
Sviluppare una mappa interattiva per consentire alle

persone con disabilità di pianificare e godersi viaggi

turistici ecologici in Europa.

Motivare le persone con disabilità a condurre una

vita attiva, fare turismo e diventare veri agenti di

cambiamento ambientale attraverso lo sviluppo e

l'attuazione di approcci didattici nuovi e mirati.

Sensibilizzare le persone sulla necessità di

considerare l'impatto ambientale dei viaggi turistici e

di fare scelte ecologiche durante l'organizzazione o il

viaggio.

Incoraggiare i fornitori di servizi turistici a creare

ambienti inclusivi per le persone con disabilità

proponendo offerte più sostenibili nel loro

portafoglio di servizi.

Supportare viaggiatori e fornitori su come utilizzare

le tecnologie online disponibili a proprio vantaggio

durante l'esplorazione e la promozione delle

possibilità del turismo verde.

GreenTour è un progetto europeo Erasmus K2+ che

mira a promuovere la sostenibilità ambientale nel

settore turistico, fornendo alle persone con

disabilità un migliore accesso a queste risorse.

Nello specifico, i nostri obiettivi sono:

Promuovere l ' inclusione sociale tramite
possibil ità di  turismo verde per persone con

disabil ità

un obiettivo comune

6 PARTNER,  5  PAESI

I  NOSTRI
PRINCIPALI  GRUPPI

TARGET

persone con
disabilità
impegnate nel
turismo verde
fornitori di servizi
turistici

CODICE PROGETTO:  
 2021-1-RO01-KA220-

ADU-000028259
 



GreenTour:
 Promuovere un

turismo verde,
accessibile a

tutti.

1. Mappa interattiva per il turismo verde per

le persone con disabilità

 2. Manuale di viaggio green per le persone

con disabilità

 3. Manuale turistico green per i fornitori di

servizi turistici

 4. Manuale per i tutor

 5. Opuscolo sul turismo verde

5 RISULTATI  DI  PROGETTO IN 6 LINGUE

trasferimento di conoscenza
scambio di buone pratiche
miglioramento della capacità organizzativa
delle imprese
 sinergie tra diverse tipologie di
organizzazioni
 estensione di reti di collegamento
 nuove partnership sostenibili

IIl progetto intende sviluppare risorse didattiche
online innovative, aperte e gratuite, con accesso
24/7, rilevanti per i gruppi target primari e per i
fornitori VET, poiché mira a migliorare:
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SEGUITECI  PER
SOSTENERE LE
INIZIATIVE DEL
PROGETTO E LE

PROSSIME
ATTIVITÀ

@GREENTOURERASMUSPROJECT 

GREENTOUR-ERASMUSPLUS

https://fb.me/GreenTourErasmusProject
https://www.linkedin.com/company/greentour-erasmusplus/

