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TORNA GITANDO.ALL: APPUNTAMENTO A VICENZA  
DAL 22 AL 25 MARZO 2012 

 
Dopo la scorsa edizione dei record, l’unico salone italiano dedicato al turismo e allo sport 

accessibili si conferma appuntamento irrinunciabile nel panorama nazionale 
 
Vicenza, gennaio 2012 – Gitando.all, il salone del turismo e della vacanza all’aria aperta per tutti, torna alla Fiera di 
Vicenza, dal 22 al 25 marzo prossimi. La manifestazione ha richiamato, nel 2011, oltre 30mila visitatori (record 
assoluto) e ha visto la presenza di 250 espositori.  
 
Il turismo per tutti non conosce crisi economica, e anzi conferma numeri in continua crescita. Anche quest’anno 
Gitando.all ospiterà almeno 250 espositori ed eventi di rilievo internazionale, come il “Meeting Internazionale del 
Turismo Accessibile”, il seminario sul tema “tutti possono lavorare nel turismo per tutti”, l’incontro “Executives for All 
– Lavorare nel turismo” e il workshop “Buy Italy for all”. Non mancherà la presenza di aziende che propongono 
prodotti dedicati alla vacanza per tutti, dalle carrozzine da spiaggia, ai camper adattati e non, ai sollevatori da piscina e 
molto altro ancora, di strutture, regioni e destinazioni turistiche particolarmente sensibili al target dei turisti con 
esigenze particolari. 
 
Roberto Vitali, fondatore di Village for all – V4A®, marchio di qualità del turismo per tutti e primo network 
internazionale di strutture turistiche che offrono servizi di qualità per tutti: “Gitando.all si conferma punto di 
riferimento, a livello nazionale ed europeo, del turismo accessibile. Quest’anno puntiamo a migliorare ulteriormente i 
numeri dello scorso anno, allargando il bacino di visitatori alle regioni del Centro-Sud Italia e contando sulla presenza 
di tour operator da tutta Europa e di istituzioni e associazioni del mondo del volontariato dedicato ai disabili . Restiamo 
convinti che le persone con disabilità che fanno turismo, in quanto turisti, rappresentino oltre tutto un target 
particolarmente appetibile per gli operatori del settore: solo in Italia, le persone con disabilità sono 4 milioni e a livello 
europeo sono 65 milioni. Senza considerare che in vacanza non si va da soli, ma con la famiglia o con gli amici”.  
 
Anche quest’anno saranno numerose le personalità del mondo politico e imprenditoriale e i testimonial presenti 
durante la fiera: tra essi Matteo Marzotto, il Ministro del Turismo Piero Gnudi, il vicepresidente della Commissione 
Europea, Antonio Tajani, Antonella Ferrari e, come ormai consolidata tradizione, Andrea Stella. Gitando.all edizione 
2012 lancerà inoltre un premio giornalistico per premiare un servizio televisivo, un articolo, un blog o un social 
network dedicato al settore. 
 
A Gitando.all è stato assegnato, nel 2010 e nel 2011 il Premio di Rappresentanza dal Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano.  
 
Gli espositori, i buyer e i seller interessati a partecipare a Gitando.all 2012 possono compilare l’apposito modulo, 
inserendo i propri contatti. 
 
Per informazioni 
UFFICIO STAMPA VILLAGE FOR ALL – V4A ® 
Daniele Pallante 339 180 22 81 – Alberto Manzo 347 277 26 16 
www.villageforall.net – www.buyitalyforall.com  
e-mail: stampa@villageforall.net  
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