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In montagna siamo tutti uguali
10 buoni motivi per partire con noi lungo la Via degli Dei accessibile!
1 - LA NOVITA' 2019
Sono stati due i gruppi partiti nel 2018 e sono stati entrambi
importanti anche per la nostra crescita. Proprio per questo
motivo abbiamo deciso di aprire a tutti - ipovedenti, non vedenti
ma anche a chi non ha disabilità visive - la possibilità di
partecipare a questo trekking. Perchè questa non è la solita Via
degli Dei, è un cammino nuovo, inclusivo e che vi permetterà di
utilizzare nuovi sensi per scoprire luoghi e storie che non
dimenticherete mai più.
Scopri le date >>

2 - L'IMPORTANZA DI UN APPENNINO ACCESSIBILE
In un'epoca dove si parla tanto e i social fanno da padroni,
noi rispondiamo con un'attività che più "concreta" non si può.
In montagna siamo tutti uguali è un progetto vero di turismo
accessibile, che, nella sua semplicità, vuole permettere
proprio a tutti di percorrere il più noto trekking in
Appennino. L'apertura anche a chi non ha disabilità
va a rafforzare il nostro impegno, in nome
dell'inclusione e della sensibilizzazione.
E tu? Sei da social o da zaino in spalla?
Conosci il progetto >>
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3 - MAGGIO, IL MESE PIU' GIALLO!
Il giallo è il colore che gli ipovedenti individuano con minore
difficoltà. La Via degli Dei è diventata "gialla" ormai diverse volte
al grido di #yellowtheworld, campagna di comunicazione di
NoisyVision Onlus che abbiamo sposato in pieno. Ma maggio
non è giallo solo simbolicamente: ci sono le ginestre in fiore ed è
un tripudio di colori e di profumi, di ronzii ed essenze. Il mese
migliore per partire con noi!
Scopri il programma >>
4 - MENO SOCIAL, PIU' SOCI
Sono i nostri partner, i nostri compagni di viaggio, quelli con
cui ci confrontiamo 365 giorni all'anno per offrire un prodotto
sempre migliore per i camminatori. Ma non sono solo questo,
sono tanto di più e noi li abbiamo scoperti grazie al loro primo
viaggio lungo la Via degli Dei che chiamarono "Anche agli Dei
piace giallo". Se ancora non conoscete le attività di
NoisyVision Onlus, indipendentemente che partiate o no,
scoprire chi sono e cosa fanno.
Conosci NoisyVision >>
5 - UNO...DUE...TRE... OCCHIOOOO, SCARPOCCHIOOOO
Una bandiera gialla, con i nostri loghi e il nome del progetto,
accompagna i camminatori per tutti i 130 km. Ma non è
una bandiera, è diventata la vera mascotte di tutti i nostri
gruppi, con lo "scarpocchio" (lo scarpone con gli occhi) che
serve da monito e da controllo, ad ogni passo, ad ogni respiro,
ad ogni minuto. E con lui è facile parlare e confidarsi lungo il
cammino...
Guarda il video >>
6 - IL VALORE AGGIUNTO DELLA GUIDA
Il suo nome è Sharon e con noi ha fatto entrambi i
viaggi passati, come accompagnatrice volontaria per
mettersi alla prova e come vera e propria guida per
confermare la sua bravura. Giovanissima,
appassionata, "toscanamente" carismatica, sa
raccontare a tutti cose che nemmeno noi vediamo. Il
cammino lo conosce bene, lo ama profondamente e i
suoi occhi pieni di aspettative sono quelli da seguire!
Conosci Sharon >>
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7 - EPPURE SENTIRE
I cieli di cobalto ci sono anche qui, lungo una Via degli Dei che
non è più solo un semplice cammino. Perchè in questo viaggio
lo stesso itinerario lo percorri 5 volte, una per ogni senso e
soffermandoti a scoprire emozioni che non conosci ancora. Hai
mai provato a descrivere o a farti descrivere un panorama? Nel
silenzio scoprirai dettagli inimmaginabili di cui non ti eri mai
accorto prima...
Anticipazioni... >>
8 - I RACCONTI DEI NOSTRI CAMMINATORI
Se ancora non ti abbiamo convinto a partire per questo
viaggio fisico ed interiore, pensato per tutti, ecco quello che
serve per comprenderne a fondo il significato: Nadia, una
delle camminatrici del nostro primo gruppo, racconta in prima
persona quello che è stato per lei. Donna forte e dinamica,
così come Mirella, l'altra rappresentante del gentil sesso del
gruppo che, dopo la Via degli Dei... è partita per il Perù!
Passo dopo passo >>
9 - IL SILENZIO E LE RISATE DI DARIO
Di NoisyVision Onlus abbiamo parlato ma ancora non abbiamo
svelato che uno di loro, Dario, il fondatore, sarà sempre presente
in questo trekking. Si può definire in tanti modi questa presenza
lungo il cammino ma lui è "il viaggio" e la Via degli Dei diventa il
suo habitat. Tra le sue risate e il suo silenzio sempre ricco di
significato, ecco la meta: un nuovo mondo ricco di progetti
visionari che possano aiutare altri a vivere i propri limiti
Conosci Dario >>
10 - SIAMO SEMPRE CON VOI
In tutti i modi si tratta sempre di un viaggio. E noi siamo
qui per farvelo vivere in completa sicurezza,
assistendovi prima, durante e dopo la partenza. Per
ogni difficoltà, richiesta e timore, siamo sempre a
disposizione per due chiacchiere e per dissolvere ogni
dubbio. Come ci piace dire: "Pensiamo a tutto noi, voi
dovete solo camminare!"
Chi siamo >>
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