
Sofia – la città accessibile 
 

Туристите, посещаващи столицата – I turisti in arrivo a Sofia sono accolti sin dalla sua porta d’ingresso – il Terminal 
2 dell’Aeroporto  
 http://www.sofia-airport.bg/pages/content.aspx?lm01=101&lm02=96  
 
da una moderna infrastruttura che facilita gli spostamenti dei disabili. In seguito gli ospiti della città potranno rendersi 
conto di come Sofia s’impegna sempre di più, soprattutto negli ultimi decenni, a favore dei diversamente abili. Si 
stanno realizzando attrezzature che agevolino l’accesso dei disabili alle attrattive culturali e storiche, molte delle quali 
non potevano essere visitate in precedenza proprio per l’assenza di attrezzature idonee. Oggi sono adeguatamente 
attrezzati: 
 
il Museo storico nazionale  
http://www.nmnhs.com/facilities-en.html  
 
il Museo nazionale di Scienze naturali presso l’Accademia bulgara delle Scienze 
http://www.nmnhs.com/facilities-en.html  
 
il Museo dell’Istituto nazionale di Archeologia presso l’Accademia bulgara delle Scienze 
http://naim.bg/en/content/category/700/34/  
 
il Museo nazionale di storia militare 
http://www.militarymuseum.bg/Pages/For_us/Contacts/Contacts.html  
 
la Galleria civica di Belle Arti   
http://www.sghg.bg/newsite/index.php?lg=en 
 
il Museo politecnico nazionale 
http://www.polytechnicmuseum.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=72&lang=en 
 
Anche una delle attrattive più visitate della capitale – la cattedrale Sant’Aleksandar Nevsky 
http://bulgariatravel.org/en/object/239/Hram_pametnik_Alexandyr_Nevski  
in cui i devoti cristiani e i turisti vanno a pregare e accendere una candela, è attrezzata per agevolare l’accesso ai 
diversamente abili. 
 
A Sofia si è sempre costruito. Gli edifici d’epoca vengono ristrutturati e si costruisce un numero impressionante di 
nuovi immobili i cui piani architettonici prevedono l’accesso anche da parte dei disabili. Questo criterio è stato 
applicato anche nella costruzione dei cinema che si trovano nei centri commerciali, nonché in quella della 
modernissima 
 
Arena Armeets Sofia  
http://www.arenaarmeecsofia.com/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81-
%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_l.st_k.dp_lang.en.html 
 
Oltre a funzionare come sala sportiva, ospita spesso un’ampia gamma di eventi culturali ai quali potranno essere 
presenti anche persone diversamente abili. 
Anche gli alberghi della capitale si stanno attrezzando per poter offrire ai disabili un accesso agevolato e camere 
adeguate. Tra i primi sono: 
 
Hilton Sofia 
http://hotel-rez.com/hw/a194345/index_it.html 
 
Easy Hotel 
http://easyhotel.com/  
 
Sheraton Sofia Hotel Balkan 
http://www.sofiahotelbalkan.com/en/location.html  
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