INIZIATIVA
Sicilia e Siracusa, Mare per tutti 2020
* * * * *
L’associazione “Sicilia Turismo per Tutti”, nell’ottica di dare continuità al progettopilota avviato dalla città aretusea nel 2014 grazie alla lungimiranza dell’allora
Assessore al Turismo Francesco Italia (oggi Sindaco di Siracusa) e di Bernadette Lo
Bianco, ha ulteriormente implementato le informazioni sin qui divulgate al fine di
realizzare un’ospitalità ancora più accessibile ed ecosostenibile nell’intero territorio
siciliano.
L’iniziativa – esempio virtuoso di sinergia vincente tra pubblico e privato – è stata
fortemente voluta e coordinata dalla prof.ssa Bernadette Lo Bianco, presidente
dell’Associazione “Sicilia Turismo per Tutti”, con il patrocinio dell’Assessorato al
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Turismo della Regione Sicilia, del Comune di Siracusa, della Capitaneria di Porto di
Siracusa, di Skal International Palermo, di Travelnostop, dell’Area Marina Protetta
del Plemmirio di Siracusa, di Confcommercio Siracusa, di Siracusa Turismo, del
CNA Balneatori Sicilia e con la collaborazione dei Comuni di Siracusa, Palermo,
Noto, Modica, Messina, Milazzo, Priolo Gargallo, Taormina, Ragusa, Giardini Naxos,
San Vito Lo Capo, Oliveri, S. Alessio, Agrigento, Licata, Trapani, dell’ASP di Ragusa,
di Confcommercio Siracusa, del CNA Balneatori Siracusa, di Siracusa Turismo, della
FINP Regione Sicilia (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico – Progetto MIA), della
Pro-Loco

Siracusa,

dell’associazione

Handy

Superabile,

dell’Associazione

Diversamente Uguali, dell’Associazione LIFE onlus, dell’Associazione COPRODIS,
dell’AISM, dell’Associazione “Disabili No Limits”, dell’associazione “Mare Senza
Frontiere”, dell’associazione “SuperAbili” onlus, dell’associazione ValorAbile,
dell’ANFASS Siracusa, dell’UILDM, dell’ANFADI Siracusa onlus, dell’associazione
“Il Faro onlus” e dell’Associazione “Spazio Libero” onlus.
Il progetto “Sicilia e Siracusa, Mare per tutti” 2020 ha l’obiettivo di promuovere un
turismo accessibile ed un’accoglienza di qualità, attraverso il superamento di tutti
quegli ostacoli che impediscono di godere a pieno dell’esperienza turistica e di tutta
la bellezza del territorio siciliano.
Di concerto con i rappresentanti delle categorie cui detto progetto è destinato
(Associazioni di persone con disabilità varie) e con l’aiuto di tecnici, di professionisti
e di persone con esigenze specifiche, si è provveduto a raccogliere informazioni (da
fonti quali: Associazioni di categoria e Capitaneria di Porto di Siracusa) sul litorale e
sulle strutture balneari di Siracusa e del resto della Sicilia al fine di selezionare quelle
che garantiscono maggiore accessibilità, in quanto munite di percorsi “dedicati” alle
varie esigenze specifiche, inserendo i relativi dati nel presente documento
riepilogativo.
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In tutta la Sicilia si contano ben 112 strutture balneari accessibili post-Covid (53
pubbliche e 59 private), di cui 31 nella provincia di Siracusa (17 pubbliche e 14
private) e 16 nel territorio aretuseo (9 pubbliche e 7 private).
Una contrazione del 4% rispetto ai dati dell’anno precedente, dovuta alla emergenza
sanitaria che ha causato la chiusura di alcuni lidi ed ha impedito (per questioni
finanziarie) ad alcune amministrazioni locali di attrezzare le spiagge pubbliche.
Tutte le informazioni raccolte – al fine di avere la massima divulgazione e di
consentirne la fruizione a tutti i turisti ed ai cittadini – saranno, poi, inserite nel
portale della Regione Sicilia e nelle singole piattaforme informatiche di tutti i partners
del progetto.
Sempre in attuazione di questo progetto, le spiagge dovranno essere dotate non solo
dei necessari servizi per le persone con disabilità motoria (scivoli all’ingresso, servizi
igienici dedicati, ecc.), ma dovranno possedere anche una serie di altri strumenti che
possono renderle davvero alla portata di tutti.
Devono permettere alle persone con difficoltà motorie di entrare in acqua e di
muoversi nel bagnasciuga.
Con l’auspicio che nelle varie strutture balneari verranno installate, se non ci sono già,
delle pedane tattili, che permetteranno alle persone cieche di orientarsi in autonomia
negli spazi e fruire di tutti i servizi, e degli ausili visivi per l persone sorde.
Le passerelle dovranno essere realizzate in materiale eco-compatibile, nel rispetto
dell’ambiente. Come tutti i momenti di crisi e di profondo riordinamento dello stile di
vita sociale, vi sono opportunità da cogliere, ad esempio per migliorare l’accessibilità
delle strutture balneari ma vi è anche il rischio, altrettanto concreto, di regressione,
dovuto a disattenzioni o sottovalutazione dell’impatto nella creazione di procedure o
prassi legate alle nuove esigenze di igiene e sanificazione.
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Sappiamo bene quanto sia complesso il tema della accessibilità e fruibilità da parte di
persone con disabilità motoria, sensoriale (vista e udito) e cognitivo comportamentale,
per questo, alla luce della necessità di garantire nuove procedure di sanificazione ed
igiene nelle strutture turistico ricettive, vogliamo richiamare l’attenzione ad una serie
di aspetti logistici, di dotazioni e organizzazione dei servizi al fine di evitare che
questi diventino nuove barriere.
Questi i nostri consigli per garantire “una vacanza per tutti!”
Rispettate gli atteggiamenti familiari di persone con sindrome emotiva, relazionale e
di comportamento.
Non giudicate mai gli atteggiamenti e comportamenti che possono risultarvi inusuali
o inadatti al contesto, ma verificate sempre con la famiglia da quali motivazioni sono
dettate. Le persone con particolare sindrome (down, autismo, ecc…) possono avere la
tendenza ad abbracciare e toccare le persone - anche sconosciute - e possono risultare
insofferenti nel dover indossare la mascherina.
È compito di tutto il personale saper rispondere, in modo corretto e rispettoso della
privacy, ad eventuali segnalazioni di Ospiti della struttura.
Bisogna considerare che le persone cieche e/o ipovedenti avranno difficoltà a
garantire il rispetto del distanziamento sociale: in questo caso è utile la collaborazione
del personale.
Nella sala colazione/ristorante l’installazione di protezioni anti-droplet per il cibo
potrebbero rappresentare una forte limitazione all’autonomia e alla scelta delle
persone con disabilità.
Occorre attenzione nel riservare quote di spazio per le persone con disabilità,
soprattutto la distanza da eventuali punti di servizio, buffet, ecc.
La collaborazione e disponibilità del personale (opportunamente formato) sono
determinanti per la soddisfazione delle esigenze e preferenze dell’Ospite.
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I distributori di gel devono essere facilmente individuabili, raggiungibili e utilizzabili
anche da persone con disabilità motorie e sensoriali (vista e udito): per questo
andranno verificate con attenzione altezze, distanze e collocazione.
Inoltre, “Sicilia Turismo per Tutti” mette a disposizione degli interessati un
vademecum di sicurezza post-Covid per le spiagge per persone con disabilità (fonte:
Covid-19 e Sanificazione di Roberto Vitali – Village For All).
I cartelli informativi (con istruzioni riguardanti il Covid-19, ma anche tutte le altre
informazioni per gli Ospiti) devono essere in formato adeguato (si consiglia 50x70) e
con caratteri di dimensione non inferiori ai 16 DPI, preferendo lo stampatello.
Si suggerisce inoltre di integrare le informazioni:
- con l’utilizzo di icone e della CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa);
- con messaggi sonori (tutto quello che è scritto non è percettibile dalle persone
cieche e ipovedenti);
- con un video nella LIS (Lingua Italiana dei Segni).
A fianco delle mappe tattili, se presenti, prevedere un dispenser con gel igienizzante.
Realizzare percorsi tattili con adeguato contrasto cromatico, che conducano le
persone cieche o ipovedenti al punto di accoglienza, dove personale formato può
aiutarle a individuare gli ausili, i percorsi e le modalità di sanificazione.
Valutare la possibilità di potenziare le informazioni con l’utilizzo di Beacon, Tag e
App (N.B. qualsiasi sistema informatico deve garantire una “user experience”
inclusiva ed essere utilizzabile anche da clienti ciechi/sordi/ecc..).
Il corretto impiego di questi sistemi digitali permetterà di fornire informazioni veloci
e sicure a qualsiasi cliente.
In caso di Ospiti sordi o ipoudenti, mantenere una distanza adeguata che consenta la
lettura del labiale, evitando l’uso di mascherine. In alternativa si consiglia l’utilizzo di
visiere/schermi trasparenti.
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Attenzione a non installare rubinetti, cestini portarifiuti e, più in generale, sistemi di
apertura o chiusura a pedali. Sono molte le difficoltà di controllo e di gestione di
questi sistemi da parte di persone con problemi alla mobilità, per le persone
ipovedenti e cieche, per le persone di bassa statura e per i bambini.
Le procedure di sanificazione dovranno prestare molta attenzione a maniglie e sistemi
di apertura delle strutture di servizio e delle cabine; si consiglia, dove possibile, di
installare sistemi di automatizzazione delle porte dei servizi comuni, evitando così
l’uso di maniglie.
Prevedere dei kit di cortesia (anche a pagamento) per la sanificazione, sia per le
persone che per gli ausili (mascherine, visiere, gel igienizzante, ecc..).
Verificare che mascherine e guanti siano in materiale anallergico (attenzione ai guanti
in lattice che possono creare problemi a chi è allergico).
* * * *
Segue tabella con indicate tutte le spiagge accessibili in Sicilia – anno 2020

TABELLA SPIAGGE ACCESSIBILI IN SICILIA
LOCALITA’ STRUTTURA

INDIRIZZO

CONTATTI

San Leone – viale delle
Dune/Via Mar Nero

Amministrazione comunale

Agrigento
spiaggia libera
+ passerella
spiaggia libera
(passerella)
spiaggia libera
(passerella)
Spiaggia libera
job + passerella
Spiaggia libera
(passarella)
Lido “Le Timpe”

Gianlonardo Realmonte
Puntagrande Realmonte Amministrazione comunale
Siculiana Marina

Amministrazione comunale

Marianello - Licata
Marianello - Licata

Lido “Miramare”

Poliscia - Licata

Lido “Rossello”

Realmonte
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Amministrazione Comunale

Spiaggia “Punta
Grande”

Agrigento

Spiaggia antistante il
piazzale Giglia

Agrigento

Amministrazione comunale

Molly Club Miramare
– spiaggia libera,
accoglienza + job

Baia di Mollarella
Licata

Amministrazione comunale
333.4229516

Lido Cannatello beach,
job + passerella

Contrada Fiume Naro

+ passerella

Lido Havalibre

Associazione AFADI

Lido Bellevue
(passerella + job)

Eraclea Minoa

Lido Garibaldi
(passerella + job)

Eraclea Minoa

Spiaggia
job + passerella

Palma di Montechiaro

Lido “Panama Beach”
passerella

Contrada Tenutella,
Piano Marina (Butera)

349.8738323-349.8535125

Lido Azzurro

Playa,
viale
Kennedy

095.340972
Comune di Catania

Lido Venice Beach +
passerella

San Giovanni
Li Cuti
Lungomare di Ognina Catania
Mascali, lungomare
Fondachello

Lido Don Bosco

Catania, Playa,

Caltanissetta

Catania

+ passerella
Spiaggia
passerella
Spiaggia
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345.8293671 – 095.960030
venicebeach@pec.it
info

(passerella)

viale Kennedy

Spiaggia “Cocole”
(solarium)

Santa Tecla

393.9678134
320.3528851

Mascali, lungomare
Fondachello

095960030
3400788306
info@lidolunarossa.com

Lido “Sea’s Sport” di
Giorgio Francesco
2 job + passerella +
docce accessibile

Fiumara
Guardia

327.2227049
frgiorgio@inwind.it

Lido Acquascivoli
Tobogan
(gratis per persone
con disabilità)
Spiaggia

Contrada
Pietrenere,
98035 Giardini
Naxos
S. Alessio - Messina

389.5564174
acquascivoli@hotmail.co
m

Giardini
Naxos

di

342.0693031
0942.52323

Giardini
Naxos

di

328.4724178

+ passerella e
assistenza
Lido Luna Rossa
Job + bagnino +
assistenza + passerella

Enna
Messina

+ passarella
Lido Sayonara
Beach
Passerella + rampa
Lido Azzurro
Passerella + assistenza
bagnino
Spiaggia comunale

Via Consolare
Pompea

Oliveri

+ passerella

Amministrazione comunale
–

Comune di Oliveri
328.5515523 –
vittoriacar@yahoo.it
Movimento Cirano
AISM di Messina, 090/5731080
340.7385004
lavia.ema@gmail.com

Lido “Open Sea”

San Papino, Milazzo

+ assistenza
balneazione
Lido La Romantica
Job + passerella +
assistenza

Via Naxos – Giardini
Naxos

Tel 0942.53077
mail: info@lidolaromantica.it

Oasi Azzurra Village
Job + passerella +

San Saba – Messina

Tel.: 090.380019
info@oasiazzurra.it

Lido Lime
Job + passerella

Lungomare\Bucalo,
Santa Teresa Riva

0942.794840 - 331.4667456
www.lidolime.it –
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+ assistenza +
spogliatoio
Spiaggia libera
“Orizzonti
Liberi”
Spiaggia “San
Beach”
Job + passerella

vacanzemagiche@gmail.com

Barcellona Pozzo di
Gotto, località
Spinesante (di fronte ad
Associazione Crescere
Insieme)
Saba Oasi Azzurra Village
090.380019
- Messina
nannipreviti@oasiazzurra
.it

Spiaggia libera di San Presso Piazza San
Pancrazio (passerella)
Pancrazio Giardini
Naxos - Me

Palermo
Lido L’ombelico
del mondo” –
progetto M.I.A.
FINP Sicilia
Job

Via Terza Compagnia
4, Mondello

Telefono: 091.452242
ninni gambino
328.0545944

Lido Darsena
Spiaggia senza barriera
Lido
“Onde
Beach”
Job+passerella

Playa di
Castellammare
Via Regina Elena 29,
Mondello

333.3330133
Daniela Mattarella
Soc. Imm. Italo-Belga
091.450436
3281711476
vendite@italoberga.it

Lido Sirenetta,
via Calipso 1/d
Mondello Italo-Belga,
spiaggia low cost “Costa
Picca”
Spiaggia libera

Lungomare Isole
delle Femmine

+ pedana
Spiaggia libera
Passerella + solemar

Lungomare di
Sant’Elia –
Comune Santa Flavia
Lido Sunset Beach Lime Termine Imerese _
(passerella)
Palermo
Lido Acquamarina
(passerella + job)
Lido Tritone
(passerella + job)
Lido “Magagiari”
Job + passerella + 2

tel.: 8678253
091.450436
mail:
info@mondellomare.it

Amministrazione comunale Assoc. “la città che vorrei”

Palermo, Lungomare
Masetta Di Lorenzo
di Mondello
328.0255815
Lungomare di Mondello Masetta Di Lorenzo
328.0255815
Cinisi
Coop. Il Melangolo
335.7908476 (Norino
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postazioni + assistenza
alla balneazione

Ventimiglia)
norinoventimiglia@gmai
l.com

Lido
Sirenetta Lungomare Isola
Associazione Dodò
delle Femmine

091.8678253

Lido “Margarita Beach” Marina di Ragusa
+ passerella
Marina di Modica

0932.615488
0932 230115
info@margaritabeach.it
Comune di Modica

Marina di Ragusa –
adiacente circolo
nautico Andrea Doria

maresenzafrontiere@gmail.co
m
–
0932.220814
345.7851452

Maganuco (Modica)

Comune di Modica (in
collaborazione con
personale ASP e
volontari “Misericordia”)
maresenzafrontiere@gmail.co
m
–
0932.220814
345.7851452

Ragusa

Spiaggia pubblica
+ assistenza con
scivolo fino in acqua
Spiaggia pubblica di
Piazza Torre Progetto
Mare Senza Frontiere
con ASP
pedana + assistenza
Spiaggia pubblica
+ assistenza
Lido Mojito Progetto
Mare Senza Frontiere
con ASP
+ assistenza
Spiaggia pubblica
+ assistenza
Lido Otello Spiaggia
Progetto Mare Senza
Frontiere con ASP

Scoglitti

Casuzze-Selene
Marina di Ispica

maresenzafrontiere@gmail.co
m – 0932.220814 345.7851452

Marina di Modica –
piazza Mediterraneo

maresenzafrontiere@gmail.co
m – 0932.220814 345.7851452

+ assistenza
Lido “Laola Beach”

Marina di Ragusa

389.8842377

Lido “Ukioscu Planet”

Scicli

Lido “Pata Pata”
Spiaggia Progetto
Mare Senza Frontiere
con ASP

Scicli

Comune di Scicli –
Centro di incontro
Sampieri
Comune di Scicli – Centro di
incontro Sampieri –
dragoignazio63@gmail.com

+ assistenza
Spiaggia pubblica
Spiaggia Progetto
Mare Senza Frontiere
con ASP
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Lido La Capannina

Via Largo Kamarina Scoglitti

0932.622245

Lido Enrique Spiaggia
Progetto Mare Senza
Frontiere con ASP

Pozzallo
Via Mario Rapisardo

334.7424598

Marina di Acate

maresenzafrontiere@gmail.co
m – 0932.220814 345.7851452

Scoglitti – località
Kammarana

338.5912527
393.8899123

+ passerella
Spiaggia Progetto
Mare Senza Frontiere
con ASP
Assistenza
Lido La Duna del Re
Circolo Velico Anemos

Scoglitti

Spiaggia Pietrenere (nei
pressi del lido Avana)
Spiaggia
Assistenza
Spiaggia
Assistenza Spiaggia
Progetto Mare Senza
Frontiere con ASP
Lido Selene

Pozzallo

Arenile di Punta Secca
(di fronte piazza Faro)
Progetto Mare Senza
Frontiere con ASP

Santa Croce Camerina

+ assistenza
Stella Marina Lido

Donnalucata – Riviera
di Ponente
Donnalucata –
Battimare

maresenzafrontiere@gmail.co
m – 0932.220814 345.7851452

Località Casuzze, Santa
Croce Camerina
maresenzafrontiere@gmail.co
m – 0932.220814 345.7851452

Piazza Orazio Morana – 347.7174767 –
Bruca, Scicli
info.stellamarina@gmail.com

+ passerella +
cabina per persone con
disabilità
Circolo Nautico Cava
Sanpieri
D’Aliga Progetto Mare
Senza Frontiere con
ASP

maresenzafrontiere@gmail.co
m – 0932.220814 345.7851452

Siracusa
Sbocco 2-3-4
Via Caboto, Via Vivaldi, Consorzio Plemmirio e
Area Marina Protetta del Via Doria
Amministrazione
Plemmirio
Località Fanusa – SR
Comunale
Punto di accesso a mare
0931.449310
tramite percorso stradella in
info@plemmirio.it
stabilizzato di cava. Libera
supporto@plemmirio.it
autonomia – grado di
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accessibilità 95%
(sedia job: lido fly beach)
(sedia solemar: ass.
ValorAbile)

Sbocco 11 – con
passerella in legno che
arriva fino ad uno
scivolo in c.a. esistente
– grado di accessibilità:
70%

ValorAbile.info@gmail.com

Via Marco Polo

Sbocco 22 –
Strada Capo Murro di
realizzazione di
Porco
passerella in legno fino
al raggiungimento del
mare e relative pedane
di sosta. Presso lo
sbocco 22 i disabili
usufruisco gratuitamente
del parcheggio dedicato
del varco 23 e accedono
con facilità alla stradina
che porta al mare
relativa allo sbocco 22.
Grado di accessibilità
70%
Piscina
Via Vasco de Gama
naturale/scogliera –
Località Fanusa – SR
sbocco 12
Area Marina Protetta del
Plemmirio
Punto di accesso a mare.
Libera autonomia – grado di
accessibilità 80%
(sedia solemar: ass.
ValorAbile)

Sbocco 35
Via del Faro Massoliveri
Area Marina Protetta del – ingresso e assistenza
Plemmirio
Grand Hotel Minareto Punto di accesso a mare.
Località Punta
Libera autonomia – grado di Castelluccio Isola – SR
accessibilità 60%
(sedia solemar: ass.
ValorAbile)

• Sbocco 35 – Minareto –
L’hotel Minareto ha
realizzato in collaborazione
con il Consorzio Plemmirio
una passerella in legno per
l’arrivo in acqua e rende
disponibile l’ingresso alla
struttura alle persone che ne
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Consorzio Plemmirio e
Amministrazione
Comunale
0931.449310
info@plemmirio.it
supporto@plemmirio.it
ValorAbile.info@gmail.com
Consorzio Plemmirio e
Amministrazione
Comunale
0931.449310
info@plemmirio.it
supporto@plemmirio.it
ValorAbile.info@gmail.com

Consorzio Plemmirio e
Amministrazione
Comunale
0931.449310
info@plemmirio.it
supporto@plemmirio.it
ValorAbile.info@gmail.com

Consorzio Plemmirio e
Amministrazione
Comunale
0931.449310
info@plemmirio.it
supporto@plemmirio.it
ValorAbile.info@gmail.com

necessitano l’utilizzo.
Negli altri sbocchi, già
collaudati la precedente
stagione balneare 2019 sono
state apportate migliorie che
permettono oggi al consorzio
Plemmirio di possedere una
serie presidi ed attrezzature
che andranno utilizzate nei
prossimi anni assicurandone
e migliorando l’accessibilità
del nostro splendido mare

Sbocco 21
Traversa La Tonnara Area Marina Protetta del Località Tonnara – SR
Plemmirio

Consorzio Plemmirio e
Amministrazione
Comunale
Punto di accesso a mare.
0931.449310
Libera autonomia – grado di
info@plemmirio.it
accessibilità 60%
supporto@plemmirio.it
(sedia solemar: ass.
ValorAbile.info@gmail.com
ValorAbile)
Piscina
Via dei Diamanti
Consorzio Plemmirio e
Naturale/scogliera –
Località Costa Bianca – Amministrazione
sbocco 25
SR
Comunale
Area Marina Protetta del
0931.449310
Plemmirio
info@plemmirio.it
Punto di accesso a mare.
supporto@plemmirio.it
Libera autonomia – grado di
ValorAbile.info@gmail.com
accessibilità 30%
(sedia solemar: ass.
ValorAbile)

Sbocco 25 – Via dei
Diamanti – è stata sistemata
tutta l’area di pertinenza
demaniale e realizzata
passerella apposita per
l’arrivo in acqua e pedane di
sosta e sistemazione del
tornello di accesso alla strada
che impediva il passaggio in
sicurezza delle persone in
sedia a rotelle.
Sfortunatamente non si è
incontrata la disponibilità dei
proprietari della via in
questione (inizialmente
dimostrata) per permettere ai
persone con disabilità ed ai
loro accompagnatori di
accedere con l’auto di
proprietà, per poi
posteggiarla fuori, e
permettere a disabili di
godere con poca fatica di un
posto così tanto apprezzato
dalla comunità. Per tale
motivo il grado di
accessibilità si riduce
dall’80% al 20%.
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Lido “Terrazza Fanusa” Localita’ “Fanusa”, via
– Fly Beach
Cristoforo Colombo
+ rampa +
bagnino

lidoterrazzafanusa@katamail.com
tel. 388.7424525
339.5624063
ValorAbile.info@gmail.com

(sedia solemar: ass.
ValorAbile)

Soc. Blumarin Hotels
Sicilia Spa

Arenella

luca.tasso@hotels.alpitourworld.it

Soc. Lido Arenella

Arenella

luca.tasso@hotels.alpitourworld.it
telefono 0931.455111

Lido Fontane Bianche

Fontane Bianche

edudigra@gmail.com,
tel. 0931 790900.

Lido Sayonara

Fontane Bianche

lucia.sayonara@live.it,
tel. 0931.790345

+ bagnino
Spiaggia libera
Camomilla

Fontane Bianche

Associazione Astrea
Rossana La Monica
377.6927890

Via dei Lidi, Fontane
Bianche

tel. 0931-790967

Portopalo di Capo
Passero - Isole delle
Correnti
C.da Reitani - San
Lorenzo

Tel: 320.9595251

Marina di Priolo

Comune di Priolo

Avola – via Sandro
Pertini

Comune di Avola
info@superabiliavola.org

Spiaggia libera
“Pantanello”
(passerella)
Spiaggia libera del
Borgo Marinaro
(passerella + bagnino)

Avola

Comune di Avola

Avola, c.da Zuccara

Comune di Avola

Lido “Il Triangolo”
(job + passerella)

Agnone Bagni - Augusta Associazione Il Faro onlus –
333.3417698

+ bagnino

+ passerella
Lido Nuovo
Lido Scialai
Lido “Agua Beach”
+ bagnino
Spiaggia comunale
+ passerella
Spiaggia libera
“Lungomare Tremoli”
(passerella + bagnino)

14

Tel: 0931.841684

Portopalo di Capo
Comune di Portopalo
Passero, Contrada Scalo
Mandria
Portopalo – entrata dal 391.4900267
Lido “Kalè Beach Club” 2° ingresso –
parcheggio adiacente al
- passerella
lido
(parzialemente
accessibile)
Spiaggia libera
(passarella)

Spiaggia libera di
Vendicari
Lido “Musciara”
(L’una)
Accessibilità (no job)
Lido “Eden”

Noto

Aretusa Summer
Accessibilità (no job) –
elioterapia
Lido Joy Beach

Spiaggetta di Ortigia
(Siracusa) c\o spiaggetta
Aretusa
Contrada Piccio - Avola

+ passerella
Spiaggia Libera

Lido di Noto

Porto Piccolo - Siracusa 0931.463613
338.1300463
info@siracusaresort.it
Piazza Esedra, Avola
339.4781955

+ assistenza alla
balneazione +passerella
Lido di Noto
Spiaggia pubblica
(seconda Scaletta)

Comune di Noto

Comune di Noto

(n. 2) + assistenza
alla balneazione +
passerella
Lido Abbronzatissima

Piazzale Lido di Noto

345.8157097

Spiaggia

Mazara del Vallo

UILDM

Lido Paradiso

Lungomare di Trapani

331.2863919

Località Cornino Customaci

Associazione ARES
Amministrazione comunale

Valle del Belice

Associazione Spazio Libero
onlus

Castellamare

Sig.ra Daniela

Trapani

+ passerella
Spiaggia libera
Riserva naturale “Foce
del fiume Belice”
+ passerella
Lido di Castellamare

333.3330133
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Spiaggia libera
“Disabili No Limits” –
progetto Zero Barriere

San Vito Lo Capo

Ufficio Turistico, via Savoia
57, tel. 0923.974300;
339.2893893 - 347.0588518
ufficioturistico@comune.sa
nvitolocapo.tp.it
info@disabilinolimits.it

(sand & sea e
sedia tiralò) + mappa
tattile + diver diving
Spiaggia

Macari

Spiaggia

Zingaro

Spiaggia Pubblica
Circolo “La Traina”
“Disabili No Limits” –
progetto Zero Barriere
gratuito
Gommone x escursione
per Mozia e Cantine
Florio
+ furgone per persone
con disabilità a 9 posti
per tour
Lido “Shurhuq”
spiaggine
Lido “La Darsena”

San Vito Lo Capo

Ufficio Turistico, via Savoia
57, tel. 0923.974300;
339.2893893 - 347.0588518
ufficioturistico@comune.sa
nvitolocapo.tp.it
info@disabilinolimits.it

Isola di Pantelleria

366.9781658
info@lidoshurhuq.it
0924.30999

Castellammare del
Golfo – Contrada
Spiaggia Playa 1

= disponibilità di sedia job
SPIAGGE ANIMAL FRIENDLY IN SICILIA

MESSINA

RAGUSA
SIRACUSA
TRAPANI

Lido Acquascivoli
Tobogan
(gratis per persone con
disabilità)
Lido Playa
“SoleLuna”
Spiaggia delle “Spiagge
Nere”
Spiaggia Zona delle
giostre davanti ristorante
“La Falena”
“Dog club” presso Lido
Nuovo (piccola taglia)
“Bau bau beach“
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Contrada Pietrenere, Giardini 389.5564174
Naxos
acquascivoli@ho
tmail.com
Mazzeo
Isola di Vulcano
Marina di Ragusa
Viale del Lidi – Fontane
Bianche, Siracusa
Tra il fiume San Bartolomeo
ed il primo posteggio della
spiaggia Plaja – Castellamare
del Golfo

0942.37070
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