
Autismo
In viaggio attraverso l’aeroporto di Verona
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Con l’auto sostando presso i parcheggi dell’aeroporto

Con l’aerobus in partenza dalla stazione 
ferroviaria di Verona con fermata davanti al 
terminal arrivi 

Con il taxi che fermerà davanti al terminal partenze

Come arrivo in aeroporto



L’aeroporto è un luogo affollato, le persone hanno fretta di 
raggiungere la loro destinazione, chiacchierano e 
ascoltano gli annunci all’altoparlante, tutto ciò genera 
confusione e rumore.

Nel terminal



Nel terminal

All’ingresso del terminal partenze troverò il 
tabellone con gli orari di arrivo e partenza.

Guardandomi intorno vedrò tante 
indicazioni utili su come
muovermi all’interno del terminal



Al Check in
Se lo desidero un 
addetto dello staff 
mi assisterà 
durante tutta la 
fase di 
registrazione sul 
volo. Se viaggio con 
un bagaglio 
voluminoso lo devo 
imbarcare al 
check-in, mi verrà 
rilasciato lo 
scontrino del 
bagaglio e la carta 
di imbarco. È 
consentito un solo 
bagaglio a mano. 



Ai controlli di sicurezza

La registrazione sul volo è finita! Adesso ho la mia carta di imbarco e posso 
quindi procedere ai controlli di sicurezza.

Per i controlli di sicurezza dovrò passare da solo attraverso una macchina chiamata «metal detector», 
che serve a rilevare oggetti metallici.
Il metal detector potrebbe suonare, non mi devo spaventare, in questo caso l’addetto alla sicurezza 
mi farà un piccolo controllo con uno scanner che mi passerà vicino al corpo. A controllo finito potrò 
recarmi verso la sala d’attesa.



Nelle sale d’imbarco
Se nelle sale d’imbarco il rumore degli annunci o il vociare 
dei passeggeri mi dovesse disturbare, non devo esitare a 
chiedere allo staff di accompagnarmi all’interno della sala 
riservata ai passeggeri che richiedono l’assistenza. 



L’imbarco
…è finalmente arrivato il momento dell’imbarco, 
l’assistente mi accompagnerà fino al mio posto a 
sedere a bordo dell’aeromobile.

Se la mia destinazione lo 
prevede dovrò fare anche il 
controllo del passaporto. 



Si parte 

…mi sto preparando al decollo per raggiungere la mia 
meta…allaccio le cinture e inizio il viaggio…



L’arrivo

Dopo l’atterraggio, un assistente del 
servizio PRM mi 
accompagnerà con un minibus alla 
sala arrivi per recuperare 
il mio bagaglio.



L’arrivo
Nella sala arrivi si vedono dei grandi 
nastri che girano con i bagagli
dei passeggeri, l’assistente mi aiuterà a 
recuperare il mio.

L’assistente aeroportuale, 
mi accompagnerà 
all’uscita. 


