I VIAGGI DI CONCRETE ONLUS
Pensiamo che conoscere il mondo sia un diritto fondamentale di tutti,
per questo abbiamo fatto dei viaggi la nostra specialità.
Organizziamo viaggi assistiti ed accessibili personalizzati per disabili ed
anziani, ai quali anche persone abili possono partecipare!

COME FUNZIONANO?
La persona disabile interessata a partire, ci contatta,
indicandoci una meta che desidererebbe visitare.
Prepariamo il programma di viaggio e stabiliamo il
preventivo, intanto troviamo altre persone interessate
al viaggio e formiamo il gruppo, trovando gli
accompagnatori per chi ne è sprovvisto.
Una volta confermato tutto, facciamo i biglietti
aerei, prenotiamo gli hotel ed il mezzo a noleggio in loco.
Si parte!

PERCHÉ UN PICCOLO GRUPPO?
I nostri viaggi sono sempre organizzati a coppie o a
multipli di coppie, perché nel mondo del turismo è
molto più facile trovare soluzioni convenienti in
tal senso. Inoltre ciò garantisce che ciascuno
abbia un accompagnatore personale.
Cerchiamo sempre di formare gruppi
da massimo 4 coppie, perché ciò ci
dà la massima libertà di movimento.
Possiamo sempre scegliere al
momento cosa visitare o in quale
ristorante fermarci a mangiare, inoltre,
possiamo noleggiare un minivan. Questo
non solo risulta essere la soluzione più
comoda e versatile per spostarsi,
ma anche la più economica.

LA QUOTA
La quota del viaggio è sempre già calcolata per due
persone: un disabile ed il suo accompagnatore. Se la
persona disabile non ha un accompagnatore personale, ne
forniamo uno noi, senza nessun costo aggiuntivo.
LA QUOTA DEL VIAGGIO È CALCOLATA
PER DUE PERSONE, OVVERO:

DISABILE CON
ACCOMPAGNATORE
PERSONALE

LA QUOTA COMPRENDE

DISABILE SENZA
ACCOMPAGNATORE
PERSONALE
FORNIAMO NOI UN
ACCOMPAGNATORE,
SENZA NESSUN
COSTO AGGIUNTIVO.

La quota per i nostri viaggi è ALL INCLUSIVE. Ciò significa che comprende:
* Trasporto: aereo/treno/nave andata e ritorno.
* Hotel: sistemazione in hotel con stanze accessibili.
* Pasti: “a la charte”, ovvero con menù a vostra libera scelta, nei
ristoranti che man mano sceglieremo insieme al gruppo.
* Mezzo a noleggio: un minivan per muoverci agilmente e scegliere
giorno per giorno la nostra meta.
* Il tutto per due persone: disabile + accompagnatore.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Purtroppo ci sono alcune cose che non possiamo comprendere
nella quota, ovvero:
* Assicurazione (necessaria, ma possiamo aiutarvi noi a trovare
una soluzione economica ad oc)
* Visto d’ingresso nei paesi extra-europei (laddove richiesto)
* Ingressi a mostre, musei ed altre location (anche se spesso sono
gratuiti per i disabili e/o per i loro accompagnatori)

CONCRETE ONLUS
Siamo una Cooperativa Sociale composta da persone di grande esperienza
e fortemente motivate. Ci occupiamo principalmente di Disabili, Anziani e
Categorie Svantaggiate. Forniamo diversi servizi, tra cui ASSISTENZA A
DOMICILIO personalizzata, TRASPORTI su mezzi adatti al trasporto
delle persone disabili e VIAGGI ASSISTITI ED ACCESSIBILI.
www.concreteonlus.org
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