VISITATORI DISABILI
Tutti gli Hotel Disney® dispongono di camere che possono ospitare passeggeri disabili o a mobilità
ridotta.
Presso gli hotel Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Hotel Santa Fe e Disney’s Davy Crockett Ranch
sono disponibili camere appositamente studiate per portatori di handicap, in numero limitato e
secondo disponibilità al momento della prenotazione che possono accogliere fino a 6 persone (5
persone per il Disney’s Davy Crockett Ranch).
Nello specifico al Disney’s Sequoia Lodge, a seguito del recente ammodernamento, sono disponibili 20
stanze accessoriate per disabili ed equipaggiate con il nuovo sistema “induction loop” che permette agli
addetti che comunicare con gli ospiti con disabilità acustiche.
Le stanze sono dotate di porte più larghe, adatte anche a passeggeri con carrozzine motorizzate, e di
bagni con docce a pavimento e lavabi ad altezza ridotta. Inoltre tutte le normali dotazioni e arredi della
stanza sono stati posizionati in modo da essere accessibili dalla sedia a rotelle.
Anche il Disney’s Hotel Santa Fe si è rinnovato e presenta 21 stanze accessoriate connesse con
altrettante camera standard per amici e familiari. La stanza principale in cui è ospitato il passeggero
disabile è dotata di spazi più ampi che facilitano il movimento della sedia a rotelle. Anche gli arredi sono
stati ridimensionati per avere più spazio. I bagni, dotati di doccia a pavimento dispongono di lavabi
ribassati con spazio per la sedia a rotelle e rubinetteria modificata con possibilità di variare facilmente la
temperatura dell’acqua.
Inoltre gli allarmi antincendio sono anche luminosi, oltre che sonori, per I passeggeri con disabilità
acustiche.
Presso il Disney’s Davy Crockett Ranch sono stati realizzati 12 bungalow di dimensioni maggiori (circa
30 cm di larghezza) offrendo un’area giorno più spaziosa ed accogliente.
I gradini d’accesso sono stati sostituiti da rampe e da un maggiore spazio esterno per consentire il
movimento della sedia a rotelle. Anche la camera da letto principale e i bagni sono stati realizzati nel
pieno rispetto delle regole, con docce a pavimento, ingressi ampliati e tutti gli arredi e gli accessori
ridimensionati per un facile utilizzo.
Al Disneyland® hotel, Disney’s Hotel New York, Disney’s Hotel Newport Bay Club e Disney’s Hotel
Cheyenne sono disponibili camere che possono accogliere al massimo 2 persone dotate di un grande
letto matrimoniale. Queste camere possono essere comunicanti (su richiesta e secondo disponibilità) e
sono dotate di un bagno di dimensioni più grandi, con barre d’appoggio e WC sopraelevato.
Le persone a mobilità ridotta possono noleggiare un sedile speciale, che permette di lavarsi in totale
autonomia (specificare al momento della prenotazione). Le porte delle camere adatte ai disabili sono
provviste di spioncino ad altezza di sedia a rotelle.
Se una persona in sedia a rotelle o a mobilità ridotta prenota una camera per disabili attrezzata per 2
persone, potrà beneficiare di una quota particolare sul prezzo di una 2ª camera per gli eventuali
accompagnatori.
La maggior parte delle attrazioni e degli spettacoli è accessibile; scarica la versione elettronica in italiano
de “La Guida all’Accessibilità dei Parchi Disney®”. All’interno dei Parchi, presso l’Ufficio Informazioni
sarà disponibile solo la versione in lingua francese o in lingua inglese.
Si raccomanda ai visitatori disabili di segnalare all’atto della prenotazione la loro disabilità.
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