
Ore 11,30 La nostra meta è la Cittadella; un modo anche 
per testare se la città è accessibile, è quello di percorrere 
normalmente le vie cittadine… beh, siamo soddisfatti:  
a parte qualche intoppo per lavori in corso i marciapiedi 
sono larghi e adatti alle carrozzine, ma soprattutto  
ci sono gli scivoli che agevolano le salite e le discese  
dei marciapiedi.

Ore 12,30 Arriviamo alla Cittadella, il luogo e il panorama 
sono molto belli, grazie anche alla giornata soleggiata. 
Cerchiamo subito il museo, troviamo personale molto 
competente e preparato. Avendo già telefonato prima per 
accertarci dell’accessibilità di persone con mobilità ridotta, 
il personale ci monta subito la pedana per l’accesso e cosi 
entriamo tutti insieme. Lo stesso personale, tutti volontari, 
ci fa anche da guida al museo che è molto bello e ben 
strutturato: tante ambientazioni diverse e ben curate,  
vi consigliamo vivamente di andarci.

Alessandria e la sua Cittadella

GLI  ITINERARI  DEL

Ore 14,00 Usciamo dal museo, decidiamo di fermarci 
a pranzare in un ristorante nei pressi. Riposati e carichi 
facciamo un giro per il centro passando per i vicoli storici  
e le piazze più importanti, qualche scatto dei luoghi 
principali e verso le 16,30 rientriamo in stazione per 
prendere il treno che ci riporterà a Torino. Anche per il 
ritorno ci rechiamo qualche minuto prima in modo che il 
capostazione possa attrezzare l’elevatore che consente al 
nostro amico in carrozzina di salire agevolmente nel vagone 
ferroviario.

Ore 10,30 Arriviamo alla stazione di Alessandria 
accolti dal capostazione che, con un elevatore,  
permette la discesa del nostro amico in carrozzina. 
Una volta scesi iniziamo a fare un giro per la stazione 
e nei dintorni per poi fermarci per un caffè  
e decidere il piano di attacco!
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Ore 9,30 Partenza dalla stazione di Porta Nuova; 
avendo con noi una persona con mobilità 
ridotta, abbiamo prenotato precedentemente 
il viaggio via mail: il servizio è completamente 
gratuito per la persona con disabilità, mentre 
l’accompagnatore, a seconda delle convenzioni, 
pagherà il biglietto intero o ridotto. Un consiglio 
che danno le stazioni e che diamo anche noi, 
è quello di presentarsi 30 minuti prima della 
partenza prevista per agevolare le operazioni.
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Info: www.trenitalia.com, https://cittadella-di-alessandria-citadel-of-alessandria.business.site/


