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Non ho mai pensato che visitare e conoscere Venezia possa essere così bello, con la sedia a 
rotelle insieme a Handbike. Certo, ci sono alcune cose che bisogna considerare.  
 
 
1. Hotel 

Ci siamo sistemati per 7 notti presso l’Hotel Monaco & Grand Canal, situato vicino alla 
fermata di vaporetto San Marco Vallaresso della linea 1, con 6 camere per disabili. Noi 
avevamo la camera numero 301, nel complesso edilizio proprio al terzo piano con una vista 
sul Campanile, i letti sono molto comodi e un bagno molto confortevole (una doccia con 
sedile ribaltabile, un WC rialzato e maniglie). 
   

  
 



Dr. Monika Kuhn, Übersetzung von Nicola Zindler e – mail:  monikakuhn@arcor.de  

con la sedia a rotelle insieme a Handbike März 2012 

 2 

La cosa migliore era il passaggio al pian terreno per accedere alla terrazza, per la colazione, 
senza alcuna barriera architettonica. Un sogno .  
 

 
 
 
2. Vaporetti 

Una cosa facile da fare è comprare i biglietti con le banconote dal distributore.  Una corsa per 
una persona in sedia a rotelle costa 1.30 €, l’ accompagnatore è gratuito. Un biglietto 
convalidato è valido per 75 minuti. E’ necessario comprare i biglietti prima della fermata. 
Questi sono contabilizzati su una carta elettronica. L’abbiamo provato anche al distributore 
ma non ha funzionato. Prima  della corsa si convalida il biglietto in una macchinetta, che 
segnala (non sempre) “okay”.  
 
L’opuscolo con gli orari è piuttosto raro da trovare, ed è molto prezioso e ricercato. Al 
bancone dell’hotel sono terminati perché sono stati stampati in copie limitate. 
 
Allora primo cercare le linea più importante su internet: www.hellovenezia.com  o 
www.actv.it 
 
Le fermate sono costruite su pontili, quindi ci sono traversine che si muovono e che sono 
inarcate. Se si va in cima, dipende al livello dell’acqua,  ma va bene stare senza Handbike con 
i braccioli sul lato destro e sinistro. 
Non ero mai da sola sui i vaporetti. Ero sempre con mio marito. Ci sono sempre persone, che 
ti aiutano. Mi avventurerei anche da sola.  
Molte fermate si chiamano con nomi similli, per esempio: Rialto Mercato, Rialto Banca 
d’Italia, Rialto Riva de Carbon. Quindi si deve fare attenzione a scendere alla fermata giusta.  
Ci sono fermate con certi pontili per linee e direzioni differenti. Qualche volta ci sono ponti 
tra i pontili, per esempio a San Zaccaria del  Ponte del Vin e anche a Fundamenta Nove. 
Quindi si deve controllare dove parte il vaporetto che va nella direzione preferita. È meglio 
chiedere al personale della barca. 
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Il personale è pronto a dare aiuto ed è molto abile con persone in sedia a rotelle. Ci sono posti 
riservati all’interno, che sono veramente tenuti liberi. Io ho preferito di stare fuori, 
direttamente dietro la cabina del pilota, vicino al bagaglio. Lì sono protetta del vento, non 
ostacolo nessuno, posso scendere subito e inoltre posso guardare il viavai dei passeggeri.   
A seconda della situazione ho lasciato il “Handbike” attaccato alla sedia a rotelle (poche 
volte), ma se c’era uno spazio grande tra Vaporetto e pontile l’ho staccato, per esempio a 
Zattere o a Giudecca. Così il personale mi ha portato a bordo senza problemi da terra.   
Qualche volta le barche sono così affollate, per esempio a Murano (4.1)  a Burano (12), che è 
meglio scegliere linee chi sono servite da un vaporetto grande. Per andare a Torcello per 
esempio, è meglio la linea 1 fino a Lido, da lì con la linea 14 fino a Punta Sabbione, poi la 12 
a Burano. Da qui la 9 a Torcello. Inoltre questo cammino dura un mezzora di meno del 
cammino abituale per Murano, almeno da San Marco/Valleresso. 
Spesso è sensato trasbordare più per prendere una linea senza ponte. Per esempio la linea 2, 
chi va a Guidecca o Zattere, non era possibile di arrivare da Vallaresso senza ponte. Nostra 
soluzione era di prendere la linea 1 a Accademia, rullare giù verso sud a Zattere, lì prendere la 
linea 2 per andare a Guidecca o a Santa Maria Giorgio. 
Quando arriviamo, comincia il rullaggio comodo. Tutti gli altri passeggiano più o meno 
rilassati (la maggior parte meno), mentre noi rulliamo e siamo seduti così comodo! 
Se arriva con il treno, c’è una rampa a sinistra del binario 1 chi e segnata con una carrozzella.  
 
3. I Ponti 

La rete di canale di Venezia, e attraversata con ponte. Una volta sono con scalini, una volta 
larghi, una volta stretti, arduo o piani.  
Alcuni hanno rampe, per esempio il Ponte della Paglia davanti il Palazza Ducale (arduo), e 
anche sulla Zatterre il Ponte Lungo (molto comodo). 
Se può scendere la carrozzella (come io) e può attraversare il ponte da solo e il compagno 
porta la carrozzella vuota con il “handbike”, è molto facile e più veloce. Nelli anni scorsi da 
fine ottobre a fine febbraio, c’erano 10 ponti con rampe provvisoriamente attorno a Zattere e 
Riva degli Schiavoni, ma chi sono adesso distaccati.  
 
4. Passeggiate 

Ci sono 12 passeggiate del ente turismo (deve richiedere via e-mail a 
cittapertutti@comune.venezia.it) chi si chiamano “citta per tutti”. Quelli sono segnate su carte 
chi mostrano anche tutti i luoghi di interesse. Le informazioni erano giuste, per quanto gli 
abbiamo controllate. Ma t utti i ascensori degli ponti sono distaccati.   
Se si cerca le vie da solo, è importante di scegliere fermate di vaporetto con tanto spazio, 
senza limitazione mediante canali o ponti. Per esempio Rialto Mercado, San Silvestro, San 
Samuele, San Tomà, Accademia, San Marco Valleresso. 
 
Piazza San Marco, la mattina alle 7 è deserto, solo lavoratori sono per strada. Che bell’ora 
per una passeggiata nelle piccole strade. Se si imbatte in una barriera, se deve girare e avanti 
nello labirinto.
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5. Le visite 

Le visitate dei monumenti o musei è una cosa speciale.  
Qualche volta si trovano informazioni sulla accessibilità dei musei su internet 
www.museiciviciveneziani.it. Se non si trova niente, ma è molto interessati a un luogo, 
consiglio di scrivere un e-mail, di chiamare o di lasciare chiamare del albergo. 
Frequentemente riceve esiti incoraggianti, frequentemente informazioni totalmente differenti. 
Il mio consiglio è: Non lasciarsi scoraggiare e decidi in loco se non va veramente!  Al museo 
Correr ho ricevuto l’informazione che l’ascensore sia era rotto, devo aspettare 1 ora, forse sia 
riparato tra un ora. Ma non mi sono impegola, sono andata, l’ascensore funzionava per il 
primo piano. L’ascensore per il secondo piano dava l’impressione che era rotto da eternità.   
La prossima volta mi alzerei e chiederei alle persone, che sembrano forti, di portare la 
carrozzella su. E io salirei le scale tranquillamente.  
Risultato: Non disperare! C’è sempre una possibilità!  
 
Dall’altra parte ho ricevuto una risposta che ha fatto l’impressione di esser facile per la visita 
del convento Santa Maria Giorgio della donazione “cini”.    
Quando siamo arrivati, la guida giovane era molto atterrita perché non sapeva come attivare 
l’ascensore disponibile. Il bidello doveva aprire qualunque porta. Alla fin fine era più facile di 
scendere la carrozzella, salire le scale e lasciare portare la carrozzella di mio marito che 
cercare l’ascensore.  
Anche al sopralluogo della chiesa Santa Maria Giorgio, deve venire a capo di scale al 
ingresso. Non mi hanno voluto lasciare salire al campanile di questa chiesa perché se 
l’ascensore si rompe, dovrei aspettare 6 ore e le scale sono troppo strette per la carrozzella. 
Con tutta mia convinzione ho detto: “I will risk it!” e è convenuto!!! Era mio momento 
culminante dello viaggio. Tuttavia le finestre  sono molto alte. Deve salire in una nicchia con 
maniglie per vedere qualcosa. È premiato con una vista incredibile. 
 

6. i bagni  

Il bagno il più buono per disabile ho visto nel ristorante “ Al Trono di Attila” a Torcello con 
una  doccia semplice ma particolare per il sedere. Questo cerco da tanto tempo.  Da ogni 
bagno pubblico nella città c’è anche uno spazioso e comodo per disabile.  Inoltre non costano 
niente, ma… 

 

7. pausa   

Un pomeriggio meraviglioso ho passato sulla panca nello giardino ex Reali. Da non credere 
ma tranne alcuni giovani che hanno aspettato la partenza non c’era nessuno! Incredibile così 
vicino della piazza di San Marco! Volentieri avrei voluto andare ai giardini pubblici a  
Castello, dovrebbe essere un altro mondo, ma non siamo riusciti.   
 
8. I ristoranti 

In parte abbiamo mangiato eccellente e non molto costoso. Per esempio a Torcello nel 
ristorante “Al Trono di Attila” o anche nel osteria “al Colombo” sul campo comodo dietro  
del teatro Goldoni, San Marco 4619, Bar Rosa Salva sulla paizza Santa Maria Giorgio. 
Buono ma costoso era da  Sempione, Ponte Baretteri, San Marco 578.  
Mio favorito la piccola pasticceria Rizzardini è abile a carrozzelle al Campiello dei Meloni, 
tra Campo San Polo e Campo San Aponal (chiuso il martedì).   
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Una esperienza meravigliosa è un bicchiere da vino o prosecco nella Bar Mercà sul campo C. 
Battisti, San Polo con i suoi panini con Baccalà mantecato o altre delizie. 
Tutti devono mangiare in piedi ma noi siamo seduti comodo. Lì vicino c’è la Casa del 

Parmigiano. Qui sono consigliata e servita molto bene davanti la porta.  La sera abbiamo 
fatto pic-nic nella nostra camera, mia spazialità personale. Ma di trovare un supermercato non 
era facile. Qui i informazioni dell’internet sono falliti.      . 
 
Venezia è costosa. La ragione di questo la capisco meglio quando mi riposo sulla terrazza 
nobile con una colazione buona e guardo come le merce vengono consegnate e anche i rifiuti 
devono essere caricati sulle barce di trasporto.  
Ero affascinata e impressionata quanto logistica è necessario per bere una birra o usare un 
asciugamano polito in questa città.  
I prezzi sono straordinari bassi, se beve al banco in un bar (ma non vicino la piazza di san 
marco) o prende qualcosa da Rizzardini in piedi. I spesi totali si comprimono perché le 
persone seduti nella carrozzella e i loro compagni non pagano ingresso.  
Apprendere Venezia con la carrozzella e il Handbike era una esperienza assolutamente 
positivo. Prima di tutto perché ho già fatto l’esperienza quanto difficile era di fare tutto con 
due bastoni a gruccia. 
Deve amare le difide: di prendere il vaporetto, pianificare una via senza ponti, di fare 
possibile verifica con barriere…  
Mi sono aguzzata, colmata, così abbiamo deciso: l’anno prossimo in marzo ancora una 
settimana a Venezia!”    

 

Per la preparazione: 
Machatschek,  Michael Venedig, Erlangen: Michael  Müller- Verlag 2012 
Ortheil, Hanns – Josef Venedig, Eine Verführung, München: Sanssouci 2010  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23431 
http://europeforvisitors.com/venice/articles/accessible_venice.htm 
http://www.globalaccessnews.com/venice02.htm 


