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Lido Locarno 
Via Respini 11 
6600 Locarno TI 
 
091 759 90 00 
 
Posizione e accesso 
Prossima fermata trasporto pubblico: Locarno, Residenza Lido: 100 m / Locarno, 
Stazione: 2,5 km 
Parcheggio per persone su sedia a rotelle Entrata principale per sedia a rotelle sempre 
aperto 
Larghezza della porta: in estate è di 360cm ed in inverno è di 160 cm 
Bordo vasca è accessibile con sedia a rotelle 
Ristorante accessibile 
Osservazioni: Nella piscina all'aperto è possibile guidare con una sedia a rotelle fino al 
bordo della piscina 
 
Vasche da nuoto 
Vasca all'aperto: Lago 
Raggiungibile solo con scale 
Vasca all'aperto: Vasca termale Lunghezza: 22 m Temperatura: 34°C 
Raggiungibile solo con scale 
Vasca all'aperto: Vasca non-nuotatori Lunghezza: 30 m Temperatura: 28°C 
Entrata facilitata: Scale 
Raggiungibile solo con scale Numero vasche: 8 
Vasca all'aperto: Vaschetta bambini Lunghezza: 15 m Temperatura: 28°C 
Entrata facilitata: Scale 
Raggiungibile solo con scale 
Vasca all'aperto: Vasca nuotatori Lunghezza: 50 m Temperatura: 27°C 
Raggiungibile solo con scale 
Vasca all'aperto: Vasca tuffi Temperatura: 27°C 
Raggiungibile solo con scale 
Vasca coperta: Vasca non-nuotatori Lunghezza: 16 m Temperatura: 29°C Osservazioni: 
fondo mobile 
Raggiungibile solo con scale 
Vasca coperta: Vaschetta bambini Lunghezza: 5 m Temperatura: 29°C 
Raggiungibile solo con scale 
Vasca coperta: Vasca nuotatori Lunghezza: 25 m Temperatura: 28°C 
Raggiungibile solo con scale 
 
Spogliatoio 
Spogliatoio per persona su sedia a rotelle 
Larghezza della porta: 91 cm possibilita’ di sedersi 

www.badi-info.ch/ti/locarno-lido-piscina.html



Maniglia fissa a L. Sedia pieghevole a disposizione 
Osservazioni: In combinazione con la doccia, chiedere la chiave all'ingresso 
 
Bagno 
Bagno per persona su sedia a rotelle 
Altezza WC: 50 cm 
maniglia a L Maniglia pieghevole Possibilita’ di appoggiarsi 
Distributore carta raggiungibile Discesa alle vasche 
Specchio installato a misura Asciugamano e sapone raggiungibili 
 
Doccia 
Doccia per persona su sedia a rotelle 
maniglia a L Nessuna maniglia pieghevole Rubinetto raggiungibile 
Nessuna sedia per doccia Sedia pieghevole Doccia regolabile 
Osservazioni: In combinazione con il guardaroba, chiedere la chiave all'ingresso 
Zona per sdraiarsi 
Zona per sdraiarsi facilmente e direttamente accessibile 
Zona per sdraiarsi pianeggiante, suolo duro Ombra presente 
Mobili stabili per sedersi e sdraiarsi a disposizione Doccia all’esterno accessibile con la 
sedia a rotelle 
 
Chiosco e ristorante 
Ristorante accessibile con la sedia a rotelle 
Sportello / bancone accessibile con la sedia a rotelle Altezza massima del bancone 95 cm 
Tavoli con spazio libero sottostante 
 
Gioco e sport 
Parco giochi per bambini accessibile con la sedia a rotelle   
 
 
 
 
 


