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Premessa

Con l’intervento nell’area del Sistema Turistico Locale “Città del Golfo e Isole Pontine” 

prosegue l’impegno dell’Assessorato Politiche Sociali e Famiglia della Regione Lazio 

nel garantire pari opportunità alle persone svantaggiate e nel sostenere il diritto di 

ciascun individuo a partecipare alla vita sociale, culturale ed economica. 

Grazie al Presidio del Lazio il territorio del Sud Pontino è stato attentamente 

monitorato, lasciando emergere i siti e le strutture maggiormente fruibili da parte 

delle persone con disabilità, permettendo così al visitatore, oltre che al residente, 

di godere delle strutture e delle ricchezze naturalistiche, archeologiche, culturali e 

sportive.

La vacanza, lo svago e il tempo libero vanno ricercati costantemente poiché 

contribuiscono a innalzare la qualità della vita, arricchiscono culturalmente e 

favoriscono l’integrazione sociale. La presente guida intende permettere al turista 

con disabilità di organizzare la visita in assoluta autonomia, soddisfacendo i propri 

interessi personali e coniugando, allo stesso tempo, soluzioni idonee alle proprie 

esigenze di accessibilità. 

E’ per tali ragioni che l’Assessorato ha promosso le attività del Presidio del Lazio 

nell’ambito del “Turismo per Tutti”, volte al perseguimento dell’autonomia e della 

vita indipendente delle persone con disabilità. Iniziative che non si riducono 

esclusivamente al monitoraggio del territorio, ma vengono perfezionate da 

un’importante opera di diffusione e di sensibilizzazione diretta alle istituzioni locali, 

agli operatori turistici e alla popolazione. 

Si tratta di una strategia di forte impatto, capace di determinare un innalzamento 

qualitativo dell’offerta e della competitività del territorio in ambito turistico. Una 

strategia, al contempo, economica e sociale, perché nessun processo di crescita è 

possibile se non parte dai principi della solidarietà e dell’equità.

Dr. Aldo Forte 
Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia della Regione Lazio
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Presentazione

La presente guida si rivolge a tutti con un’attenzione particolare per le persone con 
disabilità, incontrando allo stesso tempo le esigenze di persone con problemi di 
orientamento, limitazioni temporanee, anziani, genitori con passeggino. Il “Turismo 
per tutti” risponde alla domanda crescente di soluzioni accessibili da parte di 
persone con esigenze specifiche che spesso rinunciano all’esperienza della vacanza 
per mancanza di informazioni attendibili. 

La pubblicazione è stata realizzata nell’ambito del Centro Servizi “Presidio del Lazio”  
progettato e realizzato a cura dell’Associazione COIN Cooperative Integrate Onlus. 
Le attività, attive dal 2000 ad oggi, coinvolgono un team di esperti ed operatori 
qualificati, molti di loro sono persone con disabilità, soci lavoratori delle cooperative 
associate, e volontari delle sedi collegate, presenti su tutto il territorio regionale 
grazie alla fattiva collaborazione della FAND-Lazio .

La guida è parte di un intervento traversale attuato dal progetto ”Presidio Regionale 
del Lazio” nel territorio del Sistema Turistico Locale (STL) “Città del Golfo e Isole 
Pontine”.  Attraverso un Protocollo d’intesa, il COIN Onlus ed i comuni ricadenti nel  
STL hanno sviluppato una serie di azioni, condotte congiuntamente, dirette alla 
promozione e diffusione dei temi relativi a disabilità ed accessibilità nelle scuole 
superiori e nelle strutture turistiche interessate. 

L’intervento si è avvalso della ricerca condotta a cura dell’Università di Cassino sul 
territorio di riferimento, di un’attenta analisi della documentazione esistente, insieme 
ad incontri periodici con gli Assessori al Turismo dei nove comuni. Ciò ha portato 
all’individuazione di risorse turistiche e strutture ricettive potenzialmente fruibili, 
disponibili ad un percorso sulla qualità dell’accoglienza di clienti con disabilità,  e 
oggetto di una rigorosa rilevazione in loco sulle condizioni di accessibilità a cura  dei 
nostri esperti.

Viaggiare Informati nel Sistema Turistico Locale “Città del Golfo e Isole Pontine” 
offre al visitatore un vasto panorama di siti fruibili. Suddivisa in due macro aree 
tematiche, presenta nella prima parte il territorio e le risorse rilevate, descrivendo 2 
parchi e 23 beni storici, la seconda parte raccoglie utili schede sulle strutture ricettive, 
proponendo anche, una serie di attività da condurre nel tempo libero, dalle discipline 
sportive alle più rilassanti passeggiate, luoghi per lo shopping, cinema, teatri, arene 
all’aperto, lidi e stabilimenti balneari.

Il Presidio del Lazio fornisce all’utenza un costante supporto informativo gratuito, 
attraverso il numero verde 800 27 10 27 a cui rispondono operatori ed esperti 
qualificati in materia di disabilità, inoltre allo stesso numero è possibile richiedere 
spiegazioni più dettagliate sui siti e le strutture descritte sinteticamente nella 
presente guida o scegliere tra le altre centinaia di strutture rilevate nel territorio della 
Regione Lazio, quella più pertinente rispetto alle proprie esigenze di accessibilità e di 
accoglienza.

Maurizio Marotta 
Presidente COIN Cooperative Integrate Onlus
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Viaggiare Informati nel Sistema Turistico Locale “Città del Golfo 
e Isole Pontine” descrive i siti e le strutture accessibili nell’area 
costituita dai nove comuni gravitanti sul Golfo di Gaeta, ovvero 
Formia, comune capofila, Castelforte, Gaeta, Itri, Minturno, 
Ponza, Santi Cosma e Damianio, Spigno Saturnia e Ventotene, 
associati per perseguire una politica comune volta allo sviluppo 
ed alla promozione del territorio e tesa ad evidenziare e rafforzare 
il senso d’identità dei suoi abitanti.
L’attenzione rivolta al turismo per tutti e la volontà di innalzare 
l’offerta turistica puntando a garantire qualità nell’accoglienza, 
potendo già contare su interessanti risorse naturali ed attrattive 
archeologiche, architettoniche e culturali, rientrano nel più 
complesso intervento previsto nell’area per far fronte alle nuove 
sfide dell’attuale economia globalizzata che impongono azioni 
locali tese ad orientare le strategie per lo sviluppo di infrastrutture, 
la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, del 
capitale sociale ed umano, e, più in generale, per favorire la 
crescita socio-economica.

Sebbene l’area sia nota prevalentemente per la bellezza della sua 
costa, la limpidezza e la ricchezza dei fondali, le grotte incantate 
ed il fascino dei borghi, determinando un maggiore afflusso di 
turisti nella stagione estiva, va sottolineato che la straordinaria 
concentrazione nel territorio di aree e siti archeologici, musei e 
pinacoteche, chiese e palazzi storici, parchi e terme la rendono 
una meta attraente anche nel resto dell’anno dimostrando di 
poter soddisfare ampiamente il turismo culturale, naturalistico 
e salutistico, offrendo al contempo un piacevole clima mite per 
tutto l’anno. 

Quello che si andrà a scoprire è un territorio complesso e 
variegato, motivo di una ricca biodiversità, fatto di monti che 
diradano fino al mare e bianche falesie nel territorio dei comuni 
di Formia e di Gaeta, dall’alto dei quali si potranno osservare 
panorami molto suggestivi con vedute che spaziano dalle Isole 
Pontine al promontorio del Circeo, dalla Valle del Liri ai monti 
dell’Abruzzo, dal Vesuvio alle isole del Golfo di Napoli. E’ il mare 
il grande protagonista in grado di regalare anche d’inverno 
pittoreschi scenari, basti pensare alla scenografia naturale 
offerta dalla penisola di Gaeta, città dai mille piaceri, con il suo 
clima mite e la sua variegata offerta gastronomica oltre ad essere 
un interessante museo all’aperto con la ricchezza dei suoi palazzi, 
delle chiese e dei campanili, o alle pittoresche isole di Ponza e 
Ventotene, dove l’urbanizzazione ha assecondato la naturale 
conformazione delle isole che restano a tratti inaccessibili per 
persone con limitazioni motorie, sebbene con alcuni interessanti 
margini di esplorazione. Ed il mare resta il perno intorno a cui 
ruota il turismo estivo: Minturno, Formia, Gaeta, Itri, Ponza e 
Ventotene offrono una costa molto variegata, fatta di spiagge 
di sabbia fine o di ciottoli o ancora rocce e falesie che rivelano 
incantevoli baie e grotte. 

Il Territorio
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Anche l’entroterra sa regalare forti emozioni, si tratta di un 
territorio dalla storia millenaria attraversato dalla via Appia e 
costellato di imponenti testimonianze romane, segno che tutta 
la zona fu notevolmente frequentata durante il periodo romano 
per la mitezza del clima, la limpidezza del mare, la tranquillità 
dei luoghi, la suggestione dei paesaggi ed i benefici delle acque 
termali della zona di Suio Terme, nel comune di Castelforte, 
qualità che ancora oggi rendono quest’area geografica così 
apprezzata. Imponenti i Castelli, sorti con scopi difensivi ed oggi 
protagonisti di manifestazioni e mostre d’arte, come quelli di 
Gaeta e di Itri, purtroppo non fruibili all’interno per le notevoli 
barriere presenti ma apprezzabili anche dall’esterno.
E fra i borghi dell’entroterra meritano di certo una visita Spigno 
Saturnia, che offre un panorama ineguagliabile su tutta l’area 
del STL, e Santi Cosma e Damiano.

Leggenda e storia si intrecciano e sovrappongono nei luoghi 
dove Omero, Virgilio e Dante ambientarono alcune delle vicende 
narrate e dove una forte e radicata tradizione popolare ne fa 
una terra di briganti, ancora oggi di fatti è forte il richiamo di Frà 
Diavolo ad Itri.

E come tralasciare la ricca tradizione gastronomica dove il pesce 
fresco è protagonista indiscusso di molti piatti tipici locali fra 
cui la famosa “tiella” di Gaeta, una pizza ripiena disponibile 
anche con diversi tipi di ortaggi come cipolle, scarola e olive di 
Gaeta o zucchine. E sono proprio le olive di Gaeta, coltivate nel 
territorio di Itri, ed il famoso olio che se ne ricava, i prodotti più 
rinomati del posto, esportati in tutt’Italia ed all’estero. L’area è 
famosa anche per la produzione di ortaggi e legumi fra i quali 
il pomodoro “Spagnoletta” e la cicoria “Catalogna” di Gaeta, la 
lattuga “Signorinella” di Formia e le lenticchie di Ventotene. 

Le città del Golfo e le isole Pontine, mosaico di colori, profumi e 
sapori: questa terra saprà affascinare il visitatore così come secoli 
fa incantò Ulisse nel suo peregrinare verso casa.
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Parcheggio pubblico
Presenza di uno o più parcheggi 
entro i 100 metri dall’ingresso

Parcheggio riservato ai clienti
Presenza di uno o più parcheggi 
entro i 50 metri dall’ingresso

Parcheggio riservato ad auto munite di 
contrassegno
Presenza di uno o più parcheggi 
entro i 50 metri dall’ingresso

Ingresso ed interno accessibili a persone su 
sedia a ruote
Senza gradini o con soglie fino a 2,5 cm  
Rampe con pendenza inferiore o uguale all’8%   
Porte o passaggi con luce netta minima di 75 cm 
Spazi adeguati di manovra per la fruibilità interna

Ingresso ed interno accessibili con aiuto a 
persone su sedia a ruote
Dislivello massimo di un gradino con altezza 
massima di 20 cm 
Rampe con pendenza inferiore o uguale al 12%  
Presenza di brevi rampe con pendenza 
superiore al 12%  
Porte o passaggi con luce netta minima di 65 cm  
Presenza di lievi ostacoli superabili con aiuto

Ascensore accessibile
Porta con luce netta minima di 75 cm  
Profondità minima della cabina 130 cm 
Spazio di manovra antistante di 150x150 cm

Ascensore accessibile con aiuto
Porta con luce netta minima di 65 cm   
Profondità minima della cabina 120 cm   
Spazio di manovra antistante di 140 x 140 cm
o di dimensioni tali da permettere la manovra 
anche se con difficoltà

Servizio igienico accessibile
Porta con luce netta minima di 75 cm 
Possibilità di manovra per la sedia a ruote 
all’esterno ed all’interno  
Possibilità di accostamento laterale 
(minimo 80 cm.) o obliquo al WC    
Presenza di sostegni accanto al WC

Servizio igienico accessibile con aiuto
Porta con luce netta minima di 65 cm 
Possibilità di utilizzo del servizio con aiuto  
Assenza di sostegni accanto al WC

Accessibilità parziale
Struttura avente i requisiti riportati nella 
definizione “ingresso ed interno accessibili” o 
“accessibili con aiuto”, limitatamente ad alcuni 
spazi

Ausili e soluzioni per persone non vedenti 
ed ipovedenti
Ausili e soluzioni specificate di volta in volta

PP

P

PR

WC

WC

Metodologia

Le informazioni contenute nella presente guida sono state rilevate direttamente sul posto da personale 
qualificato in materia di accessibilità e superamento barriere architettoniche con l’ausilio di questionari di 
rilevazione appositamente studiati per la raccolta dei dati necessari a garantire un’informazione corretta 
ed esauriente. 
In ogni scheda sono state riportate informazioni dettagliate rispetto ad ogni singola unità funzionale, 
quali parcheggio, ingresso, spazi interni, servizio igienico ed ascensore e note di dettaglio sulla fruibilità 
della struttura in relazione alla sua connotazione strutturale e funzionale.

Tutti i dati raccolti vengono resi al lettore attraverso una specifica simbologia coadiuvata da note 
integrative sulla fruibilità degli spazi funzionali, sulla base di un criterio di assoluta oggettività, al fine di 
consentire la più completa libertà di scelta in base al proprio livello di autonomia.
La descrizione dei percorsi di accesso presenta note esplicative sulla percorribilità, quali le caratteristiche 
del fondo stradale, la natura degli ostacoli (pendenze, dislivelli e distanze), la segnalazione di parcheggi 
riservati, la presenza di eventuali accorgimenti per favorire l’orientamento di persone con limitazioni 
sensoriali, in modo da offrire al lettore la possibilità di personalizzare la propria visita.

Informazioni più dettagliate relativamente alle strutture descritte sono disponibili contattando il numero 
verde gratuito del Presidio del Lazio, 800 27 10 27, collegato alla banca dati in cui confluiscono tutti i dati 
raccolti. 

legenda
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Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci è l’area naturale protetta più 
meridionale della Regione Lazio. Esso abbraccia dieci comuni di cui quattro nella 
provincia di Frosinone, Ausonia, Esperia, Pico e Pontecorvo, e sei nella provincia 
di Latina, Campodimele, dov’è ubicata la sede del parco, Fondi, Lenola, Formia, 
Itri e Spigno Saturnia, di cui gli ultimi tre facenti parte del Sistema Turistico Locale 
Città del Golfo e Isole Pontine. Il panorama è caratterizzato dalla presenza di 
calcari chiari, che originano vaste sassaie, e dal verde intenso tipico della macchia 
mediterranea, caratteristico del versante che si affaccia al mare.
Il territorio del Parco è contraddistinto da una grande varietà di climi e paesaggi. 
Paradiso per i botanici, l’area dei Monti Aurunci presenta una molteplicità di piante, 
alcune delle quali rare e particolarmente delicate, tanto da rendere il Parco un 
modello di biodiversità. Nell’area si contano più di 1900 specie diverse di piante, 
tra cui oltre 50 differenti tipi di orchidee selvatiche. Molto diffusa è la stramma, 
una pianta utilizzata artigianalmente nella realizzazione, attraverso l’intreccio, 
di utensili per la casa; ancora oggi quest’arte viene praticata nel Laboratorio del 
Vivaio del Parco di Itri. Tale varietà si ripercuote nella molteplicità di specie animali 
che popolano il Parco fra cui alcuni insetti che vivono solo in questa particolare 
area. Interessante è la presenza del tritone italiano, un anfibio che è possibile 
rintracciare solo nel Parco degli Aurunci e nei Monti Ausoni. Tra i rettili e gli anfibi 
qui si possono avvistare la testuggine, la salamandrina dagli occhiali, la rana 
greca, il biacco, la biscia dal collare e la vipera. Tra i mammiferi la faina, l’istrice, 
il ghiro, il tasso, la volpe, il moscardino, la donnola, la lepre selvatica e la martora 
che testimonia il valore ecologico dei boschi degli Aurunci. Ricca anche l’avifauna 
con le 121 specie di uccelli censite, di cui 80 nidificanti, fra cui si segnalano il falco 
pellegrino, la monachella, lo sparviere, il gheppio, il picchio muraiolo. Nei corsi 
d’acqua nuotano la lampreda di fiume e quella comune, oltre al piccolo e raro 
pesce osseo Salaria Fluviatis.
L’Ente Parco organizza, nelle varie stagioni dell’anno, eventi, manifestazioni, 
passeggiate e convegni per sensibilizzare le giovani generazioni, e non solo, al 
rispetto dell’ambiente ed alla difesa della biodiversità e per portare a conoscenza 
le ricchezze del territorio.
Alla bellezza dei paesaggi si aggiunge la suggestione dei nuclei storici, dei resti 
archeologici, degli interventi fatti dall’uomo per favorire la fruizione dei luoghi e 
per tramandare conoscenze e tradizioni.
Si segnalano di seguito alcuni luoghi particolarmente interessanti e fruibili del 
Parco nel territorio del Sistema Turistico Locale Città del Golfo e Isole Pontine.

Risorse naturali & storiche
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L’area attrezzata è delimitata da 
steccato ed allestita con tavoli da pic-
nic, panche e barbecue. La pineta in cui 
sorge regala una piacevole ombra così 
come la strada sterrata che mantiene 
una quota costante attraverso valli 
e boschi, consigliata per un’agevole 
passeggiata, idonea in tutte le stagioni.

Area Pic-nic di Campello
Via ex statale 82, all’incrocio di 
San Nicola seguire indicazioni per 
Campello (circa 4,8 km) - ITRI
Tel. 0771.598114-30  
Fax  0771.598166
www.parcoarunci.it
info@parchiaurunci.it

Antica Via Appia
Strada SS 7 tra ITRI e FONDI
Tel. 0771.598114-30  
Fax  0771.598166
www.parcoarunci.it
info@parchiaurunci.it

Il parcheggio ha fondo in terra battuta.  
Il percorso, in leggera pendenza, è 
in basolati e terra battuta, a tratti 
disconnesso e talvolta difficoltoso.

PP

La strada che conduce all’area picnic, caratterizzata da una lieve pendenza, ha 
fondo in asfalto con alcuni tratti in terra battuta. Il fondo stradale dell’area picnic, 
pianeggiante, è in terra battuta ed erbetta.

PP

Tra Itri e Fondi è possibile percorrere un tratto dell’antico tracciato dell’Appia Antica, 
in particolare nella località Sant’Andrea, nei pressi del quale sorge l’omonimo Fortino, 
costruito in età napoleonica sui resti di un maestoso tempio dedicato ad Apollo, 
risalente al periodo fra il IV ed il I secolo a.C..
Nonostante gli oltre due millenni di vita la Regina Viarum è in questo tratto molto ben 
conservata, l’originario lastricato in basoli di basalto con le possenti mura ad opera 
poligonale sono stati recentemente recuperati e riportati all’antica magnificenza. 
La carreggiata della strada romana, composta di quattro strati principali, misurava 
4,10 metri, i marciapiedi da 1,10 a 2,40 metri. Si possono scorgere nel percorso 
testimonianze della storia antica e moderna come stazioni di servizio, mausolei, 
terrazzamenti e resti di ville e ponti. Ad arricchire il panorama contribuisce la 
grandiosa cornice naturale del Parco dei Monti Aurunci, costituita, in questa zona, di 
lecci, corbezzoli, alaterni ed euforbie che trovano l’habitat ideale fra le rocce calcaree 
tipiche dell’area.
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Nei pressi del Vivaio e della Falegnameria, il Parco ha allestito il Sentiero Natura e 
Giardino delle Farfalle prestando particolare attenzione alle esigenze di persone con 
limitazioni motorie ed alle persone non vedenti. Il percorso ricrea in miniatura quelle 
che sono le caratteristiche del Parco degli Aurunci, una guida conduce alla scoperta 
di piante, animali ed ambienti attraverso l’uso di tutti i sensi stimolando in particolar 
modo quelli meno usati nelle visite come il tatto, l’olfatto e l’udito. Lungo circa 400 mt, 
il sentiero è corredato di corrimano in legno per agevolarne la fruizione da parte delle 
persone non vedenti. Lungo il tracciato sono presenti 13 pannelli illustrativi, alcuni 
dei quali anche in Braille, scatole interattive con soggetti a rilievo toccabili, bacheche 
tematiche, piante aromatiche da annusare ed uno stagno didattico.

Il parcheggio, antistante al Vivaio 
ed alla Falegnameria, ha fondo in 
terra battuta e ghiaia. Il percorso, 
prevalentemente in leggera pendenza 
e con fondo in terra battuta, presenta 
nell’ultimo tratto una pendenza 
difficoltosa. Il servizio igienico è 
accessibile ma sprovvisto di sostegni.

Sentiero Natura e Giardino 
delle Farfalle
Via Civita Farnese, snc 
ITRI
Tel. e Fax 0771.727241  
Cell. 349.2383320
www.parcoarunci.it
info@parchiaurunci.it

Uno dei fiori all’occhiello del parco è il Punto di Interpretazione del Paesaggio, 
un’interessante area attrezzata ubicata, a mezza costa, lungo la via che conduce al 
Redentore, allestita dal parco e resa accessibile alle persone con limitazioni motorie e 
sensoriali. Il panorama che si osserva da quest’altezza è mozzafiato e permette, nelle 
giornate più terse, di spaziare dal Vesuvio fino al Circeo con vista sulle Isole Pontine. 
Una tavola di legno intarsiata permette di riconoscere ed interpretare il paesaggio 
sottostante, non solo attraverso la vista ma anche con il tatto.

Il fondo stradale, prevalentemente pianeggiante, è in terra battuta.

Punto di Interpretazione 
del Paesaggio
Via del Redentore
Maranola - FORMIA
Tel. 0771.598114-30  
Fax  0771.598166
www.parcoarunci.it
info@parchiaurunci.it
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L’Ente Parco ha istituito il Vivaio e la Falegnameria per la tutela e la riproduzione 
della flora autoctona e per la cura e l’uso sostenibile dei boschi. In particolare il Vivaio 
risponde all’esigenza di conservare e tutelare il patrimonio genetico delle specie più 
interessanti del Parco e di recuperare le aree digradate e dissestate. Il Vivaio produce 
inoltre piante di specie autoctone per opere di riforestazione e giardinaggio ed oltre alla 
vendita diretta effettua anche servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione di 
spazi verdi pubblici e privati.
La Falegnameria è nata con lo scopo primario di utilizzo della massa legnosa 
proveniente dalle opere di manutenzione dei boschi effettuata dal Parco. Con il legno 
ricavato si realizzano interessanti prodotti artigianali per la casa ed il giardino oltre 
all’allestimento degli spazi del parco con steccati, pannellistica, aree attrezzate, servizio 
che la falegnameria fornisce anche ai privati. Il laboratorio di lavorazione del legno è 
corredato dalla Bottega degli Intrecci presso cui si organizzano, su richiesta, laboratori 
di intreccio della “stramma” che la Bottega già tiene con associazioni e cooperative del 
territorio.

Il parcheggio ha fondo in terra battuta e ghiaia, a pochi metri è ubicato il vivaio. 
Dal parcheggio al cortile d’accesso è presente una rampa dalla discreta pendenza, 
in alternativa si arriva al piano d’ingresso anche in auto. Il laboratorio con annesso 
punto vendita presenta una piccola soglia, gli spazi all’interno sono ampi. L’entrata alla 
falegnameria presenta un accesso ristretto ed una soglia, se richiesto si può allestire 
una piccola simulazione del laboratorio di falegnameria anche all’esterno. Il servizio 
igienico è accessibile ma sprovvisto di sostegni.

Vivaio e Falegnameria 
del Parco 
Via Civita Farnese, snc
ITRI
Tel. e Fax 0771.727241  
Cell. 349.2383320
www.parcoarunci.it
info@parchiaurunci.it
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Parco Regionale Riviera di Ulisse

Il Parco di Gianola e Monte di Scauri è gestito dall’Ente Parco Regionale Riviera di 
Ulisse, un’entità amministrativa che ha competenze su due ulteriori aree protette 
regionali quali il Parco di Monte Orlando ed il Monumento Naturale Villa di Tiberio 
e Costa Torre Capovento - Punta Cetarola. Il Parco di Monte Orlando presenta un 
territorio caratterizzato da forti pendenze e dislivelli pertanto la visita da parte di 
persone con disabilità risulta particolarmente difficoltosa;  il Monumento Naturale 
Villa di Tiberio e Costa Torre Capovento – Punta Cetarola, ubicato nel comune di 
Sperlonga, non rientra geograficamente nel territorio analizzato nella presente 
guida. 
L’ente parco si occupa, oltre che della salvaguardia  e della gestione delle aree 
protette, di educazione ambientale, della promozione del turismo ecosostenibile 
e dei prodotti tipici. Favorisce inoltre studi scientifico-naturalistici e promuove 
progetti per il finanziamento di interventi.
E’ da poco disponibile la Guida Multimediale Turistica della Riviera di Ulisse - 
Provincia di Latina “Progetto Turismo”, un’applicazione gratuita per iPhone, iPad e 
Smarphone - Tablet Android, utilizzabile scaricando gratuitamente l’applicazione 
dal sito www.progetto-turismo.eu.
Si descrivono di seguito gli spazi fruibili nel Parco di Gianola e Monte di Scauri. 

Parco Regionale Riviera di Ulisse
Tel. 0771.743070  
Fax 0771.451415
www.parcorivieradiulisse.it
rivieradiulisse@parchilazio.it
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Ubicato nell’estremo sud del Lazio, il parco abbraccia la lingua costiera che separa 
i Monti Aurunci dal Golfo di Gaeta ed è una delle poche aree verdi di un territorio 
fortemente antropizzato. Il clima si mantiene mite durante tutto l’anno consentendo 
piacevoli passeggiate in ogni stagione, ognuna con le sue peculiarità, anche se è in 
primavera che il parco regala i suoi scorci migliori quando ginestre, eriche, gladioli, 
cisti ed altre piante della macchia mediterranea sono in piena fioritura colorando rupi 
e falesie. Una secolare sughereta regala inoltre un’atmosfera suggestiva. 
A completare il parco un’interessante area marina protetta, luogo ideale per piacevoli 
nuotate ed immersioni, abitata da saraghi, sparagioni, corvine, granchi e cavallucci 
marini e da una grande varietà di formazioni vegetali marine fra cui Posidonia e 
Cimodocea. L’ambiente costiero è frequentato da uccelli marini come il gabbiano 
comune, il gabbiano reale ed il cormorano e da diverse specie rupicole come il 
rondone ed il piccione selvatico. Tra i mammiferi si potrebbero incontrare il riccio, la 
volpe, la donnola mentre fra i rettili qui vivono il ramarro, alcune specie di lucertole, la 
tartaruga di terra e serpenti quali il biacco ed il cervone. 
Ad arricchire il parco gli importanti resti di epoca romana e medioevale, quali ad 
esempio, a  pochi metri dal mare, quelli di Villa di Mamurra, risalente al 50 a.C.. 
Interessanti e ben conservate sono le due cisterne utilizzate per la raccolta delle 
acque, quella Maggiore e quella delle Trentasei Colonne. Nelle vicinanze si trova la 
Grotta della Janara che collegava la villa alle vasche termali. Nell’area vi sono anche 
pochi resti del Tempio di Giano ed altre testimonianze di epoca romana.
Il sentiero fruibile all’interno del parco, lungo circa un chilometro, parte dall’Infopoint 
in via del Porticciolo Romano, dove sono presenti anche un parcheggio ed un’area 
pic-nic attrezzata. Ci si addentrerà in una rigogliosa vegetazione fino a giungere nei 
pressi dell’area archeologica, corredata di pannellistica.

Il parcheggio ha fondo in terra battuta in leggera pendenza. Il percorso ha nel primo tratto fondo in cemento, di seguito in terra e 
ghiaia battute. L’andamento planimetrico è generalmente abbastanza pianeggiante, con alcuni punti caratterizzati da pendenza 
difficoltosa. Nel primo tratto sono presenti dei tavoli all’aperto; il percorso è corredato di panche posizionate a distanza variabile. 
Nei pressi dei resti archeologici, visibili parzialmente dall’esterno, il percorso diventa più difficoltoso a causa di pendenze e piccoli 
dislivelli. 
Alcune associazioni conducono visite guidate attraverso i percorsi fruibili del parco rivolgendo un’attenzione specifica alle 
esigenze delle persone con disabilità, si tratta in particolare dell’Associazione “Atargatis” (info: 0771.660135, www.atargatis.info), 
e dell’Associazione “Ambiente & Natura è Vita Onlus” (info: 333.4749032 - 348.9287358) che in collaborazione con il Club Alpino 
Italiano di Esperia (info: 339.3300377) organizzano, oltre a visite fruibili per persone con disabilità motoria, anche percorsi olfattivi 
per non vedenti avvalendosi di specifiche figure professionali.

Parco di Gianola e 
Monte di Scauri
Via Porticciolo Romano
Gianola - FORMIA
Tel. 0771.743070  
Fax 0771.451415
www.parcorivieradiulisse.it
rivieradiulisse@parchilazio.it

Una specifica area, denominata Parco Sospeso, permette di vivere il Parco attraverso 
un’avventura sorvegliata, un’esperienza empirica potenziata dal gioco. Gestito in 
collaborazione con la sezione di Esperia del Club Alpino Italiano è costituito da un 
percorso sospeso in aria tra alberi e sostegni naturali ed artificiali che permetteranno 
a chi vorrà cimentarsi di verificare il proprio equilibrio, l’agilità e di divertirsi all’aria 
aperta sotto la guida e la supervisione di personale specializzato che provvederà 
inoltre a fornire i dispositivi di protezione individuale. Il parco avventura è una 
modalità innovativa per avvicinare adulti e ragazzi alla natura e per creare nuovi 
stimoli volti al rafforzamento dell’autostima e della coesione di gruppo, per tale 
motivo il percorso viene effettuato anche con persone con disagio psichico. L’area è 
fruibile da inizio aprile a fine ottobre.

Il parcheggio, il percorso per giungere all’area e l’area stessa hanno fondo in terra 
battuta prevalentemente pianeggiante con delle leggere pendenze.

Parco Sospeso 
Via Porticciolo Romano, 
Gianola - FORMIA
Cell. 339.3300377 
www.parchilazio.it
www.caiesperia.it

PP
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Nella zona di Scauri Vecchia, nei pressi del Monte d’Oro, sorgono i resti identificati da 
alcuni esperti con l’insediamento preromano di Pirae, attivo scalo marittimo e fulcro 
della vita politico-economica e delle strategie difensive che condivideva con le città 
della Pentapoli Aurunca, nemica di Roma, che ebbe il suo periodo più florido tra il 
VII ed il VI secolo a.C. La città fu distrutta dai Romani tra il 358 ed il 337 a.C. Oggi si 
può ammirare un tratto della cinta poligonale, le cosiddette Mura Megalitiche, con la 
porta urbana risalente probabilmente al VII-VI secolo a.C..

La pavimentazione dell’area nel primo 
tratto, in lastricato e terra battuta, è 
leggermente disconnessa. A seguire 
sono presenti gradini e dislivelli.

Area archeologica di Pirae
Scauri
MINTURNO
Cell. 338.5826290

PP

Risalente al IX secolo, fu costruito probabilmente per volere del Papa Leone III, 
successivamente fu residenza dei Caetani per poi ospitare, nel corso dei secoli, illustri 
personaggi come Tommaso D’Aquino, Alfonso D’Aragona, Isabella Colonna, Giulia 
Gonzaga. Oggi il castello è di proprietà del Comune; in alcune stanze al primo piano si 
tengono lezioni universitarie. Il cortile interno è spesso utilizzato durante la stagione 
estiva come sede per concerti e manifestazioni.

All’ingresso è presente una rampa 
dalla discreta pendenza. Il cortile 
interno ha fondo in ghiaia leggermente 
disconnesso. Il primo piano è accessibile 
superando dei gradini. Il servizio 
igienico, al piano terra, che presenta 
una soglia all’ingresso, ha idonei spazi 
di movimento e di accosto ma è privo di 
sostegni.

Castello Baronale
Via Roma
MINTURNO
www.minturnoscauri.it

PP
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La chiesa, in stile barocco ha un’unica navata. Risalente al 1300 ha subito nel corso 
dei secoli varie ristrutturazioni a seguito di danneggiamenti. Nel 1930, dopo la 
demolizione degli altari barocchi, vennero alla luce, dietro l’altare maggiore, gli 
affreschi trecenteschi “Madonna con il Bambino” e “La Crocifissione” riconducibili 
al  passaggio di Giotto o dei suoi allievi nella zona, durante il viaggio da Napoli 
risalente al 1333.

Chiesa dell’Annunziata
Piazza Annunziata 
MINTURNO

PP

La chiesa, di stile quattrocentesco, è costituita da un’unica navata con una volta 
decorata a quadri dorati. Annesso alla chiesa vi è un Convento che dal 1900 ospita 
l’ordine femminile Trinitario che gestisce una scuola materna. All’interno vi è una 
pregevole tela del pittore locale Porchetta raffigurante la Madonna nel momento 
dell’Annunciazione al cospetto della SS. Trinità. Nella navata sono presenti vari altari 
con nicchie che ospitano le statue dei santi venerati a Castelforte.

All’ingresso è presente una rampa dalla 
discreta pendenza.

Chiesa dell’Annunziata
Via Risorgimento 
CASTELFORTE
Tel. 0771.608179
www.parrocchiecastelfortesuio.it
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Non vi sono informazioni precise sul periodo di costruzione della chiesa, fulcro per 
secoli della vita religiosa del territorio. I registri parrocchiali più remoti, scampati alle 
distruzioni della II Guerra Mondiale, risalgono all’inizio del 1600 ma con certezza 
la fondazione della chiesa risale a molto prima, probabilmente alla fine del primo 
millennio. In origine era costituita dalla sola navata centrale per essere poi ampliata 
tra il 1620 ed il 1630; dopo la distruzione del secondo conflitto è stata ricostruita sulle 
fondamenta della precedente inglobando le mura perimetrali, alcuni altari, le statue 
in gesso e le colonne scampate alla furia bellica. Con la vicina torre civica la chiesa 
costituisce un armonico complesso in pietra locale calcarea arricchito da un elegante 
cortile interno. Di fronte l’ingresso è presente una terrazza panoramica.

L’ingresso principale presenta dei 
gradini, quello alternativo una rampa 
dalla discreta pendenza. Gli spazi interni 
sono sufficienti alla mobilità di persone 
su sedia a ruote.

Chiesa di San Giovanni 
Battista
Piazza Pio IX 
CASTELFORTE
www.parrocchiecastelfortesuio.it

La chiesa sorge nella parte inferiore del paese, vicino al Municipio, quella che si è 
sviluppata nel dopoguerra dopo i danneggiamenti causati all’antico nucleo arroccato 
dalla Seconda Guerra Mondiale. San Giovanni Battista è il patrono di Spigno Saturnia.

Chiesa di San Giovanni 
Battista
Piazza Dante 
SPIGNO SATURNIA

PP
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La piccola chiesa, fin dal 1940 nella proprietà della famiglia Viccari è passata poi 
alle Suore Trinitarie. In passato era il luogo per la preghiera di tutti gli abitanti della 
campagna dei comuni di Santi Cosma e Damiano e di Castelforte, essendo essa 
posta al confine. Durante la Seconda Guerra Mondiale accolse molti sfollati fra cui 
l’arcivescovo di Gaeta, Mons. Dionigio Casaroli.

Dei parcheggi sono disponibili lungo 
la strada, a circa 30 metri dall’ingresso, 
in caso di necessità si può richiedere 
di lasciare l’auto nel piazzale interno. 
All’ingresso è presente un gradino, la 
chiesa ha passaggi ristretti fra i banchi.

Chiesa di San Luca
Via San Luca 
SANTI COSMA E DAMIANO
Tel. e Fax 0771.674755
suoretrinitariesanluca@libero.it

P
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La chiesa è parte del nucleo 
più antico del borgo di Suio 
fortunatamente poco danneggiato 
dalla Seconda Guerra Mondiale. 
Non è possibile datare con certezza 
la fondazione della chiesa che 
sembra risalire al X secolo. Un 
recente restauro ha portato alla 
luce, in una cappella gentilizia, 
degli affreschi risalenti al XV secolo. 
E’ possibile inoltre osservare sulle 
pareti antichi stemmi che aiutano 
a ripercorrere la storia dell’abitato.

La chiesa è disposta su due livelli 
separati da gradini, l’accesso alla navata 
presenta una piccola soglia, si giunge 
invece al livello più elevato dall’ingresso 
secondario posto su un vicolo laterale 
caratterizzato da una discreta pendenza.

Chiesa di San Michele 
Arcangelo
Piazza S. Michele
Suio - CASTELFORTE
www.parrocchiecastelfortesuio.it

Edificata nella II metà del 1500, fu ricostruita dopo la distruzione causata dalla II 
Guerra Mondiale. La sua edificazione è da connettersi alla pestilenza che si ebbe 
nel 1500, causa di molte vittime nel territorio, motivo per cui fu eretto un tempio in 
onore del protettore, accanto al quale sorse in seguito un ospedaletto per ospitare 
i malati di peste. Una lapide all’interno ne testimonia la consacrazione da parte 
di don Francescantonio 
de Leo nel 1778. Numerosi 
sono stati gli interventi 
di restauro, l’ultimo negli 
anni 2001-2002.

All’ingresso è presente un gradino.

Chiesa di San Rocco
Piazza S. Rocco 
CASTELFORTE 
www.parrocchiecastelfortesuio.it

Al suo interno la Chiesa conserva una preziosa pala d’altare della metà del 
1500, di Girolamo Stabile, composta da un trittico raffigurante la Vergine con il 
bambino tra i Santi Rocco e Sebastiano.

La piazza ha fondo in sampietrini, 
leggermente disconnessi. All’ingresso è 
presente un gradino.

Chiesa di San Rocco
Piazza della Porta
Loc. Castellone - FORMIA

P
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All’entrata sono presenti due gradini 
non consecutivi alti circa 10 cm.

Costruita nel Medioevo è stata successivamente ampliata nel Settecento. Come tutto 
il borgo medioevale, la chiesa è stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale 
ed oggi, restaurata, comprende una navata centrale e due navatelle laterali.

L’ingresso principale presenta dei 
gradini, quello alternativo ha una 
rampa dalla discreta pendenza.

Chiesa di Santa Croce
Piazza Santa Croce
SPIGNO SATURNIA 

Si tratta della parrocchia più giovane del comune di Castelforte. La costruzione della 
chiesa è stata fortemente ispirata dall’acqua, una delle risorse fondamentali del 
territorio, e di fatti essa si ritrova nel colore blu dei mosaici della pavimentazione del 
Presbiterio e dell’Aula Liturgica e negli scalini a forma di onde. E l’acqua è presente 
anche all’esterno dove un ruscello di acqua sulfurea costeggia la piazzetta antistante.

Parcheggi pubblici sono presenti lungo 
la strada. L’ingresso e gli spazi interni 
sono accessibili.

Chiesa di Santa Maria del 
Buon Rimedio
Piazza Madre Teresa di Calcutta
Suio Terme - CASTELFORTE
Tel. e Fax 0771.672458
www.parrocchiecastelfortesuio.it

La chiesa sorge su un’antica necropoli paleocristiana che comprende la tomba 
identificata con il sepolcro del martire Sant’Erasmo. E’ durante il Medioevo che il suo 
culto si consolidò e venne inserito tra i cosiddetti santi ausiliatori, quale patrono dei 
marinai e protettore dei malati di stomaco.

Chiesa di Sant’Erasmo
Via Olivetani
Loc. Castellone - FORMIA
Tel. 0771.700287  
Fax 0771.310128

PP

PP

PP



17

Il percorso si snoda tra i resti archeologici dell’antica Minturnae, fondata dai romani 
nel 296 a.C. leggermente spostata rispetto alla Minturna Aurunca distrutta dagli 
stessi romani nel 314 a.C. Nell’area si individuano il castrum, il foro repubblicano 
con il Capitolium ed il tempio dedicato ad Augusto, il foro imperiale con la Basilica 
e la Curia, il Macellum, le terme urbane, alcune domus, il Teatro con l’Antiquarium, 
il museo annesso, il tratto urbano della Via Appia, la ricostruzione di un portico 
sull’antica via. Nell’Antiquarium sono conservati reperti archeologici risalenti al 
periodo che va dal IV sec. a.C. al II sec. d.C., divisi in due sezioni, una parte statuaria 
ed una parte lapidaria. Qui è possibile visionare ed acquistare materiale informativo 
e noleggiare audio guide. Nel corso dell’anno vengono organizzate nel Comprensorio 
mostre temporanee, conferenze, spettacoli teatrali, concerti.

Il percorso ha fondo pianeggiante in 
asfalto nel primo tratto. L’Antiquarium 
presenta una soglia all’ingresso, gli spazi 
all’interno sono ampi e pianeggianti. 
L’accesso al Teatro ha fondo stradale 
disconnesso, al piano terra della platea 
è possibile la sistemazione di persone 
su sedia a ruote durante gli spettacoli. 
Proseguendo, si giunge, superando 
un breve tratto con fondo in ciottoli, 
ad una piazzola di avvistamento sulla 
via Appia, da qui il percorso presenta 
disconnessioni nel fondo e pendenze. 
Il servizio igienico, accessibile e fornito 
di sostegni, presenta una rampa 
all’ingresso dalla discreta pendenza.

Comprensorio Archeologico 
di Minturnae
Via Punta Fiume 
MINTURNO
Tel. 0771.622239  
Fax 0771.680093

P WC
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L’isola di Ventotene dispone di un ricco patrimonio archeologico ed artistico, oltre che 
naturalistico, sapientemente custodito nel museo archeologico istituito nel 1983 nel 
Castello Borbonico del XVIII secolo.
Costituito da un ingresso, un cortile e 5 sale ripercorre lo sviluppo storico di Ventotene 
dall’origine delle isole pontine all’epoca romana, fino all’epoca moderna passando 
per il medioevo. Sono esposti i reperti appartenenti a ville e complessi monumentali 
presenti sull’isola, quali terracotte, intonaci e stucchi. Sono poi presenti resti di 
diversi relitti come ancore, anfore, decorazioni, lingotti di varia provenienza. Grande 
attenzione è riservata all’evoluzione dell’impianto topografico dell’isola.

Si può giungere in auto in prossimità 
dell’entrata. L’ingresso principale da 
Piazza Castello presenta una rampa 
dalla notevole pendenza, in alternativa 
si può entrare, senza incontrare ostacoli 
alla mobilità, dal giardino del museo, 
corredato di terrazza  panoramica su 
Cala Mare. E’ possibile, per le persone 
non vedenti, toccare i plastici ed alcuni 
reperti.

Museo Archeologico 
di Ventotene
Piazza Castello, 1  
VENTOTENE
Cell. 349.1497047
www.riservaventotene.it
info@riservaventotene.it

Ubicati al di sotto dell’attuale Villa Comunale, i Criptoportici sono parte di una villa 
marittima del I sec. a.C. costituiti da diverse sale con volta a tutto sesto, disposte a 
pettine lungo il corridoio ed illuminate e arieggiate da feritoie. Le stanze erano quasi 
certamente utilizzate come deposito di anfore, trovate in grandi quantità nelle 
vicinanze, e come magazzino dell’antistante peschiera, tuttora visibile al di sotto del 
livello del mare, che fungeva da vivaio ittico. 

Lungo le vie limitrofe sono disponibili 
parcheggi pubblici. Via delle Piscine 
Romane presenta una forte pendenza, 
in caso di necessità è possibile giungere 
con l’auto in prossimità dell’entrata. 
L’ingresso presenta una rampa dalla 
discreta pendenza, così come l’entrata 
ad una delle sale interne. I restanti spazi 
sono ampi e pianeggianti.

Criptoportici
Via delle Piscine Romane, 
Traversa di Via Vitruvio
FORMIA
Tel. 0771.778343  
Fax 0771.771680
www.formiaturismo.it
rpennini@comunediformia.lt.it
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Allestito nell’ala settecentesca del palazzo municipale nota come “Stalloni dei 
Borboni”, conserva importanti testimonianze di epoca romana, molto ben conservate, 
provenienti dalla città di Formia e dal territorio. Qui è possibile osservare una ricca 
serie di sculture onorarie maschili, in nudità eroica, e femminili, sculture di genere 
provenienti dai resti di ville della tarda repubblica e del primo impero, frammenti di 
affreschi, frustuli architettonici di edifici ed anfore.

L’ingresso principale, da via Vitruvio, 
presenta un piccolo gradino. In 
alternativa, dalla laterale via dei 
Carmelitani, l’ingresso non presenta 
ostacoli alla mobilità. Alcune sale sono 
raccordate da rampe dalla discreta 
pendenza.

Museo Archeologico 
Nazionale
Via Vitruvio, 184 
FORMIA
Tel. 0771.770382
www.archeologia.beniculturali.it

P WC

E’ un viaggio attraverso le sensazioni quello voluto con l’istituzione del Museo del 
Brigantaggio ad Itri, patria di Frà Diavolo. Una molteplicità di stimoli accolgono 
il visitatore fra scenografie concettuali e paesaggi storiografici, pannelli collage 
e installazioni visuali e sonore, libri, abiti ed oggetti appartenuti al passato, 
catapultandolo immediatamente in un’altra dimensione.
Articolato in tre sezioni, Ragioni della Storia, Ragioni del Mito, Ragioni del Luogo, il 
Museo si presenta con una duplice identità: come Museo, ovvero luogo di conoscenza, 
conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario, e come Memorial, 
luogo di dolore e di ricordi verso quanti nel passato, hanno subito la dannazione 
della memoria perché vinti. Quella che alla fine dell’Ottocento era spregiativamente 
denominata “Terra di Briganti”, oggi, grazie anche al percorso maturato nel Museo, si 
riappropria del valore storico del proprio passato recuperandolo come bene culturale 
da valorizzare.
Il Museo promuove ricerche, seminari, laboratori didattici, mostre, iniziative ed 
itinerari culturali nel territorio. 

Lungo le vie limitrofe sono disponibili 
parcheggi pubblici. L’ingresso principale 
presenta una pendenza difficoltosa, 
in alternativa si può entrare dal lato 
opposto, da via della Provincia, senza 
incontrare ostacoli alla mobilità. Gli 
spazi interni sono ampi e pianeggianti. 
Il servizio igienico è accessibile ma 
privo di sostegni. All’esterno della 
struttura è presente un’area spettacoli 
pianeggiante. E’ possibile per le persone 
non vedenti manipolare ed annusare 
alcuni materiali.

Museo del Brigantaggio 
Via Corso Appio Claudio, 268
ITRI
Tel. 0771.721061  
Fax 0771.721108
www.museobrigantaggio.it
info@museobrigantaggio.it
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Il Museo occupa il piano terra ed il primo piano del Palazzo De Vio. La pregiata 
pinacoteca del Museo Diocesano raccoglie affreschi e dipinti su tela e su tavola, con 
soggetti prevalentemente religiosi, del periodo che va dal XIII secolo alla seconda 
metà dell’Ottocento. Una sala accoglie la collezione “Gli Argenti di Gaeta”, un’ampia 
esposizione di calici, possidi, ostensori, paci ed altre suppellettili liturgiche più due 
preziose croci bizantine. Qui sono custoditi l’Exultet, risalente al XI-XII secolo, costituito 
da rotoli di pergamena contenenti immagini miniate e canti liturgici pasquali, e lo 
Stendardo di Lepanto del 1571, un vessillo dipinto su tela pregiata, benedetto da 
Papa Pio V ed issato sulla nave ammiraglia della flotta cristiana durante la battaglia 
nel mare di Naupaktos (Lepanto) contro le navi turche. Al piano terra del museo è 
possibile osservare i resti di mura romane ed un tratto di un antico viottolo compreso 
all’interno del perimetro del palazzo.

Nella vicina via Duomo sono presenti 
alcuni parcheggi riservati ad auto 
munite di contrassegno. L’ingresso 
principale presenta un gradino, in 
alternativa, dal laterale Vicolo Caetani 
si accede superando una piccola soglia.

Museo Diocesano 
Piazza Cardinale Tommaso De Vio, 7  
GAETA
Tel. 0771.4530233  
Fax 0771.4530234
www.amicidigaeta.it
info@amicidigaeta.it
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Il palazzo, appartenuto al Cardinale Tommaso De Vio, nato a Gaeta nel 1469, oggi è 
sede dell’Arcidiocesi di Gaeta. Ospita, nei primi due piani, il Museo Diocesano, ed ai 
piani superiori gli uffici dell’Arcidiocesi, due sale conferenza ed una sala stampa, lo 
studio di Radio Civita ed una ricca e preziosa biblioteca  consultabile su prenotazione.
Dai piani superiori si ammira una ineguagliabile veduta su Gaeta, impreziosita dal 
vicino campanile del Duomo.

Nella vicina via Duomo sono presenti 
alcuni parcheggi riservati ad auto 
munite di contrassegno.

Palazzo De Vio
Piazza Cardinale Tommaso De Vio, 9  
GAETA
Tel. 0771.4530303-301  
Fax 0771.4530221
www.arcidiocesigaeta.it
amministrazione@arcidiocesigaeta.it

P WC
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Ponte Borbonico 
Real Ferdinando
Via Punta Fiume
MINTURNO

L’imponente ponte sorge in prossimità dell’area archeologica di Minturnae, a guado 
del fiume Garigliano, trovando da un lato la sponda laziale, dall’altro quella campana. 
Primo ponte metallico sospeso in Italia, fu costruito tra il 1828 ed il 1832. Fortemente 
danneggiato durante la seconda guerra mondiale è stato riportato al suo splendore 
originale e riaperto nel 2003.
Il Ponte, abbellito da sfingi faraoniche e colonne che evocano l’imponenza dei 
resti egizi, fu costruito con tecnologie innovative tanto da renderlo un esempio 
d’avanguardia di snellezza e leggerezza.

Istituita nel 2004 grazie alla volontà degli operatori dell’Associazione Culturale 
Novecento, la Pinacoteca si prefigge di conservare, valorizzare, documentare e 
studiare la produzione artistica italiana ed internazionale dall’800 ai nostri giorni. 
Collocata nello storico Palazzo San Giacomo, conserva una collezione di opere 
d’arte acquisite nel tempo grazie a donazioni, lasciti ed acquisti. La Pinacoteca 
svolge inoltre sul territorio attività di promozione dell’arte favorendo studi, ricerche, 
documentazione, restauro, esposizioni temporanee, convegni e dibattiti a tema.

All’ingresso è presente una rampa dalla 
pendenza difficoltosa, gli spazi interni 
sono ampi e pianeggianti. Il servizio 
igienico, spazioso e fornito di sostegni 
presenta ridotti spazi di accosto.

Pinacoteca Comunale 
Giovanni da Gaeta
Via de Lieto 2,4 
GAETA
Tel. e Fax 0771.466346
www.pinacotecagiovannidagaeta.it
info@pinacotecagiovannidagaeta.it
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Si giunge al ponte superando un breve 
percorso in leggera pendenza con fondo 
in ciottoli. Il ponte ha fondo lastricato 
leggermente disconnesso.
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Quella di Capodacqua è la più importante sorgente di Spigno Saturnia, nel cui 
territorio sono presenti grandi serbatoi naturali di acqua, grazie al carsismo della 
sua montagna, in grado di soddisfare il fabbisogno di gran parte dei comuni del sud 
pontino. La sorgente era giù utilizzata dai Romani dal 72 d.C., di fatti l’imperatore 
Vespasiano la collegò, attraverso un imponente acquedotto, all’antica Minturnae. 
Dalla strada si può osservare la sorgente, poco più avanti si trova l’antica chiesetta 
di San Gerardo, con campanile, edificata probabilmente alla fine del Seicento ed 
oggi in disuso poiché pericolante. Da qui parte un percorso pedonale e ciclabile che 
costeggia il corso d’acqua e che giunge fino al territorio di Minturno.

L’area adiacente alla sorgente è 
caratterizzata da fondo lastricato 
leggermente disconnesso e dalla 
presenza di panche. Il percorso, lungo 
circa 2 km, ha fondo in terra battuta 
nella prima parte seguita da tratti in 
ciottoli e terra disconnessi. 

Sorgente di Capodacqua, 
pista pedonale e ciclabile
Frazione di Capodacqua
SPIGNO SATURNIA

PP
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Risalente al I sec. a.C. il sepolcro, detto di Cicerone e noto anche come Torre di Cicerone 
o Formiano, alto 24 metri, è costituito da un basamento tronco piramidale quadrato 
sormontato da un cilindro cementizio. Un tempo era rivestito di marmo ma oggi è 
visibile la struttura fatta di blocchi calcarei.

Dalla strada si scende ad una piazzola di 
osservazione del monumento attraverso 
un elevatore. Il percorso che lo costeggia, 
in via di sistemazione, presenta 
pendenze, dislivelli e disconnessioni.

Tomba di Cicerone
Via Appia, km 139  
FORMIA
Tel. 0771.770382 
(Museo Archeologico di Formia)
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La Torre di Mola caratterizza il paesaggio dell’omonimo borgo. Risalente al XIII sec., 
pregevole esempio di architettura militare angioina, è, insieme a poche altre strutture, 
ciò che rimane del sistema di fortificazione voluto dall’Imperatore Carlo d’Angiò. 
Caratteristico è il portale d’ingresso ispirato agli archi trionfali di epoca romana.

All’ingresso è presente un gradino 
seguito dopo pochi metri da una rampa 
dalla pendenza difficoltosa. Il servizio 
igienico, accessibile e fornito di sostegni, 
presenta ridotti spazi di accosto.

Torre di Mola
Via Ponte di Mola
FORMIA
Tel. 0771.771490  
Fax 0771.323275
www.latinaturismo.it
iatformia@latinaturismo.it

P WC
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Area Sosta Camper Playa Colorada
Via Flacca km 21,657

Loc. S. Agostino
GAETA

Tel. 347.3509299  
Fax 0771.465750

mariacapo@hotmail.it

Strutture ricettive & tempo libero

Bed & Breakfast 
Il Bottone d’Argento

Piazza San Carlo II Trav. dx, 18 a
GAETA

Tel. 0771.470970  
Cell. 335.6262023 - 333.2075930

www.ilbottonedargento.it
scrivia@il bottonedargento.it

Il percorso dal parcheggio all’entrata presenta una 
forte pendenza, in caso di necessità si può lasciare 
l’auto nei pressi dell’ingresso. Tutti i servizi e le 
camere si affacciano su una terrazza panoramica 
sul mare con piscina caratterizzata da alcuni gradini 
all’ingresso. Il ristorante è accessibile e presenta 
idonei spazi di mobilità. Le camere, ognuna con 
ingresso autonomo, hanno un gradino all’entrata; 
il relativo servizio igienico presenta ridotti spazi di 
movimento e di accosto. Il servizio igienico comune, 
accessibile, è sprovvisto di sostegni e di doccia.

Agriturismo Oasi Belvedere
Via Cese Chiuse e G.
Loc. Trivio - FORMIA

Cell. 328.9181159 - 339.8901177
www.agriturismo@oasibelvedere.it
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L’ingresso e gli spazi interni sono fruibili con aiuto per 
la presenza all’ingresso di una rampa dalla discreta 
pendenza, intervallata da pianerottoli, ed ulteriori 
rampe all’interno. La camera, al piano terra, ha spazi 
di mobilità appena sufficienti; i servizi igienici, dagli 
spazi di accosto ridotti sono forniti di maniglioni, 
il piatto doccia è ribassato di 6 cm. I servizi igienici 
comuni sono accessibili e dotati di sostegni.

Albergo Ristorante La Lanterna***
Via Ausente, 101

Loc. Cerri Aprano
SANTI COSMA E DAMIANO

Tel. 0771.674007
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Campeggio Da Benedetto
Via Flacca 22.300

Loc. San Vito
GAETA

Tel. e Fax 0771.743018
www.dabenedetto.com
info@dabenedetto.com

L’albergo dispone di due camere accessibili al piano 
terra con servizi igienici attrezzati di sostegni e doccia 
a pavimento.

Albergo del Golfo**
Piazza IV Novembre, 1

FORMIA
Te. 0771.790037 - 0771.771874

www.albergodelgolfo.it PR
WC

Chalet  Azzurro
Via Arenile, 62 

MARINA DI MINTURNO
Tel. e Fax 0771.682826  

Cell. 338.824401
www.chaletazzurro.it

Grand Hotel Il Ninfeo***
Via Flacca km 22 

GAETA
Tel. 0771.742291  
Fax 0771.740736

www.grandhotelilninfeo.it
contatti@grandhotelilninfeo.it

Il parcheggio, pianeggiante, ha fondo in ghiaia. 
La struttura dispone di una camera spaziosa al 
primo piano, dotata di servizio igienico accessibile, 
raggiungibile con idoneo ascensore.

Albergo Ristorante 
Teatro Romano***

Via Appia, 1941
MARINA DI MINTURNO
Tel. e Fax 0771.614928 

www.albergoteatroromano.it
info@albergoteatroromano.it PR
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Agriturismo Da Anna e Augusto
Via Fosse, 2 

SPIGNO SATURNIA
Tel. e Fax 0771.64541

339.4762836
www.agriturismo-spigno.it

agriturismo@live.com

dove dormire

dove dormire
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Tutta l’area, compreso il parcheggio, ha 
fondo stradale leggermente disconnesso con 
pavimentazione in terra e ghiaia battute. La 
struttura dispone di bar fruibile con annesso 
servizio igienico accessibile. Le docce, fruibili, 
sono all’esterno. Nell’area sono presenti 
barbecue con lavelli ed un’area giochi per 
bambini. La spiaggia riservata presenta una 
rampa di scale d’accesso.

Si può lasciare l’auto sul Lungomare Caboto, se 
necessario la si può parcheggiare nel garage. 
All’ingresso è presente un gradino. La struttura 
dispone di una camera spaziosa al piano terra 
dotata di servizio igienico dai ristretti spazi di 
accosto e movimento.

PP
WC

L’Eden Resort è un villaggio costituito 
da parcheggio privato, con alcuni posti 
riservati ad auto munite di contrassegno, 
bungalows, spiaggia ed area relax con 
vari servizi annessi. I bungalows sono 
accessibili con aiuto per la presenza di una 
rampa dalla discreta pendenza all’ingresso. 
I relativi servizi igienici, ugualmente 
accessibili con aiuto, presentano spazi di 
mobilità ridotti e box doccia con gradino. 
La struttura dispone di servizio igienico 
accessibile e dotato di sostegni. L’area relax, 
con fondo in erba sintetica, e la spiaggia 
sono raggiungibili superando una rampa 
dalla discreta pendenza. Tutti i servizi 
annessi sono accessibili con aiuto per la 
presenza di rampe dalla discreta pendenza 
o piccoli dislivelli. 

Eden Resort
Via Flacca km. 26,00 

GAETA
Tel. e Fax 0771.462063 

340.9226222
www.edenresort.it
info@edenresort.it
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I percorsi esterni sono fruibili con aiuto per la 
presenza di piccoli dossi nelle aree raggiungibili 
in auto e camper. E’ disponibile un bungalow 
con camera spaziosa e servizio igienico dagli 
spazi ridotti. Vicino l’area sosta camper è 
presente un bagno, accessibile con aiuto per 
la presenza di una soglia, con idonei spazi di 
mobilità e di accosto e dotato di maniglioni. 
Le docce fruibili sono all’esterno. L’accesso 
alla zona relax presenta una pavimentazione 
leggermente disconnessa. La spiaggia risulta 
inaccessibile a persone su sedia a ruote per la 
presenza di una ripida rampa. I servizi annessi, 
bar-tavola calda ed alimentari sono accessibili; 
l’area pic-nic è parzialmente fruibile.
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Il villaggio, sito in prossimità del mare, è 
completamente pianeggiante. L’accesso alla 
spiaggia presenta diversi gradini.
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All’ingresso è presente una rampa dalla discreta 
pendenza. Al piano terra sono disponibili due 
camere accessibili con servizi igienici attrezzati 
di sostegni e doccia a pavimento. L’accesso alla 
spiaggia è agevolato da un servoscala.
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La struttura è adagiata su un pendio di una 
collina, i servizi pertanto sono raccordati 
da vialetti dalla pendenza discreta, talvolta 
difficoltosa e con fondo stradale in alcuni 
tratti disconnesso. Sono disponibili due 
parcheggi, uno nei pressi della reception, 
a valle, con fondo asfaltato, ed uno ad un 
livello superiore, con fondo in terra e sabbia 
battute. E’ possibile inoltre lasciare l’auto sul 
viale, in pendenza, nei pressi della camera, 
che ha ingresso autonomo. La camera ha 
idonei spazi di mobilità, il relativo servizio 
igienico, dotato di sostegni ha ridotti spazi 
di accosto ai sanitari. E’ presente un servizio 
igienico comune fruibile, privo di sostegni. 
I ristoranti ubicati al livello superiore sono 
accessibili. La piscina a valle presenta una 
parte ribassata ed il livello d’acqua a filo in 
modo da facilitare l’entrata in acqua.

Grand Hotel Ristorante 
Villa Irlanda****

Via Lungomare Caboto, 6 
 GAETA

Tel. 0771.712581  
Fax 0771.712172

www.villairlanda.com
villairlanda@villairlanda.com

All’ingresso è presente una rampa dalla 
discreta pendenza in alternativa a dei 
gradini. Al primo piano sono presenti due 
camere accessibili con servizio igienico 
attrezzato di sostegni e doccia a pavimento.

Hotel Bajamar***
Lungomare S. Janni, 5 

 FORMIA
Tel. 0771.720441  
Fax 0771.725169

www.bajamarhotel.com
info@bajamarhotel.com PR
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L’ingresso principale presenta dei gradini, in 
alternativa si può entrare da un ingresso secondario 
informando la reception. All’interno della struttura 
sono presenti rampe dalla discreta pendenza. 
Diverse camere sono accessibili e dotate di servizi 
igienici attrezzati con maniglioni e docce a 
pavimento.

Hotel Serapo***
Spiaggia di Serapo

GAETA
Tel 0771.450037  

Fax 0771.311003
www.hotelserapo.com
info@hotelserapo.com
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La camera, al piano terra, ha sufficienti spazi di 
movimento. Il relativo servizio igienico ha ridotti 
spazi di manovra e di accosto. In alternativa è 
disponibile al piano un servizio igienico accessibile.

Hotel Calabattaglia***
Via Olivi, 126 
VENTOTENE

Tel. 0771.700710
www.calabattaglia.it

calabattaglia@calabattaglia.it PR
WC

Hotel Terme Nuova Suio***
Via delle Terme, 314 

Suio Terme - CASTELFORTE
Tel. e Fax 0771.672236

www.hotelnuovasuio.it
termenuovasuio@tiscali.it

Hotel Terme Vescine***
Via delle Terme, 417 
Suio - CASTELFORTE

Tel. 0771.683243  
Fax 0771.614371

www.termevescine.com
info@termevescine.com

Summit Hotel****
Via Flacca km 23

GAETA
Tel. e Fax 0771.741741

www.summithotel.it
summithotel@summithotel.it

Hotel Villa Eleonora***
Via Lungomare, ang. Italo Balbo

Scauri - MINTURNO
Tel. 0771.683243  
Fax 0771.614371

www.villaeleonora.com
villaeleonora@alice.it

Il parcheggio, vicino all’albergo ha fondo in asfalto. 
All’ingresso sono presenti delle brevi rampe dalla 
pendenza difficoltosa. Al piano terra è disponibile 
una camera dagli spazi appena sufficienti alla 
mobilità di una persone su sedia a ruote. Il relativo 
servizio igienico è accessibile ma sprovvisto di 
sostegni.

Hotel Ortensia***
Via Piscine Naturali - Loc. Le Forna

PONZA
Tel. 0771.808922 - 809838  

Fax 0771.808365
www.hotelortensia.it

ortensia@tiscali.it
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La struttura non dispone di parcheggio privato ma 
concede ai clienti il pass per il parcheggio pubblico 
lungo la strada. All’ingresso è presente un montascale 
seguito da una rampa dalla discreta pendenza. La 
struttura dispone di due appartamenti accessibili 
con servizi igienici attrezzati di sostegni. 

Hotel Residence Gajeta***
Lungomare G. Caboto, 624 

 GAETA
Tel. 0771. 45081

www.gajeta.com
gajeta@gajeta.com

WCPP

Hotel Riva Fiorita***
Via Lungomare 

MINTURNO
Tel. 0771.680000  
Fax 0771.890012

www.hotelrivafiorita.it
info@hotelrivafiorita.it

La struttura dispone di parcheggio riservato ad auto 
munite di contrassegno recintato, contattare per 
richiedere l’apertura del cancello. I servizi annessi, 
ristorante, sala congressi, sala tv, giardino/zona 
solarium e piccola arena all’aperto sono accessibili. 
L’albergo dispone di sei camere accessibili distribuite 
fra il piano terra ed il primo piano, raggiungibile 
con idoneo ascensore, provviste di servizio igienico 
fruibile privo di sostegni. Sia al primo che al piano 
terra sono presenti servizi igienici comuni fruibili 
sprovvisti di sostegni. La spiaggia privata presenta 
una rampa di scale d’accesso.

PR
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dove dormire
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La struttura dispone di due camere accessibili, 
dotate di servizio igienico attrezzato con 
sostegni e doccia a pavimento.
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L’albergo dispone di una camera spaziosa 
dotata di servizio igienico accessibile attrezzato 
con sostegni e doccia su piatto rialzato di 6 cm. 
La struttura fa parte di un complesso termale, 
nell’adiacente edificio si erogano cure e 
trattamenti (vedi Terme Vescine).
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La struttura dispone di cinque camere 
accessibili dotate di servizi igienici con doccia 
a pavimento ma sprovvisti di sostegni. 
L’ascensore ha dimensioni sufficienti per il 
trasporto di una persona su sedia a ruote. 
L’accesso alla spiaggia presenta tre gradini.
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Il parcheggio, pianeggiante con fondo in 
cemento, è a tratti disconnesso. L’entrata e 
gli spazi interni sono accessibili. Le camere, 
sufficientemente spaziose, hanno servizi 
igienici dai ridotti spazi di accosto e movimento. 
Al piano terra, dove sono disponibili alcune 
camere, è presente un servizio igienico comune 
accessibile e provvisto di sostegni. La spiaggia 
riservata ai clienti presenta diversi gradini di 
accesso, in alternativa la si può raggiungere 
utilizzando la rampa del lido balneare 
adiacente.
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L’arena estiva, gestita dal Cinema Teatro 
Ariston, ed allestita nel campo polivalente 
all’aperto dell’Istituto Nautico Caboto, 
è attiva da fine giugno a fine agosto. 
L’accesso presenta un gradino di 10 cm, gli 
spazi interni sono fruibili senza ostacoli alla 
mobilità. 

Arena Estiva Nautilus
c/o Istituto Nautico “G. Caboto”

Via Amalfi
GAETA

Tel. 0771.460214 - 463067
www.aristongaeta.it
cineariston@libero.it
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L’ingresso è accessibile con difficoltà per la 
presenza del marciapiede seguito da un 
gradino non consecutivo. Sugli spalti, con 
accesso da via Serapide, sono disponibili 
alcune postazione per sedie a ruote. 

Campo Sportivo Riciniello
Via Marina di Serapo, Via Serapide 

GAETA
Tel. 0771.4691
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Si effettuano il prestito di libri e dvd,  è 
possibile accedere ad internet, consultare 
testi con disegni a rilievo e settimanali 
in braille. Offre il servizio di prestito 
interbibliotecario ed iniziative per 
avvicinare i ragazzi ed i bambini alla 
lettura.

All’entrata è presente una rampa dalla 
discreta pendenza.

Biblioteca Comunale 
“Tommaso Da Suio”

Via Roma
CASTELFORTE

Tel. 0771.607945  
Fax 0771.609639

www.comune.castelforte.lt.it
biblioteca@comunecastelforte.lt.it

P WC

La strada è raccordata al marciapiede 
da una rampa dalla discreta pendenza. 
All’ingresso è presente un gradino di 10 cm. 
I tre piani di esposizione sono collegati da 
un idoneo ascensore.

Centro Commerciale 
Marciano Shopping Center

Via Vitruvio, 105 
FORMIA

Tel. 0771.324055  
Fax 0771.324765

www.marcianocasa.it
marciano@marcianocasa.it P WC

Il sito on line è disponibile anche in versione 
accessibile.

Centro Commerciale Itaca
Via Mamurrano

Loc. Santa Croce
FORMIA

Tel. e Fax 0771.736960
www.centroitaca.it

direzione@centroitaca.it

P WC

sport, svago e shopping

sport, svago e shoppingdove dormire
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L’area, leggermente al di sotto del piano stradale è 
collegata con rampe dalla discreta pendenza. Qui 
sono ubicati un campo polivalente, campo di bocce, 
pista di pattinaggio. Il centro è costeggiato da un 
ruscello di acqua sulfurea la cui sorgente è sul lato 
opposto della strada, raggiungibile superando delle 
rampe dalla discreta pendenza.

Centro Sportivo Polivalente
Via Terme 

Suio - CASTELFORTE

Ognuna delle otto sale dispone di spazi appositi 
per la visione da parte di persone su sedia a ruote. 
Il servizio igienico, accessibile e fornito di sostegni, 
presenta ridotti spazi di accosto.

Cinema Multisala del Mare
Via Olivastro Spaventola 

FORMIA
Tel 0771.324600

www.multisaladelmare.it
info@multisaladelmare.it PR

WC

Parcheggiando nel garage del centro commerciale, 
si giunge ai vari piani con idoneo ascensore senza 
incontrare ostacoli alla mobilità. Entrando da via 
Vitruvio bisogna superare un gradino.

Centro Commerciale 
Orlandi Shopping Center

Via Vitruvio, 48
FORMIA

Tel. 0771.7716812  
Fax 0771.771683

www.orlandiformia.it
info@orlandiformia.it

PR
WC

Circolo Nautico Vela Viva, 
Centro Velico Vindicio, 

Circolo Nautico Caposele
Via Vindicio

FORMIA
www.comitatovelicoformia.it

www.velaviva.it
www.officinedeiventi.it

info@comitatovelicoformia.it               

L’azienda artigianale è specializzata nella produzione 
e nella vendita di prodotti dolciari, organizza visite 
guidate alla struttura e laboratori con i ragazzi.

All’ingresso è presente una rampa dalla discreta 
pendenza. Gli spazi interni sono ampi e pianeggianti.

Chocolart. L’Arte del Cioccolato
Via Santa Lucia, 25/33

ITRI
Tel. 0771.721030  
Fax 0771.463219

www.chocolartitri.it
info@chocolartitri.it

P

Cinema Teatro Ariston
Piazza della Libertà, 19 

GAETA
Tel. 0771.460214 - 463067

www.aristongaeta.it
cineariston@libero.it

Cooperativa Unione Agricoltori 
Itrani UNAGRI
Via Enrico Todi

ITRI
Tel. 0771.727928  
Fax 0771.730226
www.unagri.com
info@unagri.com

Diving World Ventotene
Via Porto Romano, 7 

VENTOTENE
Tel. 0771.85178  

 Cell. 348.3850846
www.divingworldventotene.it

info@dwventotene.com

Cooperativa Barcaioli Ponzesi
Corso Carlo Pisacane 

PONZA
Tel. e Fax 0771.809929
www.barcaioliponza.it

barcaioli@barcaioliponza.it

PP

Fontana La Ripa
Via per le Pozzaghe 
SPIGNO SATURNIA

Il Centro Commerciale Naturale comprende le 
attività che sorgono lungo alcune delle arterie 
principali e piazze del centro di Formia ed in 
particolare: via Vitruvio, piazza Mattei, piazza della 
Vittoria, piazza Risorgimento, via Emanuele Filiberto, 
largo Paone, via Lavanga, piazza Tommaso Testa, 
piazza San Giovanni. Le vie e le piazze coinvolte 
hanno andamento prevalentemente pianeggiante, 
con delle leggere pendenze. Si segnalano delle 
pendenze, talvolta difficoltose in via Vitruvio. I negozi 
presentano spesso un gradino all’ingresso.

Centro Commerciale Naturale 
FORMIA

Associazione “Le Due Torri”
Cell. 333.4305005

www.leduetorriformia.com
ccnformia@gmail.com

PP
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I circoli del Comitato Velico di Formia, Circolo 
Nautico Vela Viva, Centro Velico Vindicio, 
Circolo Nautico Caposele, organizzano corsi di 
vela per persone in situazione di svantaggio e/o 
con disabilità fisiche e sensoriali. 

In platea sono disponibili due postazioni per 
sedie a ruote.

WCP

Costituita nel 1950, oggi associa circa 400 
olivicoltori. Tra i prodotti, oltre alle rinomate 
olive di Gaeta, vi sono le olive bianche, il patè 
e l’olio extravergine di oliva. Su prenotazione si 
organizzano visite guidate agli stabilimenti e 
degustazioni.

P

Il punto informazioni, ubicato di fronte 
la banchina, è accessibile. Si effettuano 
immersioni con persone con limitazioni 
motorie. Le barche sono attrezzate per l’accesso 
da parte si persone su sedia a ruote.

La palestra presenta una rampa dalla 
discreta pendenza all’ingresso. E’ possibile 
assistere a gare a livello agonistico di 
diverse discipline. 

Palestra Comunale 
Via Marina di Serapo

GAETA
Tel. 0771.469465  
Fax 0771.469464

www.comune.gaeta.lt.it
turismo@comune.gaeta.lt.it P WC

Le barche presentano dislivelli nella fase di 
entrata pertanto si rende necessario, per le 
persone su sedia a ruote, il sollevamento 
da parte degli operatori, disponibili a tale 
operazione. 

Escursioni in mare: Tour delle isole di Ponza, 
Palmarola e Zannone. Noleggio imbarcazioni 
con marinaio. Gite notturne.

Si può lasciare l’auto lungo la strada. L’area è 
costituita da un’antica fontana e tre vasche, 
utilizzate per la raccolta dell’acqua sotto una 
parete rocciosa, ed un abbeveratoio in pietra 
bianca recentemente restaurati. Nei pressi si 
trova un piccolo ruscello. L’intera area ha fondo 
stradale in terra leggermente disconnesso, 
caratterizzato da pendenze, talvolta 
difficoltose.

Il marciapiede che costeggia il parco 
presenta un gradino di 10 cm. I vialetti 
interni, con una lunghezza complessiva 
di circa 600 metri, sono ampi e 
prevalentemente pianeggianti, con delle 
lievi pendenze. Il parco è corredato di area 
giochi per bambini, con fondo in terra 
battuta, teatrino all’aperto pavimentato, 
fontana ornamentale, laghetto con 
perimetro in terra battuta, tavoli all’aperto.

Parco Josè Escrivà de Balanguer
Via Lungomare

Scauri - MINTURNO

P

Parco Rio La Conca
Via Piscinale

SPIGNO SATURNIA

Si può lasciare l’auto lungo la strada. L’area 
è costituita da un piccolo parco, ai lati di 
un ruscello, in forte pendenza e con fondo 
in ghiaia, ubicato al di sotto del piano 
stradale, ben visibile dall’alto attraverso 
uno steccato. Al livello stradale è presente 
una piccola area sosta con tavolo e panche, 
il cui fondo stradale è in terra battuta.

Passeggiata in via Indipendenza
GAETA

Nota come “il Budello”, il caratteristico 
vicolo, con fondo in basolato di origine 
vulcanica, offre l’opportunità di visitare  
numerose botteghe artigiane, locali di 
prodotti tipici, dove assaggiare la tipica 
“Tiella”, piazzette dove si allestiscono 
quotidianamente variopinti mercati 
ortofrutticoli, vicoli che regalano scorci 
suggestivi verso il mare.

Nell’adiacente piazza della Libertà e 
nelle vie limitrofe, che hanno fondo in 
asfalto prevalentemente pianeggiante, 
sono presenti parcheggi pubblici con 
alcuni posti riservati ad auto munite di 
contrassegno. Via Indipendenza ha fondo 
stradale pianeggiante in basolati talvolta 
leggermente disconnessi. 

P

sport, svago e shopping
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La via, lunga poco meno di 4 km, è pianeggiante ed 
è corredata di rampe di raccordo fra il piano stradale 
ed il marciapiedi. Quest’ultimo è sufficientemente 
ampio ed ha fondo pianeggiante compatto.

P

Passeggiata 
sul Lungomare di Scauri

Via Lungomare
Scauri - MINTURNO

Il percorso dal parcheggio all’entrata presenta una 
forte pendenza, in alternativa si può lasciare l’auto 
lungo il vialetto in prossimità dell’ingresso. All’entrata 
vi è una rampa dalla discreta pendenza. L’impianto 
presenta due piscine termali, la più grande dispone 
di una rampa fornita di corrimano per agevolare 
l’ingresso in acqua di persone con limitazioni 
motorie. Tra le due piscine vi è un dislivello superabile 
con una rampa dalla discreta pendenza. Il servizio 
igienico, fornito di sostegni, presenta limitati spazi di 
accosto e di movimento.

Piscine Termali Arcobaleno
Via delle Terme, 306
Suio - CASTELFORTE

Tel. 0771.672257  
338.4377625

www.piscinetermaliarcobaleno.it
info@piscinetermali.it

Ponza Diving Center
Via Banchina, Porto

PONZA
Tel. 0771.809788  

337.808485
www.ponzadiving.it

info@ponzadiving.com

Terme Vescine
Via delle Terme, 417
Suio - CASTELFORTE

Tel. 0771.670007-8  
Fax 0771.6701021

www.termevescine.com
info@termevescine.com

PP
WC

Play Off
Disco-pub, pizzeria, ristorante, 

enoteca, bowling, games, cabaret.
Via Appia km 136,200

ITRI
Tel. 0771.730332

Piscine Termali Luval
Via delle Terme

Suio - CASTELFORTE
Tel. e Fax 0771.672203

Villa Comunale di Castelforte
Piazza S. Rocco 
CASTELFORTE

Ventotene Diving Academy
Via Porto Romano, 21

VENTOTENE
Tel. 0771.85094  

347.1487138/333.9295394
www.ventotenediving.com

asantomauro@fastwebnet.it

Passeggiata su Corso Pisacane
Corso Carlo Pisacane 

PONZA

ll corso ha fondo stradale in parte in asfalto, in parte 
in sampietrini abbastanza connessi. Gli accessi 
alla via, sia dal lato Porto, che dal lato opposto 
presentano delle pendenze difficoltose, sebbene da 
quest’ultimo sia più agevole. Per il resto la strada è 
prevalentemente pianeggiante, con delle leggere 
pendenze. Sul corso si affacciano negozi, bar e 
ristoranti molti dei quali con tavoli all’aperto.

Passeggiata nel Borgo Medioevale 
di Spigno Saturnia

Via Municipio 
SPIGNO SATURNIA

La parte più alta di Spigno Saturnia era dominata 
dal Castello medioevale, di cui oggi restano i due 
torrioni cilindrici, uno con orologio, vicino al quale 
sorge il monumento ai caduti. Proseguendo su via 
Castello, costeggiando costruzioni in pietra bianca, si 
raggiunge una scenografica terrazza panoramica sul 
mare con veduta sul litorale di Minturno e di Formia, 
oltre che su Spigno Inferiore. L’area è corredata di 
panche e di un cartello informativo del Parco dei 
Monti Aurunci con planimetria dell’area.

Si può lasciare l’auto in via Municipio. Il percorso è 
prevalentemente pianeggiante con fondo in asfalto. 
La terrazza panoramica ha fondo in terra battuta 
leggermente disconnesso.

PP

Passeggiata in Piazza Castello
VENTOTENE

La piazza ha fondo stradale lastricato pianeggiante. 
Qui vi sono panche, negozi e bar alcuni dei quali con 
tavoli all’aperto.

PP

sport, svago e shopping
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Sebbene le barche non siano accessibili, 
gli operatori sono disponibili a sollevare le 
persone che ne fanno richiesta e ad effettuare 
immersioni e corsi subacquei con persone con 
disabilità.

Presso le Terme si erogano trattamenti e cure 
sfruttando i benefici delle acque sulfuree di 
Suio. Tutti gli spazi sono ampi ed accessibili; i 
servizi igienici sono spaziosi ma sprovvisti di 
sostegni. Del complesso termale fa parte anche 
l’Hotel Terme Vescine.

P WC

Alcune aree all’interno sono collegate da rampe 
dalla lieve pendenza.

P WC

La struttura dispone di parcheggio riservato 
ai clienti, ombreggiato e con fondo stradale in 
terra battuta. L’area è costituita da 5 piscine 
termali a varie temperature ed area picnic con 
barbecue. All’ingresso è presente una piccola 
soglia. Una delle piscine ha uno scivolo in 
cemento per facilitare l’ingresso in acqua. 

PP
WC

Il parco urbano è ubicato tra il Castello 
Baronale ed una scenografica terrazza sul 
lungomare di Scauri.

Villa Comunale di Minturno
Piazza Roma

MINTURNO

PP

La Villa Comunale è una panoramica terrazza 
con vista sul mare. Tra la strada ed il vialetto di 
accesso è presente un piccolo dislivello. I vialetti 
interni sono ampi con fondo pianeggiante e 
compatto in sampietrini. Il parco è fornito di 
fontanelle e panchine.

PP

Si accede alla Villa Comunale da via 
Vitruvio, strada dalla discreta pendenza 
raccordata al marciapiede, da cui si 
accede alla Villa, da una soglia di circa 3 
cm. L’ingresso, così come i vialetti interni 
sono ampi e pianeggianti. La villa è una 
terrazza panoramica sul mare corredata di 
panchine e fontana ornamentale.

Villa Comunale Umberto I
Via Vitruvio

FORMIA

P

Su prenotazione si organizzano immersioni con 
persone non vedenti e con limitazioni motorie.

mare      

sport, svago e shopping

sport, svago e shopping

mare

Baia Montedoro
Via Lungomare 

MINTURNO

La baia, nota anche come Scogliera di 
Minturno, è costituita da una scogliera 
con fondo stradale compatto, lastricato e 
pianeggiante, ideale per una passeggiata o 
per prendere il sole.

PP

Una pedana conduce fino al bagnasciuga. 
La struttura dispone di una sedia job per 
agevolare l’entrata in acqua di persone con 
limitazioni motorie.

Lido Aurora (Minturno)
Via Lungomare, 

Scauri - MINTURNO
Tel. 0771.614138 

 Cell. 366.4348489
gdirusso@hotmail.it PP

WC

Si può giungere in auto fino al livello degli 
scogli che costeggiano il mare. Qui, un 
punto di discesa a mare, uno scoglio con 
assi trasversali in legno, quasi a filo d’acqua, 
agevola l’entrata in acqua.

Cala dell’Acqua o Ex Miniera
PONZA
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Lido I Delfini
Via Lungomare 

Scauri - MINTURNO
Tel. e Fax 0771.683436

www.lidoidelfini.it
info@lidoidelfini.it

Si accede alla struttura attraverso una rampa dalla 
discreta pendenza. Una seconda rampa dalla lieve 
pendenza conduce alla spiaggia. In prossimità del 
bagnasciuga è presente un corrimano che agevola 
l’entrata in acqua.

P WC

Due rampe dalla discreta pendenza collegano il 
parcheggio all’ingresso e quest’ultimo alla spiaggia. 
Una pedana removibile giunge fino al bagnasciuga.

Lido Aurora (Gaeta)
Via Marina di Serapo, 11

 GAETA
Tel. 0771.466470

www.lidoaurora.it PR
WC

L’ingresso principale presenta dei gradini, quello 
alternativo una rampa dalla pendenza difficoltosa. Il 
bar è raggiungibile superando dei gradini, su richiesta 
si effettua servizio in spiaggia. La pedana giunge fino 
a metà spiaggia. Il servizio igienico, fruibile, presenta 
ristretti spazi di movimento e di accosto.

Lido Bandiera
Via Tito Scipione, 1
Vindicio - FORMIA

Tel. 0771.772768

P WC

All’ingresso è presente una rampa dalla discreta 
pendenza. La spiaggia è raggiungibile attraverso 
un idoneo ascensore seguito da una passerella che 
giunge fino al bagnasciuga.

Lido Del Sole
Via Lungomare

Scauri - MINTURNO
Cell. 333.4543551

P WC

Lido Marina Beach
Via degli Arenili, 2

MARINA DI MINTURNO
Cell. 348.4508868

338.7705813
www.lidomarinabeach.com

Lido Medusa
Via Lungomare

Scauri - MINTURNO
Tel. 0771.614940

Lido Florida
Via Lungomare, 48  

Scauri - MINTURNO
Tel. 0771.614960

L’ingresso alla struttura presenta una rampa dalla 
discreta pendenza. Una seconda rampa, dalla 
pendenza difficoltosa, conduce alla spiaggia 
corredata da una pedana in cemento che giunge fino 
agli ombrelloni. 

P WC

Lido Nave di Serapo
Via Marina di Serapo, 25 

GAETA
Tel. e Fax 0771.740391

www.navediserapo.it
navediserapo@libero.it

Lido Frungillo
Via Tito Scipione, 18

Vindicio - FORMIA

L’ingresso presenta una rampa dalla pendenza 
difficoltosa. La struttura dispone di una sedia job 
per agevolare l’entrata in acqua delle persone con 
limitazioni motorie.

P WC
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“Il Turismo per Tutti” su www.presidiolazio.it

Il Presidio del Lazio ha realizzato diversi supporti informativi, pensati anche per gli operatori 
turistici che vogliono allargare la loro offerta ad una clientela con disabilità e che possono 
facilmente e gratuitamente consultarli o scaricarli dal sito internet www.presidiolazio.it.
In particolare nella sezione “Accessibilità” del sito sono contenuti gran parte degli strumenti 
utili ad accompagnare l’operatore turistico nel suo percorso di conoscenza del turismo per 
tutti, attento alle esigenze di persone con bisogni specifici. Ed è proprio cliccando su “Il cliente 
con bisogni speciali” che si descrivono le caratteristiche specifiche di ogni disabilità e le 
relative esigenze così da potersi relazionare al potenziale cliente con disabilità con sicurezza 
e competenza.
Alla voce “Qualità dell’accoglienza” si trovano utili suggerimenti per adeguare la propria 
struttura e renderla il più possibile fruibile e confortevole per persone con limitazioni motorie 
e/o sensoriali. 
I suggerimenti sono mirati ad ogni singolo servizio o unità ambientale, dal parcheggio al 
ricevimento,  dalle sale per la ristorazione alle camere ed ai bagni fino agli strumenti per 
favorire l’orientamento, la sicurezza e la comprensione dei servizi presenti nella struttura.
Sempre nella stessa sezione “Accessibilità” sono presenti i “Corsi on line”, nove moduli 
informativi su qualità dell’accoglienza e superamento barriere architettoniche, turismo per 
tutti e relative strategie di marketing; la trattazione di ogni argomento è accompagnata da 
suggerimenti ed indicazioni per ulteriori approfondimenti. Ogni modulo si conclude con una 
specifica scheda di autovalutazione da compilare in assoluta autonomia ed anonimato per 
testare il proprio percorso di apprendimento. 

Dal sito è inoltre possibile comunicare la presenza della propria struttura accessibile nel 
territorio regionale cliccando su “Segnala la tua struttura”. Qui si aprirà un questionario dove 
inserire informazioni generiche sulle caratteristiche di fruibilità. Se la struttura sarà ritenuta 
idonea, un team di esperti, previo appuntamento, ne verificherà sul posto le condizioni di 
accessibilità per procedere all’inserimento delle informazioni nella Banca Dati del Presidio 
del Lazio consultabile dagli utenti del servizio chiamando il numero verde 800.271027. 

Un altro strumento utile è il “Manuale dell’operatore turistico” anch’esso consultabile e 
scaricabile dalla sezione “Accessibilità” del sito. Si tratta di una pratica guida che supporta 
l’operatore nell’accoglienza di una clientela con disabilità, redatta da esperti in materia 
e diretta a fornire le soluzioni idonee ad ogni esigenza. Il manuale è accompagnato dalle 
“Schede d’uso” pratici strumenti utili ad approfondire specifiche tematiche. 
Nelle schede si fa riferimento a requisiti immateriali, collegati all’accoglienza ed alla 
relazione, ed a requisiti materiali, costituiti dalle caratteristiche dell’accessibilità fisica delle 
strutture ricettive. 
La scheda dell’auto-rilevazione consente agli operatori del settore turismo di effettuare 
una prima raccolta dati in maniera autonoma permettendo così di individuare criticità ed 
ipotizzare possibili migliorie.

A dimostrazione di come il Turismo per tutti sia realmente attuabile si invitano gli operatori 
turistici a consultare gli itinerari accessibili, redatti dal Presidio del Lazio, entrando nella 
sezione “Turismo per Tutti”. E’ questo un nuovo approccio al turismo che intende fornire 
informazioni dettagliate verificate sul posto da personale qualificato e che tende a favorire la 
mobilità di persone in condizioni di svantaggio che spesso rinunciano a viaggiare proprio per 
l’assenza di riferimenti affidabili e di dati attendibili. Il Presidio del Lazio si adopera affinché 
maturi negli operatori turistici la convinzione che disporre di luoghi e strutture fruibili sia un 
vantaggio per tutta la collettività, non solo per persone con limitazioni motorie e sensoriali. 
Garantire l’accessibilità è un’opportunità per innalzare la qualità dell’offerta turistica e 
contribuisce a rendere maggiormente competitivo il nostro territorio.

Sul sito, infine, sono consultabili le precedenti guide turistiche realizzate, disponibili in diverse 
versioni: word, pdf, audio, in lingua inglese. Tutte le pubblicazioni realizzate dal Presidio del 
Lazio hanno visto la preziosa collaborazione delle Associazioni Nazionali di rappresentanza 
delle persone con disabilità ed in particolare Fand, Comitato Regionale del Lazio; ANGLAT, 
Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti ed UICI, Unione Italiana 
dei Ciechi e degli Ipovedenti.
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Pubblicazioni realizzate dal Presidio del Lazio

“LAZIO una guida per tutti”  Presidio del Lazio (2003)

“Parchi senza barriere. Guida alle aree protette del Lazio” 
Realizzata dal CTS in collaborazione con il Presidio del Lazio (2004)

“IL LAZIO Una guida per tutti” Presidio del Lazio (2005)

“Manuale dell’Operatore Turistico. Suggerimenti per l’accoglienza 
della clientela con esigenze specifiche”  Presidio del Lazio (2007)

“Viaggiare Informati in Ciociaria. Studi di fattibilità per un’offerta turistica accessibile 
nella provincia di Frosinone” Realizzata dal Presidio del Lazio 
in collaborazione con la Confindustria di Frosinone (2009)

“Viaggiare Informati nei Castelli Romani. Le persone e la storia. 
Tradizioni, natura ed enogastronomia nel territorio del parco” Realizzata dal Presidio 
del Lazio con il patrocinio dell’Ente Parco dei Castelli Romani (2010)

“Viaggiare informati nel Sistema Turistico Città del Golfo ed Isole Pontine. Viaggio fra 
Storia e Legenda attraverso i siti accessibili alle persone con disabilità”.
Realizzata dal Presidio del Lazio in collaborazione con il STL “Città del Golfo e 
Isole Pontine (2011)
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Note di Viaggio



Finito di stampare Novembre 2011
Le informazioni contenute nella presente guida possono essere soggette a variazioni
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www.presidiolazio.it

PRESIDIO DEL LAZIO
Centro Servizi Regionale 

per l’autonomia e le diverse abilità

In collaborazione con:

FAND
Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili

Comitato Regionale del Lazio

ANGLAT
Associazione Nazionale Guida 

Legislazione Andicappati Trasporti

UICI
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

Sezione Provinciale di Frosinone

Insieme con le 
Cooperative Sociali Integrate:

CAPODARCO
PIN.GO

TANDEM

Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia




