EGITTO

GORGONIA BEACH – loc. Marsa Alam
TESTATO PER TE DA:

Associazione di volontariato “Handy Superabile”
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto)
T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727
Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per

una scelta consapevole
Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono!
(potrai anche convertire il documento in PDF e stamparlo!)

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda.
Eventuali modifiche significative in relazione all’accessibilità, saranno riportate sul documento
“aggiornamenti” o comunicate in fase di prenotazione. Per quanto riguarda i servizi e le attrezzature presenti
nella struttura alberghiera si dovrà sempre fare riferimento a quanto riportato sul catalogo o sulla scheda
dell’hotel presente sul sito del Tour Operator e a quanto comunicato dall’agenzia in fase di prenotazione.
I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari sono
soggetti al pagamento di un supplemento.
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di
proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza
l’esplicito consenso dell'autore stesso.

SEA CLUB GORGONIA BEACH
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 18 NOVEMBRE 2014

1

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA
ATTENZIONE: non esistono bus e navette attrezzati per il trasporto di persone con
grave disabilità su carrozzina. Il Gorgonia Beach risulta abbastanza accessibile, con
ampi spazi, sia nelle aree esterne (piscine, ristorante, bar) che all’interno della
struttura. Sia le camere adattate per clienti con mobilità ridotta che il bagno sono molto
spaziosi.
Sono disponibili 2 sedie JOB per l’accesso al mare.
DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE
ATTENZIONE: non esistono bus e navette attrezzati per il trasporto di persone con
grave disabilità su carrozzina. Si consiglia pertanto di richiedere al Tour operator,
all’atto della prenotazione, un trasferimento privato in minibus o LIMO-CAR (tipo
limousine bassa), entrambi non attrezzati, ma tuttavia, più agevoli per raggiungere la
struttura. Il Gorgonia Beach risulta abbastanza accessibile; i percorsi che collegano la
camera adattata con le altre aree comuni sono tutti in piano, con pavimentazione
leggermente irregolare; la presenza di alcune rampe come quella per accedere al
ristorante principale potrebbe richiedere per alcuni ospiti in carrozzina l’aiuto di un
accompagnatore.
Sono disponibili 2 sedie JOB per l’accesso al mare.
DISABILI MOTORI LIEVI
Accessibile per la quasi totalità, anche se i percorsi che collegano le camere con le
aree comuni principali presentano lunghe distanze dai 20/300metri. Il personale è,
tuttavia, molto presente e disponibile, nell’intera struttura.
Sono disponibili 2 sedie JOB per l’accesso al mare.
NON VEDENTI & IPOVEDENTI
Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con
diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe).
Sono ammessi i cani guida, con preavviso al tour operator: ad essi è permesso di
accedere in tutte le aree comuni e può alloggiare in camera con il padrone. Alla
reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti. In camera è
presente un avvisatore acustico per l’allarme antincendio. Ai ristoranti non è disponibile
una carta menù in braille.
SORDI & IPOACUSICI
Alla reception sono presenti brochure informative per non udenti. In camera manca un
avvisatore ottico per l’allarme antincendio.
PERSONE DIALIZZATE
Il centro dialisi più vicino si trova a Marsa Alam e dista 46 km circa è il ONE DAY
SURGERY HOPITAL
PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI
Il ristorante non dispone di cucina dedicata per ospitare clienti affetti da
intolleranze/allergie alimentari. Il cliente, in ogni caso dovrà comunicare al tour
operator, al momento della prenotazione, le proprie esigenze, e contattare, all’arrivo in
hotel, il responsabile della ristorazione, per la verifica delle modalità di preparazione ed
erogazione dei pasti..
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA
AEROPORTO La durata del volo dall’Italia è di circa 4 ore. L’aeroporto di Marsa Alam
possiede un elevatore, pertanto la sbarco del passeggero in carrozzina dall’aeromobile
viene effettuato senza ostacoli. Il passaggio dal proprio sedile all’elevatore può avvenire
con l’ausilio della carrozzina pieghevole di cortesia, di norma, in dotazione all’aeromobile.
TRASFERIMENTI L’aeroporto dista circa 115 km dal Sea Club Gorgonia e la durata del
trasferimento alla struttura è di circa 1 ora e 20 minuti in bus navetta non attrezzato per
ospitare persone in carrozzina. Si consiglia pertanto, per quest’ultimi, di richiedere al Tour
operator, all’atto della prenotazione, un trasferimento privato con minivan o LIMO-CAR
(tipo limousine bassa), entrambi non attrezzati per il trasporto di ospiti in sedia a rotelle.
POSIZIONE Il Gorgonia beach si trova inserito all’interno del parco naturale marino
protetto di Wadi Gima, a 46 km a sud dal capoluogo di Marsa Alam .
SISTEMAZIONE Il villaggio è costituito da 352 camere disposte in palazzine a due piani,
che possono ospitare max 3 adulti, di cui 9 camere adattate per clienti con mobilità
ridotta, con vista mare o vista piscina, situate a metà percorso, fra la spiaggia e la
struttura principale. Esse sono ad uso singola, doppia, tripla, tripla + lettino. La larghezza
della porta è di cm 83. Altezza letto da terra: cm 55, spazio libero a sx cm 170 e a dx cm
160. La camera ha un balcone, con scalino di 5 cm, ed è dotata di aria condizionata, TV,
asciugacapelli, minibar e cassaforte. Corrente elettrica 220 volts, con prese di tipo tedesco
che necessitano di adattatore (è possibile richiederlo alla reception).
BAGNO CAMERA Luce netta della porta cm 70, con dimensioni 280 X 250cm. Altezza wc
da terra cm 40 con spazio libero a sx di 95 cm e 25 cm a dx. Il wc è dotato di maniglioni da
entrambi i lati e di doccetta a fianco. Il box doccia (110X115 cm), con maniglia di
sostegno, presenta uno scalino di 2cm; è possibile richiedere una sedia in alluminio.
Lavabo con altezza da terra cm 83 – profondità sotto il lavandino per accostamento
frontale cm 70.
AREE COMUNI Nella struttura centrale si trova la reception il bar principale, il bar tipico
locale ed il centro benessere e fitness. Sono presenti inoltre sala congressi, internet point,
discoteca e negozi vari con generi di prima necessità, tutti accessibili anche da clienti con
mobilità ridotta. In ogni area comune (ristorante, bar, piscina, spiaggia, hall, centro
benessere, ecc) troviamo servizi igienici fruibili anche dagli ospiti con mobilità ridotta.
BAR E RISTORANTI Il ristorante Principale, a buffet, è raggiungibile dalla piscina,
attraverso una rampa di circa 30 mt, intervallata da 3 piazzuole di sosta, con pendenza dal
7 al 15%.
Nella hall sono presenti il bar principale e quello tipico egiziano. Alla piscina troviamo 2
bar. Spostandoci verso il mare troviamo il bar della spiaggia, e all’estremità opposta il
ristorante di pesce La Vela (alla Carta), con una serata alla settimana all inclusive. Tutti
abbastanza accessibili agli ospiti con mobilità ridotta. Vicino al ristorante sulla spiaggia si
trova la tipica “tenda orientale”.
PISCINA la struttura ha una piscina divisa in tre parti: una utilizzata sopratutto per le
attività organizzate dall'animazione Francorosso, la seconda per gli adulti e la terza per i
bambini. Sdraio, ombrelloni e teli mare fino ad esaurimento.
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SPIAGGIA splendida spiaggia di sabbia, con piattaforma corallina, all'interno della quale si
trovano due grandi piscine naturali, una con fondale sabbioso e una con fondali corallini
collegata al mare aperto da un varco naturale, nella quale è possibile praticare attività di
snorkeling, riparati dalle correnti. Sono presenti lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti;
trovandosi all'interno di una riserva naturale, non possiede pedane, anche se, in alcuni
punti, la sabbia è ben battuta; non è possibile riservare un ombrellone ai clienti con
mobilità ridotta. Per raggiungere le piscine naturali, soprattutto in presenza di bassa
marea, occorre superare un tratto di circa 20 metri, di residui corallini. Per chi desidera
effettuare snorkeling è possibile usufruire del pontile, in fondo al quale è presente un
paranco a motore dotato di sedile per l’accesso in mare.
Sulla spiaggia sono disponibili 2 sedie JOB per favorire l’accesso al mare agli ospiti con
mobilità ridotta. E’ presente un servizio igienico attrezzato, vicino alla spiaggia, ai lati del
bar.
ATTIVITA’ SPORTIVE Il villaggio offre alla propria clientela due campi da tennis, campo
da calcio a 7, beachvolley, pallacanestro, biliardo. Il campo da beach-volley, calcetto e
bocce si trovano sulla spiaggia di fronte ai servizi igienici. E’ presente, inoltre, un centro
diving (a pagamento) con personale specializzato per l’istruzione e l’accompagnamento di
subacquei con disabilità motorie e sensoriali.
All’interno della struttura si trova anche il TGI Diving Marsa Alam, un diving center PADI
Gold Palm accessibile agli ospiti con mobilità ridotta e dal dicembre 2014, grazie al corso
tenuto dai formatori esperti appartenenti all'Associazione Handy Superabile, istruttori e
accompagnatori del TGI Diving Alam hanno ricevuto la formazione per l'insegnamento
ed l'accompagnamento subacqueo di persone con disabilità motoria e sensoriale.
CENTRO BENESSERE il centro benessere non presenta ostacoli, le cabine massaggio
sono grandi ed il personale addetto alla SPA è molto disponibile a prestare aiuto per salire
sui lettini da massaggio. All’interno si trovano 2 saune separate per uomini e donne.
All'interno è presente un servizio parrucchiere.
ATTIVITA’ RICREATIVE equipe di animazione italiana e internazionale, con
intrattenimenti diurni sulla spiaggia e in piscina. In serata lo staff di animazione
Francorosso organizza spettacoli (cabaret, varietà, giochi, musical) nell'anfiteatro al
aperto, a cui gli ospiti in sedia a rotelle vi accedono restando nella fila più alta della
tribuna. E’ presente un miniclub (4-12 anni) e un’area giochi per bambini.
SERVIZIO MEDICO Al villaggio è presente un medico, a pagamento, con orari di
ambulatorio che vengono indicati alla reception e che possono variare a seconda del
periodo. L'ambulatorio è attrezzato per necessità di pronto soccorso.
STRUTTURE SANITARIE
One Day Surgery Hospital Dialysis Al Bahr St.in front Of Marsa Alam central distante 46
km dalla struttura.
FUSO ORARIO 1 ora in più rispetto all'Italia nel periodo in cui è in vigore l'ora solare, una
in più durante l'ora legale.
ESCURSIONI Da valutare in loco, in base alle diverse tipologie e gradi di disabilità.
In Egitto vige una nuova legge che non consente ai disabili in sedia a ruote di guidare e/o
salire a bordo dei quad.
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La maggior parte dei trasferimenti vengono effettuati in autobus non adattati al trasporto
della carrozzina. Con SEASCOPE SUBMARINE il personale della nave presta assistenza
per scendere nella parte sottostante della nave dove è presente una cabina in vetro per
ammirare le meraviglie del mare (larghezza porta 65 cm).
CELLULARI esiste copertura GSM in tutto l’Egitto, si consiglia di acquistare una SIM
locale (Vodafone) perché il costo delle chiamate verso l’Italia è nettamente inferiore.
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE E TRASFERIMENTI

L’aerostazione di Marsa Alam possiede una sedia a rotelle stretta, che però la maggior parte
delle volte risulta impegnata; in genere gli aeromobili hanno a bordo in cabina una sedia a
rotelle pieghevole di cortesia, a disposizione dei clienti con mobilità ridotta, che rende cosi
agevole e privo di ostacoli, il passaggio dalla poltrona assegnata alla propria sedia a rotelle.

L'aeroporto possiede anche un elevatore dove avviene il passaggio sulla propria sedia a
rotelle, e da qui il trasporto fino alla sala arrivi, per il disbrigo delle pratiche di timbratura dei
passaporti e rilascio del visto, per chi si presenta con la carta d'identità (in tal caso è
necessaria una foto tessera). Una volta superati i controlli si compila il visto e si ritirano i
bagagli.
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Nell’aeroporto sono presenti servizi igienici
accessibili alle persone in sedia a rotelle, con
spazi ampi; di solito sono chiusi a chiave.
L'unico problema è che non sono molto puliti
e non è consigliabile bere l'acqua dai
rubinetti.
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TRASFERIMENTI

All’uscita dall’aeroporto è presente una
rampa molto larga (vedi foto sopra a sinistra)
con pendenza tale che per alcuni in sedia a
rotelle può richiedere l’aiuto di un
accompagnatore; al momento degli arrivi
sono presenti gli assistenti Alpitour che vi
accompagneranno al proprio autobus (per i
normodotati), e/o mezzo di trasporto privato..
Per arrivare al parcheggio sono presenti 2
rampe, molto larghe ma con una pendenza
inferiore al 6%.
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Non essendo disponibile a marsa Alam un
mezzo attrezzato per il trasferimento ed il
trasporto di una persona in sedia a rotelle, il
Tour operator è costretto ad utilizzare un
minivan o LIMO-CAR (tipo limousine bassa),
entrambi non attrezzati, ma tuttavia, più
agevoli per raggiungere la struttura.
Il Sea Club Gorgonia dista circa 115 km e la
durata del trasferimento dall’aeroporto alla
struttura è di circa 1 ora e 20 minuti in bus
navetta.

SEA CLUB GORGONIA BEACH
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 18 NOVEMBRE 2014

9

ARRIVO ALLA STRUTTURA

Il Gorgonia Beach si trova a 115 km a sud
dall'aeroporto di Marsa Alam, su una delle più
belle spiagge. Il trasferimento in Bus navetta
è di 1 ora e 20 circa.
La
pavimentazione
esterna/interna
all’ingresso è completamente liscia. Per
raggiungere l’ingresso si deve superare una
rampa di raccordo con il manto stradale, ben
fruibile da un ospite in sedia a rotelle, lunga 8
metri larga 185 cm, con pendenza del 6% e
dotata di corrimano laterale destro, in
muratura.
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La porta d'ingresso è larga 85 cm per anta, è
sempre presente un uscere . Al suo interno la
hall è molto grande e luminosa.
A destra si accede al bar principale e al caffè
Egiziano, mentre a sinistra si può accedere al
punto internet e alla sala TV.

SEA CLUB GORGONIA BEACH
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 18 NOVEMBRE 2014

11

Alla reception è presente un bancone, con altezza di 115 cm; nella parte centrale è presente
una parte ribassata (altezza di 72 cm), molto comoda per una persona in sedia a rotelle. Il
personale parla numerose lingue fra le quali, l’italiano. Accanto al bancone troviamo un
telefono di cortesia che si trova a 117 cm da terra. Fra la porta d'ingresso e il bancone,
troviamo un punto bancomat (vedi aree comuni).

Nella Hall, come nelle altre aree comuni, sono presenti servizi igienici, accessibili agli ospiti
con mobilità ridotta, opportunamente segnalati e distinti tra uomini e donne; essi sono
condivisi con il bar principale e il caffè egiziano (informazioni dettagliate in BAR e
RISTORANTI).
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE
ATTIVITA’ SPORTIVE

Dalla hall, alla destra del bancone della reception, percorrendo l'intero corridoio, troviamo a
destra un tavolo da ping pong dov'è possibile giocare senza essere disturbati dal costante
venticello presente a Marsa Alam.
Sempre dalla hall, uscendo all’esterno, sulla destra, troviamo diversi campi di calcio, basket e
tennis, dove alcune sere vengono organizzati dall'animazione FANCOROSSO diversi tornei
(grazie all’illuminazione presente).

Nella spiaggia, nell’area dove si trova il gruppo animazione sono presenti campo da beach
volley, calcetto ed un’area riservata al gioco delle bocce, delimitata da tronchi di legno e sassi
(vedi foto sopra a sx), entrambi direttamente sulla sabbia e raggiungibili solo attraverso
percorsi su sabbia.
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Nel solito edificio dove è presente la reception, entrando dal lato opposto all'ingresso
principale, e, passando dall'esterno, si accede all'area Spa, che è completamente fruibile ad
un ospite in sedia a rotelle; qui è presenta una zona fitness, con attrezzi multifunzione, e
pesistica, oltre ad un servizio di parrucchiere e a diversi trattamenti estetici.
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CENTRO BENESSERE

Nella Spa sono presenti inoltre diverse
cabine per il massaggio, raggiungibili in
piano, con porta larga 68 cm. Il personale
addetto è molto disponibile ad aiutare i clienti
con mobilità ridotta nel salire sui lettini.
Sono presenti inoltre, 2 locali per la sauna,
separati per uomini e donne, con luce netta
della porta di 54 cm, e con scalino
all’ingresso (vedi foto in basso a sx), ed una
sala relax non molto grande.
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
CAMERE ADATTATE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

Il Gorgonia Beach è diviso in 2 strutture principali, la hall e il ristorante principale e diverse
palazzine a due piani dove si trovano le 352 camere, di cui 9 camere adattate per clienti
con mobilità ridotta. Di queste 4 camere si trovano di fronte alla piscina fra il mare e la hall,
e le restanti 3 con vista mare. La pavimentazione davanti alla stanza visitata è liscia, in
cemento, (vedi foto sopra a sx); la luce netta della porta è di 84 cm ed apre verso l'interno.

Una delle camere adattate per gli ospiti con mobilità ridotta è la n. 1057, con spazi molto ampi
per un cliente sulla sedia a rotelle. L’altezza del letto da terra è cm 55, con dimensioni del
letto di 110 X 200 cm e spazio di manovra a sinistra del letto cm 170 e a destra cm 160. Il
passaggio più stretto all’interno della camera è di circa 105 cm.
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La camera è dotata di aria condizionata, TV, con ricezione via satellite, frigo e cassaforte.
Corrente elettrica 220 volts. Prese di tipo tedesca, necessario l’adattatore, da richiedere alla
reception. In camera è presente un armadio con apertura ad ante ed appendiabiti ad
un’altezza di cm 170 con asta. La scrivania ha un’altezza sotto di 67 cm e sopra 85 cm.

La camera presenta un terrazzo molto ampio
con vista piscina, dove sono presenti 2 sedie,
un tavolino ed uno stendibiancheria. La porta
di accesso è larga 110 cm e presenta uno
scalino guida di 5 cm.
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA ADATTATA

Nella camera adattata per ospiti con mobilità ridotta, la porta del bagno apre verso l’interno
tramite leva. La luce netta della porta è cm 70, con dimensioni del bagno 280 X 250 cm.
L’altezza del wc da terra è cm 40, con ampio spazio libero a sx e di 25 cm a destra. Il wc è
dotato di maniglioni vicino al wc (1 fisso e 1 reclinabile) e di doccetta flessibile a lato. Il box
doccia è a livello del pavimento,con piccolo scalino di 2 cm, è dotato di campanello d'allarme
a corda, ed è possibile richiedere una sedia in alluminio. Il lavabo ha un’altezza da terra cm
83, con profondità sotto il lavandino per accostamento frontale con la sedia a rotelle di cm 70.
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CAMERA STANDARD

La camera standard visitata è la n. 2095, si
trova, al primo piano e risulta abbastanza
fruibile anche da un cliente con mobilità
ridotta. La porta ha una luce netta di 79 cm e
lo spazio interno e l’arredamento sono
identici a quelli presenti nella camera adattata
per disabili. Il terrazzo, con vista mare, è
dotato di lettino prendisole. Nel bagno la luce
netta della porta è cm 72, con possibilità di
accostamento al wc, per gli ospiti in
carrozzina, solo frontalmente;presente un
bidet a fianco al del wc e box doccia con
scalino di 2 cm e varco di 82 cm.
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BAR E RISTORANTI
RISTORANTI

Al Gorgonia Beach sono presenti tre ristoranti e una Pizzeria. Il Ristorante Principale è
raggiungibile dalla piscina; è la struttura vicina a quella principale, guardando il mare verso
destra, seguendo un percorso, con pavimentazione irregolare tale da richiedere per alcuni
clienti in carrozzina l’aiuto di un accompagnatore. Per accedervi bisogna percorrere una
rampa intervallata da 3 piazzuole di sosta, lunga circa 30 mt, con dislivello di 265 cm, e con
pendenze che variano dal 7% al 15% tali da richiedere, per alcuni ospiti in sedia a ruote,
l’aiuto di un accompagnatore.

Di lato all’ingresso principale è presente una
rampa con una pendenza più dolce che
porta all’ingresso laterale. Per i clienti in
carrozzina potrebbe essere consigliabile
anche se allunga di poco la distanza.
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All’ingresso è presente una porta a due ante scorrevoli automatiche con larghezza di 90 cm
per anta, con piccolo scalino battiscopa facilmente superabile. I pasti sono a buffet.

Il banco del buffet si trova ad un’altezza di 89 cm, con ricchi piatti internazionali e locali, con
postazioni per la griglia e la pasta, oltre alla specialità del giorno. Ci sono poi tante verdure e
tipi diversi di pane; è presente inoltre un grande assortimento di frutta e dolci, compreso il
gelato. Tutti i cibi privi di glutine sono adeguatamente segnalati e a pranzo è presente una
zona riservata ai cibi senza glutine.
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Quando al Gorgonia è presente un ospite disabile che necessita di aiuto per servirsi al buffet,
la Direzione offre il servizio al tavolo, assegnando ad un cameriere il compito di assisterlo
anche nella scelta dei piatti. I tavoli sono molto comodi e spaziosi, a 4 gambe, con una
altezza di 74 cm e spazio sottostante per l’accostamento con la carrozzina di 71 cm.

Nel Ristorante principale sono presenti servizi
igienici accessibili agli ospiti con mobilità
ridotta e separati uomini e donne.
Non presentano maniglioni di sostegno ma gli
spazi sono sufficientemente grandi per
accogliere una persona in sedia a rotelle. La
porta è larga 65 cm.
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Sulla spiaggia a fianco del bar si trova una
zona ristoro dove, dalle 10 di mattina e per
tutta la giornata, è possibile pranzare.
I tavoli sono posti direttamente sulla sabbia,
comunque ben battuta, il che consente agli
ospiti con disabilità fisica di raggiungerli con
una certa facilità.
Il bancone è alto 124 cm ed è presente anche
un banco frigo più difficile da raggiungere per
gli ospiti in carrozzina.
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Al lato della piscina (vicinissimo alle camere
adattate per clienti con mobilità ridotta) è
presente una pizzeria, aperta solo a cena,
per la quale è necessaria la prenotazione (a
pagamento). Nell'arco della settimana una
sera (a scelta) è all inclusive. Anche in questo
locale è presente un servizio igienico
riservato alle persone con disabilità, con
spazi fruibili anche dagli ospiti con sedia a
rotelle. La larghezza della porta è di 75 cm.
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Il Ristorante La Vela offre specialità di
pesce, e si trova di fronte alla spiaggia, vicino
al teatro; è aperto solo la sera e, come la
pizzeria, una sera a scelta, su prenotazione,
è all inclusive. Con un supplemento è
possibile gustare una squisita aragosta.
Anche qui è presente un servizio igienico
riservato ai clienti con mobilità ridotta. Il wc è
dotato di maniglioni di sostegno da entrambi i
lati e la porta è larga 75 cm.
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BAR

Nella Hall, di fronte alla Reception, troviamo il
bar principale, con pavimentazione liscia. Le
porte, ampie, sono, comunque, sempre
aperte negli orari di apertura del bar. Prima
dell’ingresso, troviamo i servizi igienici
riservati ai portatori di handicap (distinti fra
uomini e donne). Questi sono condivisi con
la hall e il vicino bar caffè Egiziano.
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Di fronte al bar descritto in precedenza troviamo un caffè tipico egiziano, aperto solo la
sera.

Dalla hall, scendendo le scale, oppure uscendo all’esterno e aggirando la struttura, troviamo
un ulteriore bar dove sono presenti i tavoli da biliardo e dove l'animazione FRANCOROSSO
organizza le serate di Karaoke.
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In piscina è presente il pool bar che nelle ore dell'aperitivo (del pranzo) è presente un dj che
offre buona musica, insieme a giochi organizzati dallo staffa di animazione Francorosso.
Il banco del bar è alto 118 cm.

Una volta raggiunta la zona spiaggia, troviamo il beach bar dove è possibile durante le ore
del pranzo gustare i piatti del giorno. I tavoli non sono molto grandi ed il banco è alto 112cm.
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Nei pressi del beach bar, sulla destra,
troviamo una tipica “tenda Orientale”, aperta
solo la sera, dove si può fumare il “narghilè”,
e gustare bevande locali; trovandosi in una
riserva naturale, non è permesso disporre
passerelle e, pertanto, per raggiungerla, si
deve percorrere un tratto, di 20 mt circa, sulla
sabbia, anche se, fortunatamente, risulta ben
battuta e quindi raggiungibile anche da ospiti
in
carrozzina,
con
l'aiuto
di
un
accompagnatore. All'interno sono presenti dei
grandi tappeti che possono facilitare gli
spostamenti con eventuale carrozzina.

A circa 20 metri sulla destra troviamo servizi igienici fruibili agli ospiti con mobilità ridotta,
condivisi con la spiaggia e il bar. (vedi descrizione scheda spiaggia)
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI

A destra del banco della reception, proseguendo fino in fondo al corridoio, troviamo una sala
ricreativa, dove è presente un punto internet e la TV (vedi foto sopra a destra), oltre ad un
tavolo da ping pong.
Sempre nella zona Hall, accanto alla posta d'ingresso, troviamo un punto Bancomat, dove la
tastiera è ben fruibile ad una persona in sedia a rotelle (vedi foto in basso a dx).
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Uscendo dalla hall, e andando verso
sinistra, a 100 metri circa, raggiungiamo
anche i campi da gioco e tutto ciò sotto lo
sguardo curioso di alcuni grandi corvi.
Di fronte al ristorante principale troviamo
una mappa descrittiva del resort, la stessa
che viene consegnata ad ogni cliente, al
suo arrivo.

Al villaggio è presente un medico residente, a pagamento, con orari di ambulatorio che
vengono indicati alla reception e che possono variare a seconda del periodo. L'ambulatorio è
attrezzato per necessità di pronto soccorso. si possono acquistare anche diversi medicinali
dato la mancanza di una farmacia nelle vicinanze.

SEA CLUB GORGONIA BEACH
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 18 NOVEMBRE 2014

31

Vicino alla Spa e all’ambulatorio medico, si trova una sala conferenze, fruibile anche dagli
ospiti in sedia a ruote.

Nel percorso che dalla piscina conduce alla
spiaggia, troviamo negozi di tutti i generi, sia
il tabacchi, che il mini market, oltre al servizio
parrucchiere, tatoo, vari souvenir, come papiri
egiziani e dipinti a mano. Per acquistare
qualcosa a buon prezzo è consigliabile
spendere un po’ del proprio tempo, per
dedicarsi al rituale della contrattazione, a cui
gli egiziani tengono molto; nel contempo
viene offerto tè o caffè, ai propri ospiti,
raccontando un po’ di storia egiziana e
creando così l’atmosfera ideale ed i giusti
presupposti per iniziare a contrattare il miglior
prezzo!
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Attraverso un percorso, con pavimentazione irregolare, troviamo un viale abbastanza largo
che ci conduce di fronte al bar; una volta superati il ristorante la vela, il teatro e i servizi
igienici, raggiungiamo la spiaggia, dove non sono presenti pedane; nel vicino Mini Club, la
pavimentazione è facilmente percorribile anche da un ospite in sedia a rotelle.
Nella foto in basso possiamo vedere l'area riservata al miniclub.
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L’anfiteatro si trova fra la tenda Beduina e il ristorante la Vela; qui tutte le sere alle ore 21:30
vengono proposti dallo staff di animazione Francorosso vari spettacoli, come cabaret, varietà,
giochi, commedie, musical; lo staff è presente, inoltre, in ogni momento della giornata, per
organizzare giochi, attività ricreative, tornei ed intrattenimenti vari per gli ospiti.

Per gli ospiti con mobilità ridotta, che, dal ristorante principale desiderano raggiungere la hall
è presente un passaggio riservato allo staff (vedi foto a sinistra), che però permetterebbe di
evitare di dover superare la rampa, posta all'esterno del ristorante, e risalire tutta la strada
fino all'ingresso dell'hotel; per accedere dall'interno del ristorante bisogna uscire dalla porta
laterale (guardando il mare), a sinistra, dove è presente un cartello con scritto “riservato allo
staff”, e cosi si risparmiano quasi 100 metri fra salite e discese! Altrimenti, per qualsiasi
spostamento all’interno dell'Hotel, basta richiedere alla reception l’assistenza delle m ini car
elettriche (non attrezzate per il trasporto degli ospiti in carrozzina), un servizio che è
disponibile tutto il giorno.
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Nei pressi della sala conferenze, si trovano
ambulatorio medico e Spa; è presente anche
una discoteca pienamente fruibile anche dagli
ospiti in carrozzina.
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PISCINA

Al Gorgonia vi sono tre piscine, o meglio una grande piscina separata in tre aree, di cui una
più piccola dedicata ai bambini; le prime due sono riservate agli adulti e la più vicina al bar è
quella utilizzata dall'animazione per le attività acquatiche che è anche riscaldata nei mesi
invernali. La pavimentazione è liscia e regolare consentendo spostamenti agevoli anche per
gli ospiti in sedia a rotelle!

Per facilitare l’accesso alla vasca, ai clienti con mobilità ridotta, è possibile utilizzare la sedia
JOB, a disposizione (dall’estate 2011) sulla spiaggia - verificare all’atto della prenotazione. Il
personale addetto al salvamento è disponibile eventualmente a prestare assistenza in caso di
bisogno. L'ingresso in acqua avviene normalmente tramite una scalinata larga 70 cm con
pedata 40 cm circa (vedi foto sopra).
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Le docce presentano uno scalino per il
contenimento dell’acqua, una è dotata di
rampa per facilitare l’accesso dei clienti in
carrozzina; manca una seduta, ma è
possibile richiedere una sedia in alluminio o è
possibile accedere anche direttamente con la
sedia JOB.
Nell’area piscine è presente un box in legno
per ritirare gli asciugamani in dotazione.
La piscina per i bambini ha una profondità di
60 cm e si trova a fianco delle 2 piscine
descritte in precedenza.
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SPIAGGIA

Dalla piscina, attraversando la zona dei
negozi, e percorrendo il viale, costeggiato da
una siepe, si raggiunge la spiaggia, arrivando
di fronte al bar; a questo punto, manca una
passerella per raggiungere le postazioni di
ombrellone: l’area è considerata riserva
naturale e non è dunque possibile
posizionarvi manufatti, incluso le passerelle.
In questa area protetta vi sono piante
particolari, in via di estinzione, e presenti solo
in questa zona di Marsa Alam. Per cui si
consiglia gli ospiti in carrozzina di
raggiungere il bar e percorrere il viale verso
destra fino ai bagni attrezzati (vedi foto)……..
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……raggiunti i servizi igienici, e superata una
porta di calcio, dirigetevi verso il mare; questo
percorso, quasi in piano, è quello preferito dai
quad e, dunque, in sabbia ben battuta; ciò
permetterà agli ospiti in carrozzina, con l’aiuto
di un accompagnatore, di poter raggiungere,
senza difficoltà l’area riservata alle postazioni
di ombrelloni.

Sulla spiaggia sono disponibili lettini,
ombrelloni e teli mare gratuiti.
Attenzione: il Sea club Gorgonia beach
trovandosi all'interno di una riserva naturale,
non può posizionare passerelle e pedane
nell’area degli ombrelloni e la sabbia non è
battuta; quindi gli spostamenti diventano più
impegnativi per chi si trova in sedia a rotelle;
comunque sia sulla spiaggia si può utilizzare
la sedia JOB, a disposizione dall’estate 2011
– verificare all’atto della prenotazione. Il
personale dello staff dell'hotel è tuttavia
pronto a prestare aiuto là dove ce ne sia
bisogno.

Verso il pontile è disponibile anche una
doccia accessibile con rampa, facilmente
fruibile anche dagli ospiti in carrozzina,
utilizzando la sedia anfibia JOB oppure con
una sedia di plastica.
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Vicino a riva è presente una piattaforma corallina, all'interno della quale si trovano due grandi
piscine naturali, una con fondale sabbioso e una con fondali corallini collegata al mare aperto
da un varco naturale, nella quale è possibile praticare attività di snorkeling, riparati dalle
correnti; Per raggiungerle, soprattutto in presenza di bassa marea, occorre superare un tratto
di circa 20 metri, di residui corallini, segnalato da bandierine gialle (vedi foto sopra a sx),
l’unico che si può calpestare; gli ospiti con disabilità motoria possono utilizzare una delle 2
sedie anfibie JOB disponibili per l’accesso al mare.
E’ presente un servizio igienico attrezzato, vicino alla spiaggia, ai lati del bar.
Raggiunta la piattaforma corallina, troviamo uno dei punti più belli della barriera, ottimo per
praticare snorkeling ed ammirare così pesci di ogni dimensione e colore, uno spettacolo che
merita il sacrificio!
Per chi rimane a riva se è presente la bassa marea basta avvicinarsi all'acqua che si vedono
tantissime stelle marine e pesciolini che giocano a nascondersi fra le porosità della barriera!
Il personale addetto al salvamento è molto disponibile per qualsiasi tipo di bisogno!
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Per chi desidera praticare snorkeling oltre la barriera corallina, è possibile usufruire del
pontile, largo 280 cm, dotato di un corridoio, largo 100 cm, su cui sono stati eliminati i
fastidiosi spazi tra le tavole, permettendo così agli ospiti in carrozzina un passaggio agevole e
facilitato. All'inizio si trova un tratto in salita, con pendenza moderata del 7% circa, superabile
anche dai clienti in carrozzina. Nel tratto finale si raggiunge una pedana.

Per superare gli scalini presenti gli ospiti con
mobilità ridotta possono scendere in mare e
risalire comodamente e in sicurezza grazie
ad un paranco a motore dotato di un sedile,
con il personale pronto ad aiutare nelle
operazioni di ingresso/uscita.
Il meccanismo è efficace e comunque l’ospite
disabile non deve fare nessuna fatica in
quanto è sempre seguito da più di una
persona dello staff del diving e del Gorgonia
Beach.
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I servizi igienici distano dagli ombrelloni circa
70 metri, il percorso da seguire è lo stesso
che conduce alla spiaggia; la pavimentazione
per accedere ai bagni è in cemento quindi
molto liscia. I servizi igienici riservati agli
uomini hanno un bagno accessibile dotato di
maniglioni, per le donne il bagno è
ugualmente accessibile ma privo di
maniglioni. All'esterno sono presenti 3 docce
con uno scalino di circa 17 cm.
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TGI DIVING
Il TGI Diving Marsa Alam è un diving center PADI Gold Palm e si trova all'interno del
SeaClub Gorgonia Beach Resort, che dispone di 2 sedie anfibie JOB, per facilitare la
balneazione, e le aree comuni risultano accessibili. Il resort è all'interno del parco di Wadi
el Gimal uno dei reef più esclusivi del reed Sea dove la barriera corallina crea una laguna
turchese spettacolare, oasi naturalistica nella quale convivono tante specie di pesci fra cui
innumerevoli tartarughe e pesci di barriera corallina.
Presso il Diving Center è possibile conseguire ogni tipo di brevetto subacqueo
internazionale PADI, dal livello base, Open Water Diver a quello di Assistant Instructor, il
discover scuba gratuito per i neofiti e per i più esperti un'ampia scelta di brevetti di
specialità. Da dicembre 2014, grazie al corso tenuto dai formatori esperti appartenenti
all'Associazione Handy Superabile, istruttori e accompagnatori del TGI Diving Alam
hanno ricevuto la formazione per l'insegnamento ed l'accompagnamento subacqueo di
persone con disabilità motoria e sensoriale.
Il diving center offre un'ampia scelta di immersioni da effettuare sia dalla spiaggia nelle
varie baie vicine, che full day in barca. Immancabili saranno gi incontri con squali, delfini,
tartarughe e grossi pesci pelagici che girano indisturbati tra i reef che cadono a strapiombo
nel blu o nei giardini di corallo incontaminati.
Per i non subacquei il diving center prevede escursioni snorkeling sia di mezza giornata
che full day.
Moltissime le baie raggiungibili in
minibus, non adattato per gli ospiti con
disabilità motoria, dal villaggio in pochi
minuti, come la famosa Marsa Abou
Dabbab, adatta anche ai meno esperti,
dove sarà possibile nuotare con le
tartarughe e con un pò di fortuna fare
un'indimenticabile incontro
con il
Dugongo. In barca invece sarà possibile
recarsi a Samadai e nuotare con i
delfini, oppure nei vicini e incontaminati
atolli corallini dalla sabbia bianchissima
del parco naturale di Hamata
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Il TGI Diving Marsa Alam si trova proprio davanti alla spiaggia ed è raggiungibile, dall’area
piscine, attraverso un viale interno che costeggia la spiaggia fino al pontile, con un percorso
caratterizzato da saliscendi, per circa 200 metri.
La pavimentazione è regolare e scorrevole e le salite possono risultare impegnative per gli
ospiti con disabilità motoria.
La porta di ingresso del diving è a doppia anta e larga 126 cm con entrambe le ante aperte,
con un gradino di circa 3 cm facilmente sorpassabile anche da parte dei clienti in carrozzina.
Lo staff parla correntemente italiano, inglese e tedesco, oltre che all'egiziano naturalmente.
Sono stati formati due accompagnatori più due istruttori per la subacquea adattata alle
disabilità (fisiche e sensoriali) da esperti formatori appartenenti all’Associazione onlus Handy
Superabile.
Presso il diving è disponibile anche una sedia anfibia JOB per facilitare l’accesso dalla
spiaggia.

SEA CLUB GORGONIA BEACH
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 18 NOVEMBRE 2014

44

All’interno del diving, a disposizione degli ospiti, un vasto parco attrezzature di alta gamma, sia
per lo snorkeling che per il diving, una reception, una fornita boutique, vasche per il risciacquo
delle attrezzature, una comoda piscina e un'aula didattica dotata di moderne attrezzature
audio-visive, con porta di ingresso luce netta di 66 cm.

All'interno del diving è anche presente la sala
per le ceste dove normalmente si ripone
l'attrezzatura.
Questa zona è facilmente accessibile
passando dietro il bancone oppure dall'esterno
dopo la porta di ingresso.
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A fianco dell'ingresso di trova anche una
comoda doccia con rampa per l'ingresso
delle carrozzine o direttamente della sedia
JOB.
Eventualmente si possono utilizzare le sedie
che si trovano al diving.

I servizi igienici più vicini sono quelli descritti
nel ristorante La Vela, sono accessibili
tramite la passeggiata al mare o tramite la
salita della prima foto, in sabbia battuta. La
pendenza è tale, per i clienti con disabilità
motoria, da dover richiedere un aiuto.
Il wc è dotato di maniglioni di sostegno da
entrambi i lati e la porta è larga 75 cm.
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Per le immersioni dalla riva, o house reef, si deve percorrere il pontile, largo 280 cm, dotato
di un corridoio, largo 100 cm, su cui sono stati eliminati i fastidiosi spazi tra le tavole,
permettendo così agli ospiti in carrozzina un passaggio agevole e facilitato.
All'inizio si trova un tratto in salita, con pendenza del 7% circa, superabile anche dai clienti in
carrozzina. Nel tratto finale si raggiunge una pedana dove si monta l'attrezzatura, aiutati dal
personale del diving.

Per superare i primi scalini presenti i corsisti
aspiranti sub o subacquei con mobilità ridotta
possono accedere in mare grazie ad un
paranco a motore dotato di sedile con il
personale del diving pronto ad aiutare nelle
operazioni di ingresso/uscita.
Il meccanismo è efficace e comunque l’ospite
disabile non deve fare nessuna fatica in
quanto è sempre seguito da più di una
persona dello staff del diving.
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Per quanto riguarda le escursioni ci si sposta
principalmente con i mezzi di trasporto del
Gorgonia Beach, con i quali si raggiungono i
siti per le immersioni dalla spiaggia.
Solitamente la sabbia è ben battuta, ci si può
spostare anche con la carrozzina, il diving
provvede anche a portare una delle sedie
JOB del villaggio per facilitare le operazioni di
ingresso e uscita in acqua per i clienti con
disabilità motoria. Per preparare l'attrezzatura
sono disposti sulla sabbia anche alcuni
tappeti per non insabbiare la delicata
attrezzatura.

Le immersioni sono tutte molto belle, la barriera corallina è intatta e ricca di coralli e pesci
tropicali. Le profondità variano dai 5 ai 35 metri e la temperatura dell'acqua va dai 25 gradi dei
mesi invernali ai 30 gradi circa della stagione estiva. Non ci sono grossi problemi di correnti o
di visibilità, rendendo le immersioni particolarmente piacevoli e rilassanti.
Lo staff del diving sempre molto competente, gentile e attento alla sicurezza è l'ideale per
trascorrere una vacanza stupenda.
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE E TRASFERIMENTO
AEROPORTO DI DESTINAZIONE
1) Indicare la località di destinazione dell’aeroporto

Marsa Alam

2) Quanto dista dalla struttura?
3) E’ provvisto di carrello elevatore o finger o altro
(discesa manualmente, scoiattolo, ecc..)?

115 km
Si, è presente un ascensore
elevatore, però quando il personale
dell'aeroporto è oberato di lavoro,
effettuano il trasporto a braccia
manualmente tramite la scala
mobile.
Si, è all'aperto

4) Indicare se la discesa dall’aereo avviene all’aperto
(è possibile bagnarsi per agenti atmosferici)
5) Indicare se il percorso dall’aereo, accesso L'intero aeroporto è disposto su un
all’edificio aeroportuale, al ritiro bagagli e all’uscita unico piano
è su un piano, su diversi piani e/o monoplanare
6) Sono presenti servizi igienici in aeroporto (vedi foto)
attrezzati X
7) E’ presente un servizio di assistenza dedicato per no
portatori di handicap (tipo sala amica)?
8) E’ presente nell’area aeroportuale un parcheggio no
riservato ai portatori di handicap?
9) Indicare
approssimativamente
la
distanza 70 metri
dall’uscita aeroporto al parcheggio bus/vetture
Note
Una volta usciti dall'aeroporto, per raggiungere il parcheggio o gli autobus dei tour
operator bisogna percorrere una rampa con pendenza tale che per alcuni in sedia a
rotelle può richiedere l’aiuto di un accompagnatore.

TRASFERIMENTI
1) E’ previsto un trasferimento collettivo con bus o
vanette adattato per il trasporto dei clienti con
mobilità ridotta?

Trasferimento collettivo, in bus, per
normodotati, trasferimento privato
in mini bus navetta per persone
con
disabilità
motoria
(non
adattato).
2) Se no, è possibile avere (da richiedere al Tour Si, con preavviso all'agenzia al
operator) un trasferimento privato con mezzo momento della prenotazione, ma
attrezzato?
con mezzo privato non adattato
Note
MOLTO IMPORTANTE: A Marsa Alam non esistono mezzi adattati per trasportare
persone in sedia a rotelle, ed i bus navetta presentano 2 scalini e mancano di maniglione
di sostegno. Cosi anche per le escursioni.
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ARRIVO ALLA STRUTTURA
LA STRUTTURA PUO’ ESSERE RAGGIUNTA MEDIANTE:
TAXI (si/no)
1) Quanto dista la fermata

SI di fronte all’hotel

2)
Indicare
problematiche

I taxi non sono adattati per il
trasporto
di
persone
in
carrozzina

eventuali

BUS

TRENO

METRO’

No

No

No

POSTEGGI RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP
1) La struttura è dotata di un parcheggio privato?
2) Se si, il parcheggio è a pagamento?
3) Se si, è: X
4)
5)
6)
7)
8)

Si
No
_________________________________

Quanti sono i posti riservati ai portatori di handicap?
No
Sono evidenziati con segnaletica orizzontale e/o verticale?
No
Sono gratuiti (con esposizione contrassegno) o a pagamento?
Gratuiti
Quanto distano dall’entrata principale?
Nel complesso, il percorso parcheggio/ingresso per una persona con ridotta mobilità è:
X fruibile in autonomia con sforzo:
X

9) S
X
(se si indicare, a partire dal parcheggio, tipologia (porta o varco, larghezza, se più stretto/e di 90
cm, tipo di maniglia – pomello, leva o altro)
10) Indicare se lungo il percorso fino alla porta d’ingresso sono presenti:
gradini? X
n° 3 altezza 15cm pedata 37cm
X rampa: dislivello 45 cm lungh 8 mt largh 1,85 mt pend 6
cm
1) È presente un segnale naturale (cordolo laterale) si  no 

X altezza 150

2)  montascale
- E’ presente un campanello per avvisare il personale? si no
3)
 indicatori tattili per non vedenti/ipovedenti - Indicare se: sistema loges  sistema vettore  colori
diversi pavimentazione  luminosità  altro  _____________________________________
11) Indicare il tipo di pavimentazione nel parcheggio:
asfalto X
liscia X

__________________________

Note

INGRESSO PRINCIPALE
1) Indicare il tipo di pavimentazione esterna/ interna all’ingresso:
X int X altro ____________________
liscia est X int X
altro (moquette, tappeti)___________________________
2) Se è presente un ingresso secondario, quanto dista dal principale?
NO
3) Indicare la larghezza della porta principale cm
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4) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante (prima) e
retrostante (dopo) la porta d’ingresso, se inferiore a 150X150 cm
5) Indicare il tipo di Porta principale (vedi foto)

Superiore

X Ad una anta
6)

a spinta

7) Apre verso: interno
X
8) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato X
aperta

RECEPTION
1) Indicare se dall'ingresso principale alla reception sono presenti:
gradini?
X NO n°___ altezza
4) È presente un segnale naturale (cordolo laterale) si  no 
5)  montascale
- E’ presente un campanello per avvisare il personale? si no
6)
 indicatori tattili per non vedenti/ipovedenti - Indicare se: sistema loges  sistema vettore  colori
diversi pavimentazione  luminosità  altro  _____________________________________
2) e’ presente una parte di banco ribassato?
X
3) Indicare l’altezza del banco
Ribassato 72cm – 115 alto
4)
no - Se si dove è posto:
X sul bancone - se si indicare altezza del bancone _108cm__
in cabina - se si indicare altezza telefono _____ - larghezza della porta cabina cm______
tipo maniglia (pomello, leva, altro) _______________- dimensioni cabina (L x H) cm _______

SERVIZI & ASSISTENZA
1) E’ prevista assistenza iniziale per un ospite disabile, in carrozzina
e/o non vedente e/o con deficit uditivi?
2) Se si, indicare i servizi offerti:
giro di orientamento dell’hotel
X no
accompagnamento in camera X
servizio di facchinaggio
X
altro al bancone ce la possibilità di avere una mappa della struttura
3) Sono presenti pannelli tattili per ospiti ipo/ non vedenti?
4) Sono presenti pannelli informativi e brochure per ospiti non udenti,
con ridotta mobilità e/o con disabilità in genere
5) Sono disponibili guide con informazioni relative all’accessibilità delle
escursioni offerte e dei luoghi di interesse turistico-culturale?
6) E’ disponibile una mappa della struttura / villaggio con percorsi
dedicati per clienti con disabilità?
7) L’albergo accoglie il cane guida per non vedenti?

Si

No
Si ma non dedicati
Si del tour operator
Si ma non con percorsi
dedicati
Si

8) A quali aree comuni è permesso di accedere al cane guida?

Tutte

9) Il cane guida può alloggiare in camera insieme al suo padrone?
10) Avete già ospitato clienti con disabilità?
11) Che tipologia di disabilità si trattava?

Si
Si ma pochi
Non vedenti - ipovedenti
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12) Il riscontro è stato positivo?

Si

13) Indicare di quali ausili per disabili dispone l’hotel (carrozzina, stampelle, comoda, sgabello/sedia in
plastica per la doccia, sedia da mare tipo JOB, ecc.) o in che modo il cliente disabile può
eventualmente procurarseli
E’ disponibile 1 sedia JOB (dall’estate 2011) per l’accesso al mare – verificare all’atto della
prenotazione.
14) La struttura ha predisposto un sistema di evacuazione per i clienti con disabilità?
No
15) Il personale della struttura esegue periodicamente / ha fatto delle esercitazioni di evacuazione con
particolare attenzione agli ospiti disabili?
No Il personale periodicamente esegue esercitazioni antincendio nella struttura e presente
un incaricato per l'antincendio
16) La struttura può fornire assistenza infermieristica a pagamento se preventivamente richiesto dal
cliente disabile?
Con preavviso al Tour operator
17) E’ presente un medico per necessità ed urgenze? Se si, indicarne gli orari in cui è disponibile
Al villaggio è presente un medico negli orari di ambulatorio indicati alla reception e che
possono variare a seconda del periodo. L'ambulatorio è attrezzato per necessità di pronto
soccorso.
Note
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE
CENTRO BENESSERE/WELLNESS/SPA
1) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area del centro benessere /whelness/Spa senza
incontrare ostacoli (gradini, tipo di pavimentazione etc..)? Se NO spiegarne le ragioni
Si ,L'accesso della Spa e al piano terra si trova sotto la hall e non presenta ostacoli
2) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti lungo il percorso? Specificare il sistema
(loges,vettore, colori diversi pavimentazione, altro)
No
3) Indicare le attività presenti (sauna, bagno turco, idromassaggio, percorsi benessere, locale
massaggi, ecc..) e se sono fruibili dai clienti con mobilità ridotta
A) Sauna: la porta ha una luce netta di 54 cm ed è presente uno scalino all’ingresso
B) Massaggi: le cabine hanno una porta con luce netta di 68 cm
4) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree comuni)? Se
NO, indicarne i motivi
Si, Subito fuori della Spa si trova un bagno fruibile per ospiti con mobilità ridotta
5) E’ presente un locale spogliatoio fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Se SI indicarne le
dimensioni
Si, il locale spogliatoio è spazioso. Al suo interno si trova anche un bagno ma non è fruibile

CENTRO FITNESS
1) Un ospite con mobilità ridotta può accedere al centro fitness senza incontrare ostacoli (gradini, tipo
di pavimentazione etc..)? Se no spiegarne le ragioni
Si
2) Indicare quali fra le attività presenti sono fruibili dai clienti con mobilità ridotta
Panca con pesistica e altri attrezzi; la fruibilità dipende dal grado e tipologia di disabilità

ATTIVITA’ SPORTIVE
1) Indicare quali aree sportive sono accessibili (ping pong, biliardo, tennis, tiro con l’arco, ippoterapia,
etc..) e le modalità di fruizione
Ping Pong, Biliardo, Tennis, Freccette
2) Se è presente un CENTRO DIVING, una persona disabile può effettuare una immersione partendo
direttamente dalla spiaggia?
Per motivi logistici, (mancanza di pontile, di fronte al centro diving, per attraversare la
barriera corallina ) non e possibile effettuare immersioni da parte di ospiti in carrozzina
3) E’ presente un mezzo per facilitare il passaggio dalla carrozzina al natante (discensore, sedia da
mare tipo JOB)? Indicarne il tipo
E’ disponibile 1 sedia JOB (dall’estate 2011) per l’accesso al mare – verificare all’atto della
prenotazione.
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
CAMERE E APPARTAMENTI ADATTATI PER CLIENTI CON DISABILITA’
1) Sono presenti
camere attrezzate

X

9

camere fruibili

di cui n. singole tutte n. doppie/matrimoniali tutte
n. quadruple tutte triple più un lettino

X

150

n. triple tutte

2) Sono presenti camere comunicanti? Se si indicarne la tipologia
Si, 25 camere
3) Se sono al piano terra, vi si accede senza ostacoli (gradini, pavimentazione, etc..)?
Si, sono tutte al piano terra, e accessibili
4) Sono presenti camere dotate di aerazione con filtri speciali per
clienti allergici e/o che hanno biancheria anallergica?

No

DESCRIZIONE CAMERE E APPARTAMENTI ADATTATI PER CLIENTI CON DISABILITA’
(o che vengono riservati ad ospiti con ridotta mobilità)
1)
2)
3)
4)

Indicare tipo e numero della camera o appartamento visitato
A che piano si trova?
Indicare larghezza utile della porta di ingresso (luce netta)
Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante
(prima) e retrostante (dopo) la porta d’ingresso se inferiore a
150X150 cm
5) E’ presente uno scalino battiporta
6) Indicare il tipo di maniglia a leva X
7) Apre verso interno, esterno o ambo i lati
8)

camera N° 1064
Terra
83cm
Dimensioni superiori
No

Interno
X

Le porte presentano in basso una guaina in gomma per non consentire a polvere, aria e insetti
vari di entrare nella stanza, questo richiede un maggiore sforzo per aprire la porta.
9) Tipo di apertura con chiave o con tessera magnetica
10) E’ presente moquette e/o tappeti?
11) Se si, possono ostacolare il movimento di un ospite con ridotta
mobilità (anche deambulante con una sedia a ruote)?
12) Indicare la larghezza del punto più stretto del corridoio interno
13) e’ presente un giardino o balcone?
14) è presente uno o più scalini/guida porta scorrevole?
15) Indicare la larghezza utile della porta
16) Indicare le dimensioni del terrazzo o giardino
17) Indicare se sono presenti letti singoli o letto matrimoniale
18) Indicare le dimensioni del letto
19) Indicare l’altezza del letto matrimoniale/singolo
20) Indicare lo spazio libero a sx del letto
21) Indicare lo spazio libero a dx del letto
22) Indicare lo spazio libero a fronte del letto
23) Indicare altezza e eventuale distanza (centro del cuscino)
dell’interruttore dell’abatjour e delle luci camera dal letto
24) Indicare se l’armadio ha porte scorrevoli o ad ante

Tessera magnetica
Un piccolo tappeto
davanti al letto
No, e comunque si può
togliere.
105cm, stanze molto
spaziose.
Si, balcone
Si, 1 scalino guida di 5 cm
110cm
210 X 480 cm
1 letto matrimoniale
207 X 200 cm
70cm (medio/alto)
170cm
160cm
215cm
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25) Indicare a che altezza si trova l’appendiabito nell’armadio
26) E’ presente un tv con televideo e descrizione sonora e visiva della
struttura e dei servizi offerti (per non vedenti e non udenti)?
27) E’ presente un telefono diretto in camera?
28) E’ presente un telefono a testo (DTS) e/o con segnale luminoso per
gli ospiti ipo / non udenti?
29) E’ presente un telefono con la tastiera in braille o con un punto sul
tasto 5 per ospiti ipo / non vedenti?
30) E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme antincendio?
31) E’ presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio?
32) Sono presenti istruzioni di sicurezza?
33) Se si, sono scritte in braille?
34) Indicare l’altezza sotto e sopra la scrivania
35) E’ disponibile connessione internet in camera? WiFi o cavo?
36) E’ disponibile in camera un pc?
37) E’ presente un frigobar?
38) E’ possibile richiedere servizio in camera 24 ore su 24?
39) E’ previsto un controllo ambientale della temperatura (aria
condizionata, riscaldamento)?
40) Se si, a che altezza si trova il comando da terra
41) E’ azionabile con un telecomando?
42) Indicare il tipo di corrente elettrica

170 cm
Si, è presente una tv
NO, canale con decrizione
struttura.
Si, sul comodino
No
Punto sul tasto N° 5
No
No
Si
No
67 cm sotto 75 cm sopra
Si wifi a pagamento
No
No, è presente un mini
frigo (vuoto)
Si
Si,Aria condizionata
150cm
No
Come in Italia pero con
l’utilizzo di
PRESE TEDESCHE
Si
Si
Cassaforte

43) E’ necessario un adattatore di corrente?
44) Se si, è reperibile presso la reception?
45) Che tipo di apparecchi sono disponibili in camera (cassaforte,
bollitore acqua, ferro da stiro, ecc..)?
Note
La stanza è molto spaziosa e comoda e ben posizionata; alcune delle nove stanze si trovano a
metà percorso fra il mare e la struttura principale, e altre si trovano fronte mare, per gli ospiti
che non vogliono perdersi nemmeno un raggio di sole; per coloro che scelgono le camere
attrezzate vista mare, basta richiedere alla reception il servizio di mini car elettrica e vi verranno
a prendere per accompagnarvi al ristorante, che dista circa 100 mt.
Il balcone ha una vista sulla piscina principale (cam 1064).
il responsabile della struttura dichiara che le altre camere adattate sono uguali a quella visitata

DESCRIZIONE SERVIZI IGIENICI ADEGUATI AI CLIENTI CON DISABILITA’ NELLE
CAMERE ADATTATE
INDICARE TIPO E NUMERO CAMERA
1064
1) Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno
70 cm
2) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante e
Nettamente superiore
retrostante la porta d’ingresso se inferiore a 150X150 cm
3) Indicare il tipo di maniglia a leva X
______________
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Indicare se apre verso interno X
E’ presente uno scalino battiporta?
Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato X
Indicare le dimensioni del bagno
Indicare l’altezza del wc
Il sedile del wc è aperto o di tipo continuo?
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10) Esiste un maniglione a sinistra del wc? Se si indicare l’altezza
11) Esiste un maniglione a destra del wc? Se si indicare l’altezza
12) E’ presente una doccetta flessibile vicino al wc? O altro?
13) Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se
inferiore a 100 cm
14) Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc se
inferiore a 100 cm
15) Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se inferiore
a 100 cm
16) E’ presente un campanello elettrico a corda?
17) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
18) E’ presente un telefono diretto vicino al wc?
19) E’ presente una vasca?
20) E’ presente una doccia?
21) Se si, risulta a filo di pavimento?
22) Se no indicare l’altezza dello scalino (e la tipologia):
23) Indicare le dimensioni del box doccia (e il varco di accesso):
24) Nel box doccia esiste un sedile pieghevole/sedia comoda/sedia con
braccioli/altro? (Precisare quale)
25) La doccia è dotata di un maniglione di sostegno?
26) E’ presente un saliscendi per la doccia?
27) Il rubinetto è a leva o manopola?
28) E’ presente un campanello elettrico a corda?
29) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
30) E’ presente un bidet nel bagno? Se si, indicare distanza dal wc
31) Indicare altezza sotto e sopra il lavabo
32) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
33) E’ presente uno specchio fruibile da un cliente in carrozzina?
34) Lo specchio si può inclinare?
35) E’ presente un asciugacapelli? Se si, a che altezza da terra?
36) Indicare l’altezza e la posizione del portasciugamani doccia e lavabo

Si, 70 cm
Si, a muro 80cm
Si
25cm
95cm
115cm
Nella doccia
Si
No
No
Si
No
1 scalino di quasi 2cm
tondeggiante
110 X 115 cm
No, possibile richiedere
sedia in alluminio.
Si
Si
Leva
Si
Si
No
70 cm sotto 83 cm sopra
Leva
Si
No
Si, 110 cm
Doccia 187 cm, viso-mani
sul lavabo

Note
Il bagno è molto spazioso; il lavabo è posto ad angolo ed è medio piccolo.

DESCRIZIONE CAMERA STANDARD
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Indicare tipo e numero della camera o appartamento visitato
A che piano si trovano?
È raggiungibile tramite (ascensore, scala, al piano reception)?
Indicare larghezza utile della porta di ingresso (luce netta).
E’ presente uno scalino battiporta
Indicare il tipo di maniglia: a leva X

7) Apre verso:

2095
1°
No
79 cm
Si

interno X

8)
X
9)
X
10) E’ presente moquette e/o tappeti?
11) Se si, possono ostacolare il movimento dell’ospite con ridotta mobilità (o
che usa la sedia a ruote)?
12) Indicare la larghezza del passaggio interno più stretto
13) e’ presente un giardino o balcone?
14) è presente uno o più scalini/guida porta scorrevole?
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15) Se si indicarne l’altezza
16) Indicare la larghezza utile di passaggio della porta del terrazzo/giardino
17) Indicare se sono presenti letti singoli o letto matrimoniale
18) Indicare lo spazio libero a sx del letto
19) Indicare lo spazio libero a dx del letto
20) Indicare lo spazio libero a fronte del letto
21) Indicare se l’armadio ha porte scorrevoli o ad ante
22) Indicare a che altezza si trova l’appendiabito nell’armadio
23) E’ presente un tv con televideo e descrizione sonora e visiva della
struttura e dei servizi offerti (per non vedenti e non udenti)?
24) E’ presente un telefono diretto in camera?
25) E’ presente un telefono a testo (DTS) e/o con segnale luminoso per gli
ospiti ipo / non udenti?
26) E’ presente un telefono con tastiera braille e/o con il punto sul tasto 5 per
gli ospiti ipo / non vedenti?
27) E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme antincendio?
28) E’ presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio?
29) Sono presenti istruzioni di sicurezza?
30) Se si, sono scritte in braille?
31) Indicare l’altezza sotto e sopra la scrivania
32) E’ disponibile connessione internet in camera? WiFi o cavo?
33) E’ disponibile in camera un pc?
34) E’ presente un frigobar?
35) E’ possibile richiedere un servizio in camera 24 ore su 24?
36) E’ previsto un controllo ambientale della temperatura (aria condizionata,
riscaldamento)?
37) Se si, a che altezza si trova il comando da terra
38) E’ azionabile con un telecomando?
39) Indicare il tipo di corrente elettrica
40) E’ necessario un adattatore di corrente?

5 cm
115 cm
2 letti singoli
150 cm
150 cm
192 cm
Ante
170 cm
Si tv
No canale con
descrizione struttura
Si
No
Si, punto sul tasto
N°5
Si
No
Si
No
64 cm sotto
71 cm sopra
Si, wifi a pagamento
No
un minifrigo vuoto
Si
Si, aria condizionata
150 cm
No
Come in Italia
Si, perché prese
tedesche
Si
Cassaforte

41) Se si, è reperibile presso la reception?
42) Che tipo di apparecchi sono disponibili in camera (cassaforte, bollitore,
ferro da stiro, ecc..)?
Note
La camera visitata si trova al primo piano, ma la Direzione conferma che le 150 camere standard
al piano terreno hanno le stesse dimensioni.
La cassaforte è posizionata molto bassa e ben raggiungibile da un ospite in sedia a rotelle.

SERVIZI IGIENICI NELLE CAMERE STANDARD
1) Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno
2) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante e
retrostante la porta d’ingresso se inferiore a 150X150 cm
3)

72 cm
Superiore

4)
5)
6)
7)

Indicare se apre verso interno, esterno o ambo i lati o scorrevole
Interno
Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato X
Indicare le dimensioni del bagno
185 X 260 cm
Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se
inferiore a 100 cm
30 cm
8) Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc se
inferiore a 100 cm
22 cm
9) Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se inferiore
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a 100 cm
10) E’ presente un campanello elettrico? È a corda?
11) E’ presente un telefono diretto vicino al wc?
12) E’ presente una vasca?
13) E’ presente una doccia?
14) Se si, risulta a filo di pavimento?
15) Se no indicare l’altezza dello scalino:
16) Indicare le dimensioni del box doccia (varco del box):

17) La doccia è dotata di un maniglione di sostegno?
18) Il rubinetto è a leva o manopola?
19) E’ presente un campanello elettrico? È a corda?
20) E’ presente un bidet nel bagno? Se si, indicare distanza dal wc
21) Indicare altezza sotto il lavabo
22) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
23) E’ presente uno specchio fruibile da un cliente in carrozzina?
24) E’ presente un asciugacapelli? Se si, a che altezza da terra?
25) Indicare l’altezza e la posizione del portasciugamani doccia e lavabo

120 cm
No
No
No
Si
No
7 cm
varco box: 82 cm
dimensioni box:1m X120
cm
No
Leva
No
Si, 30 cm
60 cm sotto e 83 cm sopra
Leva
Si
Si, 143 cm
190cm doccia
180cm mani-viso

Note
Il bagno è molto fruibile anche per una persona in sedia a rotelle.
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BAR E RISTORANTI
BAR
1) Quanti bar ci sono nell’albergo?
2) Indicarne il nome?
A) principale (Panorama)
B) Piscina
C) Spiaggia
D) Red sea Bar
E) Shasha bar

5
a che piano? Hall 1° piano
a che piano? terra
a che piano? terra
a che piano? terra
a che piano? Hall

3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area bar senza incontrare ostacoli (corridoi stretti,
etc..)? Se NO indicare eventuali ostacoli
A-B-D-E) SI

C) Si Pavimentazione irregolare

4) Indicare il tipo di pavimentazione
A-B-D-E) liscia X - altro
C)
- sconnessa X - altro
5) Nel bar A-B-C-D-E sono presenti:
Gradini esterni/int
X

vedenti –

X

6) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
A) 170cm
B-C-D-E) Non presentano porte
7) E’ presente uno scalino battiporta
A) No
8) Indicare il tipo di maniglia
A) a leva X
9) Apre verso
A) interno X
10) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta
Durante l'apertura dei bar le porte rimangono sempre aperte
11) E’ presente una parte di banco ribassato?
A-B-C-D-E No
12) Indicare l’altezza del banco da terra
A) 119cm
B) 118cm
C) 122cm
13) Indicare tipologia dei tavoli, l’altezza utile (>65cm) sotto il tavolo e se vi sono ostacoli per l’accesso
alla carrozzina e alla pedana appoggiapiedi
A) tavoli bassi di bambù
B) colonna centrale con 4 piedi
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C) colonna centrale con 4 piedi
14) Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi “servizi
igienici accessibili nelle aree comuni)?
A) Si subito fuori dal bar davanti Hall
B) Si
C) Si a 150mt dalla spiaggia

RISTORANTI
1) Quanti ristoranti ci sono nell’albergo?
2) Indicarne il nome?
26) Principale X
a colazione - a pranzo X - a cena X
A che piano?
1°Piano menù alla carta
B) La Vela (Pesce)
A che piano?
TERRA
C) Pasta pizza
A che piano?

-

n°3

- inclusive X

- a cena X
-

TERRA

- inclusive X
- a cena X
-

- inclusive X

3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area ristorante senza incontrare ostacoli (corridoi
stretti, ecc..)?
A) Si, per arrivare al ristorante è presente una rampa che per alcuni clienti con sedia a
rotelle è richiesto l’aiuto di un accompagnatore
B-C) Si
4) Indicare il tipo di pavimentazione
A-B-C) liscia X - altro ___________________________
5) Nel ristorante A sono presenti:
Gradini esterni X
18 altezza15 corrimano sx X dx X
X rampa: dislivello 265cm lungh 35mt largh 220cm
La rampa e divisa in 3 settori: il primo ha una pendenza del 7% circa mentre il secondo e il
terzo presentano una pendenza del 15% circa tale da richiedere per alcuni clienti in carrozzina
l’aiuto di un accompagnatore.
X presente una seconda rampa con pendenza moderata anche se il percorso è un po più lungo
(vedi report ristoranti)
Nel ristorante B-C sono presenti:
Gradini esterni/int
X
accorgimento oppure tramite:
–
6) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
A) 90cm
B-C) 70+70
7) E’ presente uno scalino battiporta
A-B-C) Si
8) Indicare il tipo di maniglia
SEA CLUB GORGONIA BEACH
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 18 NOVEMBRE 2014

60

Maniglione
Maniglione
___________

C) a leva X
9) Apre verso
A-B-C) interno X

10) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta
A-B)
X
C) moderato X
11) Per il self-service è presente una parte di banco ribassato?
No
12) Indicare l’altezza del banco (buffet) da terra
89cm
13) Indicare l’altezza dei distributori del caffè e latte durante la colazione

110cm

14) Ad un cliente con mobilità ridotta e/o non vedente, è possibile riservare sempre lo stesso tavolo?
Si (PREVIA COMUNICAZIONE)
15) Indicare tipologia dei tavoli (a tre zampe, a colonna centrale, ecc.), l’altezza utile (>65cm) sotto il
tavolo e se vi sono ostacoli per l’accesso alla carrozzina e alla pedana appoggiapiedi
A) a quattro zampe 71 – 74 cm
B) a quattro zampe 72 – 76 cm
C) a quattro zampe 72 – 80 cm
16) Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi “servizi
igienici accessibili nelle aree comuni)?
A) Si ristorante principale
B-C) Si
17) E’ permesso al cane guida di entrare nei ristoranti?

Si

18) I ristoranti sono attrezzati per ospitare clienti affetti da allergie alimentari (es. clienti celiaci allergici
al glutine, al lattosio, ecc.)?
No
19) I ristoranti hanno a disposizione alimenti (pasta, pane, biscotti, etc..) privi di glutine per ospiti
celiaci?
No
20) Se il cliente celiaco si porta da casa alimenti senza glutine, il personale in cucina è a disposizione
per cucinarglieli secondo le dovute modalità (non contaminazione con alimenti che contengono
glutine, etc..)?
Si piena disponibilità dello staff della cucina, con preavviso tramite tour operatore
21) Il personale in cucina è disponibile a preparare menù speciali per neonati?
Si, con preavviso Tour operator
Note
Il cliente dovrà segnalare in ogni caso, al momento della prenotazione, le proprie esigenze al
tour operator, e contattare, all’arrivo in hotel, il responsabile della ristorazione, affinché
vengano attuate tutte le procedure necessarie ad evitare la contaminazione con gli altri
alimenti.
Il ristorante più vicino alle camere per clienti con mobilità ridotta è il Pasta Pizza, che si trova a
soli 20 mt
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI
ASCENSORI

Questa struttura non ha ascensori

SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI /ACCESSIBILI /FRUIBILI NELLE AREE COMUNI
IMPORTANTE: In ogni area comune sono presenti servizi igienici riservati agli ospiti con
mobilità ridotta, distinti fra uomini e donne.
La tabella sottostante relativa alle informazioni sui servizi igienici va considerata due volte
perche i servizi sono 6 (a,b,c,d,e,f)
1) Indicare in quali aree comuni sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da clienti con mobilità
ridotta
a) HALL

b)RISTORANTE PRINCIPALE

c)SPA

a
b
c
2) Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno
70cm
65cm
76 cm
3) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante
(prima) e retrostante (dopo) la porta d’ingresso se inferiore a Sup
sup
Sup
150X150 cm
4) Indicare il tipo di maniglia (L= leva, P=pomello o altro)
pom
pom
Pom
5) Indicare se apre verso interno, esterno, scorrevole o ambo i lati
Est.
Est.
Int.
6) E’ presente uno scalino battiporta?
no
no
no
7) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta MOD=moderato, mod
mod
mod
ME=medio, ELE=elevato
8) Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se 110cm 75 cm
102cm
inferiore a 100 cm:
9) Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc se 35 cm 59 cm
40 cm
inferiore a 100 cm:
10) Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se inferiore 80cm
80 cm
104 cm
a 100 cm:
11) E’ presente un campanello elettrico a corda?
si
si
Si
12) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
Si
si
si
13) Indicare altezza sotto e sopra il lavabo in cm:
73/81
75/87
72/80
14) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
leva
leva
Leva
15) E’ presente uno specchio?
si
si
No
16) Se si è fruibile per l’ospite in carrozzina?
no
no
///
17) Indicare in quali aree comuni sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da clienti con mobilità
ridotta
d) spiaggia (2 bagni identici ai 2 angoli della spiaggia) e) Piscina/Pizzeria

18) Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno
19) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante
(prima) e retrostante (dopo) la porta d’ingresso se inferiore a 150X150
cm
20) Indicare il tipo di maniglia (L= leva, P=pomello o altro)
21) Indicare se apre verso interno, esterno, scorrevole o ambo i lati
22) E’ presente uno scalino battiporta?
23) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta MOD=moderato,
ME=medio, ELE=elevato

f) Ristorante pesce

d
77cm

e
75cm

f
75 cm

Sup

sup

Sup

spinta
int.
No
mod

leva
int.
no
mod

Leva
Int.
no
mod
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24) Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se inferiore a 40cm
36 cm
20cm
100 cm:
25) Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc se inferiore 133cm 100cm 115c
a 100 cm:
m
26) Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se inferiore a 160cm 105 cm 98 cm
100 cm:
27) E’ presente un campanello elettrico a corda?
No
no
no
28) Indicare altezza sotto e sopra il lavabo in cm:
76/84
74/80
72/80
29) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
leva
leva
Leva
30) E’ presente uno specchio?
si
si
Si
31) Se si è fruibile per l’ospite in carrozzina?
no
no
Si
PERCORSI INTERNI
1) Descrivere i percorsi che collegano tra loro le varie aree della struttura (ingresso, camere, ristoranti,
piscine, reception, spiaggia) indicando TIPO DI PAVIMENTAZIONE (rugosa, liscia, sconnessa), la
presenza di eventuali SCALINI indicando num, altezza, pedata, corrimano (dx, sx e altezza),
RAMPE(dislivello, lunghezza, larghezza, pendenza, corrimani dx, sx e altezza),eventuali altri
ostacoli presenti lungo i percorsi (anche se non poggiano per terra) e gli OSTACOLI e BARRIERE
presenti:
La struttura è collegata tramite viali, disposti all’esterno, con pavimentazione che in alcuni tratti
presenta piastrelle irregolari, tali da dover richiedere per alcuni ospiti in sedia a rotelle l’aiuto di
un accompagnatore. Per gli ospiti con mobilità ridotta che lo desiderano si può richiedere, in
qualsiasi punto della struttura (bar ristoranti ecc), le minicar elettriche che effettuano il
trasferimento in pochi minuti come quello più lungo che dalla spiaggia conduce alle camere, o
alla hall o al ristorante. Talvolta le rampe, come quelle che si incontrano al ristorante o dalla
camera alla hall, presentano pendenze tali da richiedere per alcuni ospiti in sedia a ruote l’aiuto
con accompagnatore.
2) Indicare le distanze approssimative dalla camera visitata e destinata ai clienti disabili alle diverse
aree comuni principali:
Da CAMERA visitata a INGRESSO (Hall)
mt 100
Da CAMERA visitata a RISTORANTE PRINCIPALE
mt 100
Da CAMERA visitata a PISCINA PRINCIPALE
mt 30
Da CAMERA visitata a SPIAGGIA
mt 200
3) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti lungo i percorsi che collegano tra loro le
varie parti della struttura (ingresso, camere, ristoranti, bar, piscine, reception), se si specificarne la
posizione ed i sistemi adottati (sistema loges, sistema vettore, colori diversi pavimentazione)
In questa struttura non è stato rilevato nessun accorgimento per persone non vedenti.
Note
TEATRO/AREA SPETTACOLO
1) Un ospite con mobilità ridotta può accedere all’area spettacolo senza incontrare ostacoli (gradini,
spazi ristretti, etc..)? Se no spiegarne le ragioni
si, ma solo nella fila più alta della tribuna
2) Il palco (e la zona delle tribune) è al coperto o scoperto?
scoperto
3) Sono previsti spazi riservati ai clienti con mobilità ridotta?
No
ALTRI SERVIZI/AREE COMUNI
1) I negozi/boutique sono fruibili da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi
L’area dei negozi si trova lungo il percorso che dalle piscine conduce alla spiaggia e si
raggiunge con facilità
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2) La sala TV è fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi
si, si trova sullo stesso piano della hall e adiacente troviamo il punto internet e un tavolo da
ping pong
3) Internet point, dove è posizionato? È fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne
i motivi
La sala tv e l'internet point si trovano vicino alla hall, percorrendo un corridoio molto largo
con una pavimentazione completamente liscia.
4) Sono presenti sulla tastiera pulsanti in braille o in rilievo?
5) Indicare l’altezza del porta pc sopra e sotto il piano

no
62 cm sotto 73 cm sopra

6) La discoteca è fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi
Si, non presenta ostacoli
7) E’ presente una farmacia nelle vicinanze del villaggio? Se si, indicare approssimativamente la
distanza
I medicinali si possono acquistare nell’ambulatorio Medico.
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PISCINE
1) Quante piscine sono presenti nella struttura?

1 DIVISA IN 3 AREE

2) Indicarne le caratteristiche (per bambini, climatizzata, con acqua di mare, ecc..):
A) 2 per adulti, di cui una utilizzata anche per le attività dell'animazione FRANCOROSSO
B) 1 per bambini
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area piscine senza incontrare ostacoli (gradini,
spazi ristretti, etc..)? Se NO spiegarne le ragioni
A-B si, senza ostacoli
4) Indicare il tipo di pavimentazione
A-B) liscia X rugosa
5) E’ presente un discensore (sollevatore) e/o sedia tipo JOB per facilitare l’ingresso in acqua alle
persone con disabilità motoria? Indicarne il tipo
A-B) Manca un sollevatore ma è possibile utilizzare una delle 2 sedie JOB disponibili sulla
spiaggia per l’accesso al mare.
6) Indicare la profondità della vasca e l’altezza del bordo dal livello dell’acqua
A) profondità da 120 cm a 165 cm
B) profondità 60 cm

bordo-livello acqua
bordo-livello acqua

raso suolo
raso suolo

7) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree comuni)? Se
NO, indicarne i motivi
A-B) si, dietro il box dove si ritirano le asciugamani, nella solita palazzina della pizzeria
8) E’ presente una zona spogliatoio fruibile ad un cliente con mobilità ridotta (e/o che usa una sedia a
ruote)? Se si indicarne la luce netta ingresso e le dimensioni
No
9) E’ presente una doccia a filo di pavimento e fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Se si
indicarne dimensioni del varco e box doccia, e tipologia rubinetto (leva o manopola), altrimenti
indicarne gli ostacoli
A) si, piccolo scalino battiscopa.

10) Se si, è dotata di sedile pieghevole o sedia comoda o sedia JOB per clienti con mobilità ridotta?
Non è presente un sedile, però è possibile utilizzare le 2 sedie da mare JOB, disponibili dal
febbraio 2012, per l’accesso al mare
Note
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SPIAGGE
1) La struttura ha una spiaggia privata? si
2) Se si, a che distanza si trova dalla struttura/camere?

200 metri circa

3) Una persona con mobilità ridotta può accedere alla spiaggia senza incontrare ostacoli (gradini,
piano, salita/discesa ripida – pendenza indicativa media, etc..)? Indicare il percorso
il Sea club Gorgonia beach trovandosi all'interno di una riserva naturale, non può posizionare
pedane nell’area degli ombrelloni e la sabbia non è battuta; quindi gli spostamenti diventano
più impegnativi per chi si trova in sedia a rotelle; comunque sia sulla spiaggia si possono
utilizzare le 2 sedie JOB, a disposizione dal febbraio 2012. Il personale dello staff dell'hotel è
disponibile a prestare aiuto là dove ce ne sia bisogno.
IMPORTANTE: miglior percorso per raggiungere la spiaggia, con una sedia a rotelle: una volta
raggiunto il bar, proseguire verso destra lungo il percorso in cemento (in direzione del teatro,
ristorante la vela, diving, ecc); una volta superati il campo di bocce ed il calcetto (in linea d'aria
di fronte ai bagni sulla spiaggia), in questo punto la sabbia è ben battuta e con l'aiuto di un
accompagnatore è possibile raggiungere gli ombrelloni, senza ostacoli rilevanti.
4) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti? Specificare il sistema (loges, vettore,
colori diversi pavimentazione, altro) NO
5) Indicare il tipo di spiaggia (sabbia, ghiaia, sassi, scogli, etc.) e se monoplanare o su più dislivelli.
La spiaggia è su due livelli, il primo dove si trova il bar ed il secondo dove si trovano gli
ombrelloni, lungo gli ombrelloni la superficie è monoplanare
6) Indicare se è presente un pontile galleggiante per la balneazione. Se si, indicarne la lunghezza e
l’altezza del pontile rispetto al livello dell’acqua, e se vi sono ostacoli alla fruizione da parte di clienti
con mobilità ridotta
È presente un pontile per raggiungere la barriera corallina e fare snorkelling. Alla fine del
pontile ci sono alcuni scalini superabili dagli ospiti con mobilità ridotta grazie ad un
paranco a motore dotato di sedile con il personale pronto ad aiutare nelle operazioni di
ingresso/uscita.
7) In spiaggia c’è la passerella? Se si, indicare materiale e larghezza della passerella
In questa spiaggia non sono presenti passerelle
8) Indicare a quanti metri dalla battigia (mare)
lungo gli ombrelloni la spiaggia è abbastanza battuta, pero una volta raggiunta la prima fila di
ombrelloni (nella battigia) la sabbia si fà più morbida.
9) Vi sono servizi igienici accessibili o fruibili da persone con mobilità ridotta? Se NO, indicarne i
motivi
All’estremità della spiaggia si trovano 2 bagni, identici, spaziosi e fruibili dagli ospiti in
carrozzina, anche se non presentano particolari accorgimenti (maniglioni, doccetta, ecc..);
per raggiungerli si deve superare una rampa con pavimentazione regolare. Per la
descrizione vedi Report foto spiaggia
10) E’ possibile riservare al cliente in carrozzina/con ridotta mobilità/non vedente l’ombrello ne e le
sdraio adiacente alla passerella?
Non è possibile riservare gli ombrelloni
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11) E’ presente una base in pvc o legno fra la passerella e la sdraio per facilitare il passaggio dalla
carrozzina?
No
12) E’ presente un bar, snack bar, ristorante nelle vicinanze?
Si, è presente un bar ma per raggiungerlo dalla spiaggia il percorso è sabbioso e in salita.
13) In spiaggia è presente un ausilio idoneo per la balneazione delle persone con disabilità motoria (es.
sedia JOB)? Indicare quanti e che tipo
Sono disponibili 2 sedie JOB
14) In caso affermativo, il personale può offrire assistenza alle persone disabili per il trasporto con
l’ausilio medesimo in acqua e viceversa?
Il personale addetto al salvamento è disponibile ad offrire aiuto in caso di bisogno
Note:
Vicino a riva è presente una piattaforma corallina, all'interno della quale si trovano due grandi
piscine naturali, una con fondale sabbioso e una con fondali corallini collegata al mare aperto
da un varco naturale, nella quale è possibile praticare attività di snorkeling, riparati dalle
correnti; Per raggiungerle, soprattutto in presenza di bassa marea, occorre superare un tratto di
circa 20 metri, di residui corallini, segnalato da bandierine gialle, l’unico che si può calpestare;
si consiglia, per gli ospiti con mobilità ridotta, l’utilizzo della sedia da mare tipo JOB (disponibili
2 sedie anfibie), ed un paio di scarpette di gomma per chi deambula.
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CENTRO DIVING
1) Il cliente con mobilità ridotta può accedere al locale  in piano

X oppure sono presenti:

X saliscendi con varie pendenze
 gradini? n°

corrimano sx  dx 

altezza cm

 non sono superabili con nessun accorgimento



 rampa: dislivello cm

pend

lungh cm

largh cm

oppure tramite
% corrimano sx dx

2) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
126 cm a due ante
3) E’ presente uno scalino battiporta
No
4) Indicare il tipo di maniglia
a leva X
5) Apre verso
interno X
6) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta
Moderato X

medio

elevato

2) Se no indicarne i motivi:
3) Indicare larghezza utile porta d’ingresso alle aule didattiche
66 cm
4) Indicare se è’ presente un mezzo per facilitare il passaggio dalla carrozzina al natante:
2 SEDIE DA MARE JOB X

SOLLEVATORE 

ALTRO

5) Specificarne le modalità con cui un ospite con mobilità ridotta (e/o in carrozzina) viene trasportato a
bordo ed in che modo avviene l’accesso in acqua
Per le immersioni dalla riva, o house reef, si deve percorrere il pontile, largo 280 cm, dotato di
un corridoio, largo 100 cm, su cui sono stati eliminati i fastidiosi spazi tra le tavole,
permettendo così agli ospiti in carrozzina un passaggio agevole e facilitato.
All'inizio si trova un tratto in salita, con pendenza del 7% circa, superabile anche dai clienti in
carrozzina. Nel tratto finale si raggiunge una pedana dove si monta l'attrezzatura, aiutati dal
personale del diving. Per scendere e risalire in acqua ci sono alcuni scalini superabili dagli
ospiti con mobilità ridotta grazie ad un paranco a motore dotato di sedile con il personale
pronto ad aiutare nelle operazioni di ingresso/uscita.
6) Indicare se sono presenti servizi igienici accessibili agli ospiti in carrozzina
I servizi igienici più vicini sono quelli descritti nel ristorante La Vela, sono accessibili tramite la
passeggiata al mare o tramite la salita della prima foto, in sabbia battuta. La pendenza è tale,
per i clienti con disabilità motoria, da dover richiedere un aiuto.
Il wc è dotato di maniglioni di sostegno da entrambi i lati e la porta è larga 75 cm.
Note
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