
Turismo Sociale e
Inclusivo nel Veneto 

Esperienze dedicate agli ospiti diversamente abili, per vivere pienamente la propria
vacanza al mare,  progetto  promosso dall'ULSS 4 VENETO ORIENTALE, Comune di
Caorle e Consorzio Arenili Caorle in collaborazione con Circolo Nautico Porto Santa
Margherita, Security S.r.l. , Società Velica Caorle e Caorle Relax 

 

Predisposizione posto spiaggia e
accompagnamento all’ombrellone
Servizio gratuito da richiedere al bagnino
responsabile della spiaggia frequentata: percorsi
di accesso all'ombrellone (o assistenza al
raggiungimento dell'ombrellone), piazzole con
pedane sotto l’ombrellone, possibilità di utilizzo
su prenotazione di carrozzine job per l'accesso
all'acqua. 

Accompagnamento in acqua - in collaborazione con  Security S.r.l. 
Accompagnamento in acqua gestito da operatori adeguatamente formati e abilitati
al servizio di salvataggio. L'attività sarà modulata sulla base delle eventuali
limitazioni legate all'emergenza COVID-19. 
Servizio fruibile fino a fine agosto presso il comparto spiaggia del richiedente,
previa prenotazione, da Lunedì a Venerdì, e salvo disponibilità, Sabato e Domenica
Informazioni e prenotazioni al 042184272 entro le h. 12.00 del giorno precedente

Shiatsu in spiaggia – servizio realizzato in collaborazione con Caorle
Relax
Al servizio di trattamenti Shiatsu già presente in arenile presso gli stabilimenti
Green Oasis di ponente e White Oasis di levante viene affiancata una
proposta di trattamenti shiatsu a prezzo agevolato a favore di disabili e
famigliari-accompagnatori. Il servizio, attivo fino a settembre, potrà essere
prenotato chiamando il numero +39 3755139357

Attività Nautiche
- Attività velica su deriva (Circolo Nautico Santa Margherita)
Possibilità di partecipazione ad esperienze veliche su derive,
disponibilità fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni
chiamare il numero +39 336829581
- Stand Up Paddle (Circolo Nautico Santa Margherita)
Esperienza in SUP pensata per disabili.  Il servizio potrà essere
prenotato chiamando il numero +39 336829581
- Corso vela indirizzato agli ipovedenti 2-4 settembre 2022 (Società Velica Caorle)
Corso per fornire nozioni teoriche e pratiche per facilitare la navigazione in equipaggio su deriva. Partecipazione
previa prenotazione entro il 20/08/2022, disponibilità fino ad esaurimento posti
Per informazioni chiamare il numero  +39 3485980217

Caorle estate 2022

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=societ%C3%A0+velica+caolre#

