21.03.2011 – Andrea Stella, testimonial di Gitando All, vi aspetta
alla Fiera di Vicenza dal 24 al 27 marzo!
Voi magari lo immaginate disperso nell’Arcipelago Caraibico… e invece no!!
Andrea Stella sta per rimettersi in marcia (questa volta non in barca, ma
in volo) per rientrare in Italia per qualche giorno.
Ad attenderlo c’è Gitando All, il primo salone in Italia dedicato al
turismo e allo sport accessible, organizzato dalla Fiera di Vicenza e da
Village for all, con il sostegno della Regione Veneto, che avrà luogo alla Fiera di
Vicenza dal 24 al 27 marzo.
Regione Veneto e Gitando All,
main partners (con Volkswagen
Das Auto) del progetto “I diritti
solcano l’oceano”, hanno scelto
Andrea Stella come testimonial
della 4 giorni più “for all”
d’Italia.
Il fondatore de “lo Spirito di Stella” incontrerà gli amici
dell’associazione nello stand dedicato alla traversata “I diritti
solcano l’oceano” e al progetto in partenza “Sailing Campus”.
In occasione della fiera sarà presentato in anteprima il video
dedicato al viaggio che ha portato il catamarano senza barriere “lo
Spirito di Stella” ad attraversare l’oceano per promuovere la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità e il Manifesto per la Promozione del turismo
accessibile.
La terza edizione di Gitando All sarà effervescente di attività per grandi e piccoli che consentiranno da una
parte di provare il confronto con le barriere architettoniche (percorso a ostacoli in carrozzina), dall’altra di
cimentarsi con lo sport per tutti (tennis tavolo, tennis e basket in carrozzina). In più ci sarà un’interessante
degustazione sensoriale (bar al buio) e non mancheranno attività, giochi e spettacoli per tutti. Andrea Stella
parteciperà anche ad alcuni incontri su importanti temi riguardanti la disabilità: ricordiamo il convegno
“Executive & Disability” che si svolgerà venerdì alle 9.30 e il Meeting Europeo “Il Turismo Accessibile” che avrà
luogo lo stesso giorno alle 14.30.

Per tutti questi motivi, e per molti altri ancora, non potete mancare!
Vi aspettiamo allo Stand 370. L’ingresso è gratuito.
Per ulteriori informazioni sulla manifestazione: www.gitando.it - www.villageforall.net
Per il progetto “i diritti solcano l’oceano” si ringraziano:
Main partners: Regione Veneto, Gitando All, Volkswagen Das Auto.
Partners: Regione Friuli Venezia Giulia, Pianeta Mobilità, Tesan, Gi Research, Vaccari, Vibeton.
Partners tecnici: Village for All, Environmental Ocean Team, Bamar, Montura, Telemar, Navimeteo, Brasash,
Solbian, Fiamm, Doyle.
Media partner: Il Giornale di Vicenza.

