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La struttura è dotata di un’apposita cabina per persone in carrozzina:
si tratta dell’unico modello presente in Puglia e del secondo in Italia

La ruota panoramica romantica
e solidale approda a Otranto

R

omantica, mozzafiato
e… no barrier. C’è
una novità nel turismo dell’estate idruntina, che è davvero fruibile da
tutti: è la coloratissima ruota
panoramica gigante, che non
solo permette di godere della
meravigliosa visuale dall’alto
del porto di Otranto, ma che
è dotata anche di una cabina per persone in carrozzina.
Una ruota “solidale” che rappresenta l’unico modello presente in Puglia e il secondo
in Italia. E c’è di più: la ruota
è anche pet friendly, perché
consente di far salire a bordo
anche i nostri amici cani, purché siano al guinzaglio. Salentini, pugliesi, turisti italiani
e stranieri hanno tempo fino
al prossimo 2 settembre per
godere del fascino insuperabile e immutato nei decenni
della ruota panoramica: alta
35 metri, è dotata di 24 cabine chiuse da 6 posti ciascuna, per un totale di 144 posti.

Sopra a sinistra, la ruota panoramica gigante installata vicino al Porto di Otranto.
Accanto, un momento della Giornata della disabilità, che si è tenuta a giugno
scorso a Trani e che ha fatto affluire 120 persone con disabilità motorie.

La straordinaria attenzione
per il sociale manifestata dalla società pugliese Europark,
proprietaria della struttura
itinerante, ha fatto sì che si
progettasse l’intero impianto
a misura di disabile: una delle cabine, infatti, è dedicata
alle persone con problemi di
deambulazione e per questo
è stata dotata di apposite
cinghie da ancorare alla carrozzina. Il disabile accede alla
ruota insieme al suo accompagnatore in tutta sicurezza
da un ingresso distinto, gratuitamente e senza dover fare
la fila: a pagare il ticket è solo
l’accompagnatore. Un’attrazione turistica che è stata
fortemente voluta dall’amministrazione comunale e dalla
pro loco di Otranto.

e alla terza generazione di
una tradizione familiare che
lavora da sempre nel mondo delle ruote e dintorni – e
abbiamo ottenuto un grande
successo di pubblico. Tantissimi dei nostri passeggeri
hanno immortalato con i propri smartphone il panorama
mozzafiato goduto dall’alto
delle nostre cabine e quelle
foto ora sono sui nostri profili Facebook e Instagram. Ma
non solo. L’8 giugno, sempre
a Trani, abbiamo organizzato
un’apposita Giornata della
disabilità, che ha visto la partecipazione di 3 associazioni
locali, tramite le quali sono
affluiti 120 ragazzi e adulti
disabili: un evento gioioso e
in cui il divertimento è stato
davvero per tutti».

La tecnologia si mette al servizio del turismo accessibile,
dunque, per rendere strutture
e servizi sempre più inclusivi. Una delle più antiche attrazioni turistiche (la prima
ruota panoramica risale alla
fine del 1800 e fu inventata
negli Stati Uniti) diventa 3.0,
includendo anche chi, fino a
qualche anno fa, non avrebbe
potuto permettersi di vivere
insieme a familiari e amici
l’esperienza magica della vista dall’alto.

Questo vero e proprio “occhio” gigante pesa 60 tonnellate e si trova in via del Porto,
piazza dell’Umanità migrante, a Otranto: «I commenti
dei passeggeri, anche qui a

Una struttura di acciaio ma
dal cuore tenero, perché animata da un concept solidale,
che sta destando l’attenzione
di tutte le cittadine turistiche nelle quali è sbarcata:
«Abbiamo inaugurato questa
nuovissima ruota a giugno
scorso nel porto di Trani –
racconta Ivan Montenero, responsabile legale di Europark

La cabina per persone con problemi di deambulazione è dotata di apposite cinghie da ancorare alla carrozzina.
Il disabile accede alla ruota insieme al suo accompagnatore in tutta sicurezza da un ingresso distinto,
gratuitamente e senza dover fare la fila: a pagare il ticket è solo l’accompagnatore
A sinistra,
la cabina Vip
per 4 persone,
in cui brindare
con una bottiglia
di prosecco
ai momenti
più speciali
e trascorrere
l’intera serata
con giri illimitati.

Otranto, sono stati entusiasti
– continua Montenero –: tutti
sono rimasti affascinati dalla
suggestività e dalla bellezza
di questa struttura, che si trattasse di italiani o di stranieri».
Una giant wheel (ruota gigante) anche molto, molto romantica e destinata a siglare
i momenti più belli e importanti della propria vita: «C’è
anche una cabina Vip per 4
persone – prosegue il titolare
– in cui degustare un ottimo
prosecco fresco e trascorrere
i momenti più speciali con giri
illimitati. Pochi giorni fa, un
giovane ha fatto una proposta di matrimonio alla propria

fidanzata, ma si possono festeggiare anche compleanni,
anniversari e tutto ciò che si
desidera siglare con un meraviglioso panorama aereo»,
conclude Montenero.
In quest’ultimo caso, il ticket
costa 15 a persona (minimo
due passeggeri), rispetto ai
5 euro standard per un giro
di 5-7 minuti, e consente di
permanere per tutta la serata: la ruota panoramica, infatti, è aperta ogni giorno dalle
19.30 all’una di notte.
Per informazioni:
Tel. 380-4705480
www.ruotapanoramica.net
info@ruotapanoramica.net

