
 

 

 

Gent. Associazione, 

siamo felici di comunicare che il parco divertimenti Gardaland oggi è un po' più accessibile grazie a Easy 
Rider, il servizio di accompagnamento dedicato alle persone con disabilità e realizzato in collaborazione con 
la nostra cooperativa. 

Si tratta in sostanza di una nuova modalità di visita al parco con guida/accompagnatore, sperimentata con 
grande soddisfazione da numerosi gruppi di persone con disabilità durante questi mesi.  

Un piccolo passo verso l'auspicato miglioramento dell'accessibilità nel parco, reso possibile anche grazie al 
contributo della vostra associazione. 

Di seguito, inviamo pertanto una comunicazione con preghiera di gentile diffusione presso i vostri soci e/o 
sezioni locali. 

Vi ringraziamo per l'attenzione e restiamo a disposizione per ulteriori informazioni. 

 
Cordiali saluti 

"Yeah" - cooperativa sociale  
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settembre; le fasce orarie vanno dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 17.00. 

Easy Rider è dedicato a gruppi da minimo 4 fino ad un massimo di 12 partecipanti e prevede un numero 
equilibrato di Ospiti con disabilità e accompagnatori. Lo staff di Easy Rider non si sostituisce agli 
accompagnatori delle persone con disabilità ma è da considerarsi quale valore aggiunto per il gruppo al cui 
interno è strettamente necessaria la presenza di un adeguato numero di accompagnatori (uno per ciascun 
Ospite con disabilità). Compito degli accompagnatori è inoltre supportare gli Ospiti negli spostamenti 
all'interno del Parco dove ciò risulti necessario. 

Per usufruire del servizio occorre prenotarsi, almeno 3 giorni prima della data prescelta, chiamando 
il numero 045 6449777. Lo staff di Easy Rider accoglierà il gruppo al Welcome Desk situato al castello 
medievale di ingresso: presentazioni di rito e poi…via verso il fantastico mondo del divertimento firmato 
Gardaland! 

Per il servizio Easy Rider è richiesto un contributo di 5,00 € per ciascun membro del gruppo. 
L’ingresso a Gardaland è gratuito per le persone con disabilità non autosufficienti mentre è a tariffa ridotta 
per le persone con disabilità autosufficienti e per gli accompagnatori. Il pagamento potrà essere effettuato 
direttamente all'arrivo al Welcome Desk. Eventuali modifiche e/o l’annullamento della prenotazione 
dovrà essere effettuato almeno 3 giorni prima della data della visita. 

Di seguito i contatti per maggiori informazioni. 

GARDALAND 
045 6449777 
https://www.gardaland.it/it/informazioni-utili/easy-rider/ 

PROGETTO YEAH - COOPERATIVA SOCIALE QUID 
Via della Consortia, 10D Verona 
045 840 05 09 340 9007443 
info@progettoyeah.it / www.progettoyeah.it 

 


