I MARI ACCESSIBILI
UNA VACANZA SENZA LIMITI
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ACCESSIBILITÀ PER CHIUNQUE
Royal Royal Caribbean International ® crede che migliori
vacanze siano senza limitazioni. Ci impegniamo perchè la
vacanza in crociera sia un’esperienza accessibile per i nostri
ospiti con disabilità e speciali esigenze. Ecco perché ci sforziamo
di soddisfare le esigenze di ogni ospite, con una vasta gamma di
funzioni progettate per dare a tutti * il massimo comfort , inclusi
i clienti viaggiatori con disabilità come:
• Mobilità
• Disabilità uditiva
• Disabilità visiva
• Altre disabilità, compresi i bambini con disabilità,persone di
bassa statura e di individui con disabilità dello sviluppo.
Cognitivo e intellettuale
Ogni anno, migliaia di persone con disabilità e esigenze
particolari navigano su Royal Caribbean International.

* Attività e servizi variano da nave.

LO SAPEVATE CHE ...
Il 12% degli americani con disabilità hanno preso una crociera
negli ultimi 5 anni , mentre il 10% della popolazione generale
degli Stati Uniti ha effettuato una crociera negli ultimi 3 anni .
Questo significa che i viaggiatori con disabilità vanno in
crociera con una maggiore frequenza rispetto a quelli senza!
1 Studio da Open Doors Organizzazione e US Travel Association
2 Cruise Lines International Association
*Activities and amenities vary by ship.

ROYALCARIBBEAN.COM/ACCESSIBLESEA S
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MOBILITY
DISABILITIES
DISABILITÀ
MOTORIE

* Caratteristiche Stateroom e nave a livello di servizi dedicati ai
disabili variano da nave.

† Selezione di camere
R
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Sentitevi come a casa sulle nostre spaziose navi. Queste
caratteristiche e servizi garantiscono agli ospiti con disabilità
motorie di passare una vacanza in crociera con facilità.
COME MUOVERSI SULLA NAVE *
• I corridoi spaziosi permettono di far girare le sedie a rotelle fino a
180°
• Porte automatiche, disponibili sulla maggior parte delle navi
• pendenze graduali in tutti i locali pubblici
• Ascensori e rampe
CARATTERISTICHE ACCESSIBILI †
• Ascensori per una piscina e una vasca idromassaggio per nave e in
tutta la flotta
• tavoli e slot machine, ribassati in Casino Royale ®
• Scrivania al Guest relation ribassata
• bagni pubblici accessibili - molti sono dotati di porte automatiche
CARATTERISTICHE DELLE CABINE ACCESSIBILI *
• Disponibili su tutte le navi in una varie categorie
• porta della camera e del bagno : almeno 81.28 cm
• Porte automatiche nelle camere nelle classi Radiance
• assenza di scalini nella porta d’ingresso
• aste armadio Abbassate e cassaforte
• lavello ribassato
• rampa sulla soglia del bagno
• roll-in doccia con maniglie
• Sedile doccia ribaltabile
• servizi igienici posti sopraelevati - da 17 a 19 cm di altezza
• 152.4 cm raggio di sterzata in zona notte, area di soggiorno e zona
bagno per una facile manovrabilità
• balconi accessibili †
• La maggior parte delle camere accessibili si trova nei pressi di
ascensori

ROYAL PROMENADE ON INDEPENDENCE OF THE SEAS®

Da non perdere un minuto. I nostri clienti non udenti o con una
forte carenza d’udito possono godere di una crociera
coinvolgente e tranquilla , grazie a funzionalità come avvisi
visivi, Linguaggio dei segni, interpreti e didascalie,

DISABILITÀ UDITIVE

OSPITARE clienti viaggiatori con disabilità uditive
• kit acustici portatili che forniscono avvisi per porta a porta,
squillo del telefono, sveglia e rilevatore di fumo. *
• TTY (telescrivente) che si interfaccia con il banco Guest
Relations per meglio soddisfare tutte le esigenze in cabina. *
• telefoni amplificati nelle cabine e aree pubbliche
• Assistive sistema di ascolto (ALS) disponibile in:
o teatro principale su tutte le navi
o Studio B (pattinaggio teatro) su Voyager, Freedom e
Navi di classe Oasis
• interpreti LIS ** (disponibile su una base condivisa per gli
ospiti che utilizzano la Lingua Italiana dei Segni come loro
primario mezzi di comunicazione)
• televisori sottotitolati in tutte le cabine della flotta (se a vela su
Monarch of the Seas ®, si prega di avvisare almeno 30 giorni
prima della partenza). I sottotitoli sono forniti su alcuni
programmi.
* Comunicare almeno 30 giorni prima della partenza.
** Comunicare almeno 60 giorni prima della partenza, al fine di garantire servizi di
interpretariato. Le richieste sono
in base alla disponibilità di interpreti. Le richieste di servizi di interpretariato di
lingua sono disponibili su crociere che partono da e tornare negli Stati Uniti e in
Canada.
.
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POOL & SPORTS ZONE - OASIS OF THE SEAS®

DISABILITÀ VISIVE
Per gli ospiti con disabilità visiva, Royal Caribbean International
® ha lavorato per incorporare Braille ove possibile,
inclusi ma non limitati a: cabine,corrimano delle scale e aree
pubbliche.
Inoltre, il nostro equipaggio e il personale sono a portata di
mano per aiutare con la lettura dei menu e della segnaletica o
qualsiasi altro modo possiamo per regalare a i nostri ospiti una
esperienza di vacanza in crociera ancora più eccezionale.
Ètutto parte dello nostro premiato servizio “Gold Anchor ®”.

OSPITARE disabilità visive
• cani guida (autorizzati) sono benvenuti a bordo - ai quali viene offerta una
confortevole area dedicata
• segnaletica Braille / tattile
• Ascensori con pulsanti tattili e segnali audio di chiamata
• I numeri di ogni piano in braille sui corrimano della scala
• Menu e giornalini Cruise Compass disponibili in grande stampa *
• Lettori qualificati
• visite di orientamento

* Comunicare 30 giorni prima della partenza

R
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DIETE SPECIALI

ALTRE DISABILITÀ
& ESIGENZE SPECIALI
Questi servizi e le garantiscono che i nostri
ospiti possono salpare su un incredibile
Crociera di Royal Caribbean International®,
senza nessuna preoccupazione nel mondo.

Royal Caribbean può accogliere gli ospiti con differenti esigenze alimentari senza
alcun costo aggiuntivo.
• Offriamo menu con basso contenuto di sodio, basso contenuto di grassi e senza
glutine .
Non vi è alcuna necessità di notificarlo in anticipo, verificate con il capo Cameriere la
selezione degli opportuni menu.
• Lactosio free/soy e accertare che siano disponibili senza alcun costo aggiuntivo.
Basta informarci almeno 45 giorni prima della partenza e 90 giorni per Itinerari
americani europei / Sud.
• Siamo in grado di ospitare la maggior parte delle allergie alimentari nella sala
principale. Una volta che siete a bordo della nave, parlate con il nostro capo cameriere
e in base alle vostre esigenze e potete concordare la selezione di menu durante la vs
crociera.
Per le allergie alimentari complesse contattare il nostro Ufficio prenotazione per
l'assistenza. Tenete presente che non siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze di
tutte le allergie alimentari
I bambini con disabilità
I bambini con disabilità, tra cui l'autismo, ameranno il nostro divertimento del
Programma gratuito Adventure Ocean ®. Alcuni dei alloggi per i nostri più giovani
viaggiatori con esigenze speciali includono:
• Adventure Ocean raggruppamento per capacità (piuttosto che l'età)
• Cercapersone per i genitori dei bambini nel programma Adventure Ocean
• Il servizio di babysitter in cabina (limiti di età applicabili)

ROYALCARIBBEAN.COM/ACCESSIBLESEA S
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ALTRE DISABILITÀ
& ESIGENZE SPECIALI
CONTINUAZIONE
SERVIZI MEDICI DI BORDO
Ogni nave Royal Caribbean offre servizi medici professionali (limitati) per una cifra ragionevole.
Questi medici e infermieri si trovano nella struttura medica a bordo.
OSSIGENO
Tutti i tipi di ossigeno sono consentiti a bordo. Si prega di comunicare anticipatamente il tipo, la quantità e il programma di consegna della
vostra bombola d’ossigeno. L’ossigeno deve essere conservato in cabina.
DISABILITÀ COGNITIVE, INTELLETTUALI O DELLO SVILUPPO
Royal Caribbean accoglie gli ospiti con disabilità cognitive, intellettuali e dello sviluppo come l'autismo, paralisi cerebrali, sindrome di
Down e il morbo di Alzheimer. Su richiesta, sarà fatto ogni sforzo ragionevole per fornire alloggi per soddisfare le esigenze degli ospiti con
queste disabilità.
Ecco alcuni servizi:
• imbarco prioritario
• Imbarco e partenza assistenza
• sbarco prioritario
ALTRO ...
Se avete un altra disabilità o condizione medica che non è stata menzionata, vi preghiamo di segnalarci le vostre esigenze specifiche,
cercheremo di soddisfarle al meglio. Tenete presente che non tutte le esigenze di sistemazione potranno essere soddisfatte.
Non richiediamo ai passeggeri di viaggiare accompagnati , ma il nostro personale non è tenuto a svolgere attività personali, maggiori
informazioni a pagina 11 "Posso viaggiare da solo?"

.
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PROGETTI PER IL FUTURO
Non richiediamo informazioni circa il tipo o la gravità delle la tua disabilità, più
informazioni ci vorrà fornire circa le vostre esigenze specifiche, meglio saremo
in grado di aiutarvi.
Vi invitiamo a comunicarci le vostre esigenze al momento della prenotazione,
tuttavia per garantire la disponibilità di attrezzature specifiche o servizi, si prega
di fornire almeno:
• 60 giorni di preavviso, se avete bisogno di firmare servizi di interpretariato di
lingua
• 30 giorni di preavviso, se avete bisogno di attrezzature o servizi speciali (vedi
elenco sotto) per ospitare il vostro handicap
Se non riceviamo un preavviso sufficiente, faremo un ragionevole sforzo per
fornire apparecchiature o servizi richiesti, ma non possiamo garantire che
saranno forniti.

Per personalizzare il vostro alloggio per soddisfare le vostre esigenze specifiche,
contattare il proprio agente di viaggio o completare le esigenze speciali del cliente
Modulo on-line sul www.RoyalCaribbean.com / SpecialNeedsForm

ELENCO DELLE ATTREZZATURE E SERVIZI CHE RICHIEDONO
PREAVVISO
60 giorni prima della partenza
• Servizi di interpretariato di lingua
30 giorni prima della partenza
• Sgabello da doccia
• Area di servizio di soccorso animale
• Telescrivente
• dispositivo di ascolto assistito
• Contenitore di oggetti taglienti
• Cavo di prolunga
• Consegna di alimentazione Dialisi

• Sedia comoda
• Banco di trasferimento
• Grandi materiali di stampa
• sistema di allarme visivo-tattile
• Mini frigorifero
• Acqua distillata
• fornitura di alimentazione di ossigeno
• televisione didascalia chiuso (Solo su
Monarch of Seas ®)

COME OTTENERE IL
MASSIMO DALLA TUA
CROCIERA
•

DOMANDE FREQUENTI

Posso portare i miei dispositivi di assistenza con me?
Sì, è possibile portare e utilizzare le sedie a rotelle, scooter e di altri dispositivi
di assistenza a bordo delle nostre navi. Per ragioni di sicurezza il Segway ® non
può essere utilizzato a bordo.

Qui di seguito le risposte ad alcune domande frequenti.

Devo conservare il mio dispositivo di assistenza nella mia cabina?
Sì, dispositivi di assistenza tra cui la mobilità scooter devono essere conservati e
ricaricati in cabina in modo porte tagliafuoco, corridoi e ascensore lobby siano
tenuti liberi in caso di evacuazione di emergenza.

DOCUMENTI DI DISABILITÀ
Avete bisogno di documenti di disabilità di riservare una cabina accessibile?
No non richiediamo documentazione sulla disabilità del cliente. Tuttavia, durante il
processo di prenotazione vi chiederemo che gli ospiti attestino la necessità per la
cabina accessibile.
ASSISTENZA
Che tipo di assistenza offrite?
Forniamo assistenza e imbarco con sedie a rotelle per ospiti con disabilità motorie.
Forniamo anche assistenza agli ospiti che sono ciechi. Richiesta di assistenza una
volta arrivati al molo o contattateci noi prima della vostra crociera così possiamo
dare la priorità della vostra assistenza. Durante l'alta stagione a volte, ci può essere
un'attesa per l'assistenza. I nostri membri dell'equipaggio non hanno il permesso di
sollevare i nostri ospiti.
Offrite i trasferimenti accessibili?
In caso di pacchetti, se richiesto in anticipo, siamo in grado di organizzare il trasporto
accessibile per gli ospiti tra l'aeroporto e il porto. Questo servizio è offerto senza
costi aggiuntivi per gli ospiti che hanno acquistato i trasferimenti. Si prega di notare
che il trasporto accessibile potrebbe essere limitato o non disponibile al di fuori degli
Stati Uniti
Dispositivi di assistenza
Offrite le sedie a rotelle o scooter?
Forniamo carrozzine gratuiti per salire e scendere dalla nave. Se si richiede una
carrozzina o scooter durante la crociera, a bordo non vengono noleggiati o affidati
ad uso esclusivo sedie a rotelle o scooter
R
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Può il mio dispositivo di assistenza passare attraverso la porta cabina?
Se il dispositivo di assistenza ha una larghezza fino a 23 pollici , può passare per
le porte delle camere Standard.
Se il dispositivo di assistenza ha una larghezza tra i 23 e i 32 pollici, potrà
passare solo nelle porte di camere accessibili.
Posso portare una macchina CPAP o BIPAP?
Sì, vi preghiamo di comunicarcelo almeno 30 giorni prima della partenza, se
avrete bisogno di acqua distillata e prolunga.
CRUISETOURS
Offrite Cruisetours accessibili in Alaska?
Sì, l'accessibilità si estende alla porzione del territorio della nostra Alaska
Cruisetour i. Un terzo dei nostri motorcoaches ai disabili ascensore attrezzato e
automotrici selvaggia Express ® sono dotati di cupola a livello sedia a rotelle
posti a sedere, permettendo ai viaggiatori con disabilità di accedere ad
entrambi i livelli.
E le altre Cruisetours?
La maggior parte dei Cruisetours non statunitensi non sono accessibili ai disabili.
Se gli ospiti sono in grado di prendere misure per entrare in autopullman e può
manovrare in una camera standard, ci si può trovare una soluzione. Parti di
questi Cruisetours possono richiedere lunghi periodi di camminare sopra
irregolare superfici e / o terreno ripido, così come lunghi periodi di piedi e
gradini.

Disabilità visive
fornite interpreti tattili?
Sì, forniamo interpreti tattili sulle crociere da / per Stati Uniti e Canada. In ogni
caso, però, ) i servizi SSP (Support Service Provider non sono forniti. Si prega di
effettuare la richiesta almeno 60 giorni prima della partenza.
Offrite CART?
Sì, forniamo servizi CART (sottotitolazione in tempo reale) sulle crociere solo negli
Stati Uniti e Canada. Si prega di effettuare la richiesta almeno 60 giorni prima
della partenza.
PROGRAMMARE IN ANTICIPO
Posso viaggiare da solo?
Non richiediamo alle persone con disabilità di viaggiare con un'altra persona,
come condizione per viaggiare sulle nostre navi. Tuttavia, il nostro personale non
esegue attività personali dei clienti (es. assistenza per mangiare, vestirsi,andare in
bagno o di sollevamento) e, quindi, ospiti che necessitano di assistenza di questo
tipo devono tenerne presente all’atto della prenotazione. Se vi è una domanda
circa l'idoneità del cliente a viaggiare senza assistenza personale , questo deve
essere discusso con il nostro Ufficio Access.
Cani di assistenza
Accettate cani guida?
Sì, accettiamo cani guida. Un cane guida è definito come "qualsiasi cane che è
addestrato individualmente per fare il lavoro o di eseguire attività a beneficio di
un persona con disabilità. "i cani guida non sono considerati animali domestici.
Offrite aree di servizio di per i cani guida?
Sì, per le crociere dagli Stati Uniti possono essere fornite aree di servizio per i cani
d’assistenza, si prega di avvisare almeno 30 giorni prima della partenza.
Posso portare il cibo per il cane a bordo?
Si può portare una quantità ragionevole di cibo per cani e ciotole. Se è necessario
di spazio refrigerato, vi preghiamo d’avvisarci almeno 30 giorni prima della
partenza.
Quali documenti di salute è necessario per i cani guida?
Gli ospiti sono responsabili per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie
per cani di servizio prima di partire. Tali permessi devono essere portati a bordo e
una copia deve essere lasciata al Banco Guest Relations . Si prega di notare un
ulteriore controllo può essere fatto al porto o a bordo.

ESCURSIONI Offrite le escursioni a terra accessibili?
Sì, offriamo due opzioni: escursioni “Easy” ed escursioni private con trasporti
accessibili.
• Escursioni “Easy”, studiate per clienti con sedia a rotelle a tempo pieno, sono
disponibili in vari porti europei e dei Caraibi . Tutti i veicoli utilizzati per le
escursioni “Easy” sono dotati di una rampa di accesso (o a sollevamento dove
disponibile) per accogliere un numero limitato di sedie a rotelle.
• escursioni private con trasporti accessibili possono essere organizzati in alcuni
porti non U.S. a un costo aggiuntivo.
Come faccio a trovare e prenotare escursioni a terra accessibili?
Vi preghiamo di contattare , tramite le vs agenzia il ns ufficio prenotazioni che vi
fornirà l’apposito modulo da inviare al ns ufficio escursioni, che controllerà e
verificherà qualui escursioni possono essere disponibilili per i clienti con disabilità.
Oppure potete visitare il ns sito royalcaribbean.com e nella sezione
shoreexcursion Per trovare escursioni a terra accessibili, segnalate dalla parola
"Easy" o il simbolo della sedia accanto al nome del tour. Si prega di inviare le
richieste di escursioni facili, almeno 10 giorni prima della partenza (anche per le
escursioni private)
Tendering Qual è la vostra politica sul tenderaggio?
Per salire a bordo dei tender in tutta sicurezza , gli ospiti devono essere in grado
di scendere gli scalini e utilizzare una sedia a rotelle manuale pieghevole. Sedie a
rotelle elettriche e scooter non possono salier sui tender, a meno che non sia
disponibile un sistema roll-on. Per informazioni sull’effettiva disponibilità del
sistema Roll-on sui tender Informarsi circa tenera roll-on bisogna chiedere
informazioni direttamente al Guest Relations Desk a bordo. Si prega di notare
che la funzionalità di roll-on non è garantita. In alcuni casi, i tender possono
precludere agli ospiti di recarsi a terra.
Fornite materiale in braille ?
as Qualified
No, tuttavia forniamo lettori qualificati a bordo
delle nostre navi per gli ospiti non
s
the
vedenti o ipovedenti
ions
Che cosa è un lettore qualificato?
ng
Selezionare i membri dell'equipaggio sono stati formati come Qualified Readers a
leggere materiale scritto, come il
Compass Cruise quotidiano e le informazioni sulle escursioni a terra. I camerieri
saranno a disposizione per leggere i menu dei pasti. Si prega di richiedere un
lettore qualificato Guest Relations al momento dell'imbarco.
ROYALCARIBBEAN.COM/ACCESSIBLESEAS
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