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Alla scoperta di Porto Azzurro

Porto Azzurro è uno
dei comuni dell'Isola
dell'Elba meta di
vacanze. E'
raggiungibile dopo
un un'attraversata in
traghetto di 50
minuti, partendo da
Piombino..

T

con la compagnia
Blu Navy
l'accessibilità alla
nave è massima ed
presente personale
di bordo per il
servizio di
accompagnamento
al piano di crociera.
foto @massimacii

C O S A
V E D E R E
ITINERARIO
Porto Azzurro, per chi è
in carrozzina, è un paese
abbastanza accessibile
dal punto di vista della
pavimentazione urbana
con il rifacimento della
piazza lungomare
ricoperta in granito
dell’Elba sempre
soleggiata e bellissime
panchine rifinite con
pensiline cariche di
piante rampicanti per
trovare un po’ d’ombra.
Per raggiungere alcune
“zone alte” del paese
sono presenti delle vie in
pendenza, non facili da
superare in autonomia.

Porto Azzurro centro
storico
Passeggiata Carmignani
Spiaggia Reale
In questo itinerario le
difficoltà per chi è in
carrozzina sono minime se
accompagnato.

CAMPING REALE

C O S A
E
D O V E
M A N G I A R E

LOCANDA CECCONI
Porto Azzurro è una meta turistica
estiva. Con le temperature
piacevoli si consuma all'aperto.
Questo rende il paese più
accessibile di quanto è in verità.
Pochissimi ristoranti o esercizi
commerciali non presentano
barriere architettoniche o servizi
igienici dedicati. Idem per gli
hotel..
PROVATI PER VOI:
- Locanda Cecconi: interno non
accessibile
- Campng Reale: completamente
accessibile
- Da Anto: interno accessibile con
scalino alto 15 cm.

DA ANTO

PORTO
AZZURRO
DA SCOPRIRE

Porto Azzurro è una meta
che va programmata per
trovare al meglio
strutture accessibili

ACCESSIBILITA'
URBANA

ACCESSIBILITA'
COMMERCIALE

CIBO

www.pepitosablog.com
iinfo@pepitosablog.com

VALENTINA TOMIROTTI

Chi sono

Valentina Tomirotti, classe 1982,
mantovana, disabile motoria da tutta una
vita, vivo mentalmente sempre proiettata
al futuro, ma razionalmente con i piedi e
le ruote ben salde a terra, giorno per
giorno. Giornalista di nascita e vocazione,
sono freelance per passione e lavoro.
Mastico comunicazione e social media
come pane quotidiano, condito da un
carattere solare e molto intraprendente
perfetta anche in team.
Collaboro con diverse realtà online e non,
anche con il Corriere della Sera.
Sui social mi conoscono come Pepitosa e
"mamma" dei #perdire che ogni giorno
tengono compagnia i miei follower.

Il blog

www.pepitosablog.com

Il blog è nato come scommessa nel 2013, ma
solo dal 2015 ho iniziato ad investire
quotidianamente il mio tempo per curarlo in
1° persona. Quando ho capito il taglio e la
nicchia che volevo colpire, ho iniziato ad
impostare un modo di scrivere che
rispecchiasse totalmente me stessa: come se
stessi parlando col pubblico seduta ad un
tavolino, togliendo la distanza di lettura ed
affrontando argomenti che fanno parte della
quotidianità.
Target di riferimento: donna, 24-60 anni
Nicchia di riferimento: persone interessate al
lifestyle, utenti disabili che ricercano esempi
di situazioni analoghe.

VUOI SAPERNE DI PIU'?
Seguimi sui canali social
valentina.tomirotti
pepitosablog
valetomirotti
valetomirotti
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