provincia di Napoli con schede di

osy Naples

L'associazione Peepul si occupa di rilevazione dei bisogni, di censimento, mappatura

dalla parte dei disabili
sede legale:
V.le Michelangelo, 65
80129 Napoli

sede operativa:
Dream Point Peepul
Centro velico c/o sez. nautica
Accademia Aereonautica
Isola di Nisida

CSE Peepul:
Via C. Poerio
c/o I.C.D. - Napoli

dalla parte dei disabili

telefono
081-0122464
081-7647693

cellulare
392-9405138
393-9156692

cellulare
presidenza
335 69 73 981

internet
www.peeepul.it
info@peepul.it

L’associazione accetta donazioni liberali a sostegno delle attività di monitoraggio delle barriere
architettoniche e di formazione degli accompagnatori solidali su c/c:
IBAN bancario: IT 26 O 0101003447100000001595;
IBAN postale: IT 81 107601034000000049497647;
per donare il 5 per mille ricorda il codice fiscale: 0791B690632

