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MANTOVA
UNA
PROVINCIA
PER TUTTI
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PREMESSA
Pensare a una guida turistica che
orienti le persone con disabilità motorie e sensoriali all’interno dei percorsi
storici e monumentali delle nostre città d’arte è una delle iniziative che la
Provincia ha realizzato a favore dell’accessibilità urbana per il diritto alla
mobilità per tutti. Un territorio accessibile consente ad ogni persona e in
particolare a coloro che sono portatori
di handicap sia dalla nascita sia come
condizione acquisita nel corso della
vita a causa d’incidenti o malattia,
l’esercizio della parità dei diritti per
una migliore partecipazione e qualità
della vita. Accanto agli interventi che
la Provincia ha messo in atto a favore
della formazione e dell’informazione
per coloro che si occupano di progettazione, sia architetti che urbanisti,
sia futuri che attuali, coloro cui si è
affidata la pianificazione delle nostre
città, si è pensato ad uno strumento
che possa far conoscere quello che già
c’è nell’ambito territoriale e turistico
al fine di poter pienamente usufruire
dello spazio urbano e monumentale,
della sua potenzialità e dei suoi itinerari. Per questo pur continuando a
lavorare per l’abbattimento degli ostacoli e delle barriere architettoniche e
culturali, è necessario impegnarsi per
un’informazione precisa, aggiornata,

funzionale e immediatamente fruibile
per l’accesso alle città.
Realizzando questa guida con percorsi
turistici accessibili a tutti segnalando
i monumenti, i parchi o le piazze che si
possono incontrare lungo il tragitto e
indicando il grado di difficoltà dell’itinerario attraverso una apposita segnalazione cromatica crediamo di rendere
più agevole alle persone la visita alle
nostre città. Nella speranza di aver
realizzato uno strumento utile per il
turista, auguro a tutti una buona visita alle bellezze artistiche di inestimabile valore delle nostre città d’arte.
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Fausto Banzi

Assessore Politiche Sociali e Sanitarie

COME ARRIVARE
A MANTOVA
In aereo
L’aeroporto più vicino è il “Valerio Catullo” di Verona-Villafranca, a circa 30
km da Mantova. È attivo un servizio
giornaliero di bus navetta che collega
l’aeroporto con la stazione ferroviaria
di Verona Porta Nuova.
L’aeroporto di Bologna dista circa 100
Km, come quello di Orio al Serio (BG),
mentre l’aerostazione di Parma è a 60
Km e lo scalo di Montichiari (BS) a
50 Km.

In treno

bili (per usufruirne occorre chiedere le
chiavi al personale di servizio).
All’interno della stazione ci sono 3
ascensori con porta di accesso larga
circa 80 cm e spazio interno circa di
110x140 cm che servono i 5 binari;
si specifica che tali ascensori sono in
funzione durante i giorni feriali dalle
ore 6.00 alle 20.00 mentre nei giorni
festivi e prefestivi dalle ore 6.00 alle
18.30. Adiacente si trova il parcheggio
con due posti auto adibiti a disabili.
Per prenotare il servizio di assistenza per passeggeri disabili contattare il numero verde 199.30.30.60 o
scrivere a: assistenzaclientidisabili.
mi@trenitalia.it

In auto

Le principali linee ferroviarie collegano Mantova a Cremona-Codogno-Milano, Monselice-Padova, Verona, Modena, Bologna, Parma, Ferrara.
La stazione ha all’ingresso principale
una rampa di scale composta da 9 gradini con alzata di circa 13 cm e pedata
di circa 36 cm.
Le persone in carrozzina possono accedere attraverso un percorso secondario,
non segnalato, che conduce al primo
binario, lungo il quale sono presenti
dei servizi igienici attrezzati per disa-

Altre autostrade collegate:
A4 Milano-Venezia uscite Desenzano,
Sirmione, Peschiera e Verona Sud.
A1 Milano-Napoli uscite Parma Est e
Reggio Emilia.
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Mantova è raggiungibile:

con l’autostrada A22 (Brennero-Mode-

na), uscite di Mantova Nord (circa 5
km dal centro) e Mantova Sud (circa
10 km dal centro).

Parcheggi

Mezzi pubblici

A Mantova parecchi sono i parcheggi:

La società di trasporto pubblico
APAM dispone di autobus attrezzati
per disabili. Per informazioni contattare il n. verde 800 821194 dal lunedì
al venerdì 8.00-13.00 e 14.00-16.30,
sabato 8.00 -12.00.
La stazione degli autobus di Mantova
è accessibile. Il percorso pedonale è
totalmente in piano e l’arredo urbano
non ostacola il passaggio a persone su
sedia a ruote.
Inoltre ci sono rampe che collegano
la stazione con i marciapiedi di via
Alberto Pitentino, via Solferino San
Martino e via Ivanoe Bonomi. Il centro storico è servito da un minibus
(circolare n. 1).

parcheggio Lungolago è accessibile e

possiede 7 posti auto per disabili su
un totale di 195,
parcheggio porta Cerese è accessibile
con ausilio in quanto possiede solo 1
posto auto per disabili su un totale di
93,
parcheggio stadio Martelli è accessibile e possiede 19 posti auto per disabili
su un totale di 442,

parcheggio viale Risorgimento e viale
della Repubblica è accessibile e pos-

siede 1 posto auto per disabili ogni 50
parcheggi standard,
parcheggio piazza Anconetta è accessibile e possiede 6 posti auto per disabili su un totale di 259,
parcheggio porta Mulina è accessibile
e possiede 5 posti auto per disabili su
un totale di 93,
parcheggio piazza Arche è accessibile
e possiede 2 posti auto per disabili su
un totale di 110,
parcheggio Mazzini è accessibile e
possiede 2 posti auto per disabili su
un totale di 364.
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In motonave
Le società di navigazione fluviale dispongono di motonavi attrezzate per
disabili.
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INFORMAZIONI
IAT Mantova
Ufficio Informazioni Turistiche
Piazza Mantegna, 6
46100 Mantova
Tel. +39 0376 432432
Fax +39 0376 432433
Sms +39 329 0189367
E-mail: info@turismo.mantova.it
Sito: www.turismo.mantova.it

IAT Castiglione delle Stiviere

Via Marta Tana, 1
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. +39 0376 944061
Sito: www.iataltomantovano.it

Consorzio Agrituristico
Mantovano

Largo Pradella, 1
46100 Mantova
Tel. +39 0376 324889
Fax +39 0376 289820
E-mail: info@agriturismomantova.it
Sito: www.agriturismomantova.it

Associazione Bed & Breakfast
Mantovani di Qualità
Via G. Verga, 19
46010 Levata di Curtatone (MN)
Tel. +39 0376 290073
E-mail: info@abbmq.it
Sito: www.abbmq.it

IAT Sabbioneta

Piazza d’Armi, 1
46018 Sabbioneta (MN)
Tel. +39 0375 52039
Sito: www.sabbioneta.org

IAT San Benedetto Po

Piazza Teofilo Folengo, 22
46027 San Benedetto Po (MN)
Tel. +39 0376 323036
Sito: www.oltrepomantova.it
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“Certo speriamo che iniziative
siffatte siano sempre accompagnate
da una progettualita’ concreta, vale a
dire dal vero e proprio abbattimento
delle barriere architettoniche
che si realizza solo tramite opere
e progetti di vario genere, i
quali anche se spesso difficili e
costosi rappresentano una tappa
imprescindibile sulla strada delle
pari opportunita’ per tutti i disabili.
Intanto appoggiamo L’ Assessorato
alle Politiche Sociale della Provincia
di Mantova per questo iniziale ed
importante contributo.”
ANMIC
sezione di Mantova

