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TOSCANA 
 
 

AGRITURISMO BURATTA 

Strada delle Casacce, 65. Loc. Dicioccatone –Talamone  (Orbetello -Gr) 

Tel: 05648856104  cell. 3402620698 - Email: agriturismo@buratta.com 

 

 
TESTATO PER TE DA: 

 
 

 
 

 

      
 

 

 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per  

una scelta consapevole 

 

 

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L’Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative 

apportate dalla struttura dopo la visita.  

 

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la 

riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso. 
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AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIUMICINO 
 

  

L’aeroporto di Fiumicino dispone di un finger (tunnel) oppure ambulift (vedi foto sopra a sx), un 

elevatore speciale che permette alla persona con mobilità ridotta di essere accompagnato, dagli 
addetti all’assistenza, dall’aeromobile fino all’ingresso dell’aerostazione.  
Per garantire un servizio adeguato ai viaggiatori con mobilità ridotta o non vedenti, la richiesta di 
assistenza deve essere notificata alla Compagnia aerea, nella fase di prenotazione del volo ed 
entro 48 ore dalla partenza. Sarà cura della Compagnia aerea inoltrare la richiesta all'aeroporto 
interessato. Il giorno dell'arrivo in aeroporto le persone con mobilità ridotta devono presentarsi 
presso uno dei punti di contatto, per segnalare il proprio arrivo e ricevere assistenza. All’arrivo 
all’aeroporto, con il dovuto anticipo, come indicato dalla Compagnia aerea, si deve avvisare uno 
dei punti di contatto, anche in caso di web check-in. I viaggiatori disabili verranno contattati da 
personale dedicato che offrirà loro tutta l’assistenza necessaria durante il check-in e le operazioni 
di controllo. L’aerostazione è dotata di banchi Info-Biglietteria idonei a passeggeri su sedia a 
rotelle di diversi servizi igienici attrezzati per portatori di handicap, di ascensori dotati di maniglioni 
di sostegno e di percorsi con guide tattili e variazioni cromatiche per favorire l’orientamento ai non 
vedenti/ipovedenti.  
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Sono presenti, inoltre, parcheggi per sosta breve, max 2 ore, all’aperto, di fronte ai Terminal, sia 
al livello arrivi, sia al livello partenze, e parcheggi coperti per la sosta lunga, a c.a. 200 metri 
dall’ingresso e con servizio di chiamata adiacente all’area riservata; essi sono raggiungibili 
tramite un percorso opportunamente segnalato per i portatori di handicap e interamente al 
coperto. I parcheggi riservati e gratuiti sono disponibili presso: 

 il Multipiano-Comfort E, a tutti i livelli 
 il Multipiano-Comfort B-C, al 1° livello 
 il Multipiano-Comfort D, al 1° e al 4° livello (consigliabile da Handy Superabile) 
 il Lunga Sosta-Economy, in tutti i settori 

Per usufruire dell'agevolazione si si deve esibire, al momento dell'uscita, il contrassegno in 
originale, unitamente al biglietto ritirato all'ingresso, al personale del Centro assistenza clienti 

Easy Parking, situato sulla sinistra delle barriere di uscita dei Multipiano-Comfort A-B-C-D, aperto 
24 ore, tutti i giorni. Nei parcheggi di fronte ai Terminal, sia al livello arrivi, sia al livello partenze, 
sono presenti posti riservati ai possessori di apposito contrassegno, per soste della durata 
massima di due ore. 
 
TRASFERIMENTI 
L’aeroporto dista circa 150 km dalla struttura e la durata del trasferimento in auto è di circa 1h e 
45 minuti. Dall'aeroporto è possibile raggiungere la stazione di “Roma Termini" attraverso il 
collegamento ferroviario diretto "Leonardo Express".  
Roma offre diverse possibilità di noleggio auto con comandi a mano presso centri autorizzati 
Handytech oppure  minivan attrezzati, con autista, per il trasporto di persone su sedia a ruote 
come  Capodarco -Coop. Soc. e Integrata  Tel: 06-7129011, Autoservizi Giubileo Tel: 06-
4881709, Fausta -Soc. Coop. Trasporti Tel: 06-5036040. 
A Grosseto è possibile  richiedere un auto a noleggio con comandi a mano per la guida da parte 
di persone con disabilità agli arti inferiori presso la Ditta Sellari di Grosseto tel. 0564 456047 
oppure presso la ditta “Autoin3” a  Gello (Pontedera – Pi), tel. Tel: 0587 290609. 
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 
 

 

L'agriturismo Buratta, situato nel cuore della Maremma Toscana, si trova a poca distanza da 
luoghi di importante interesse turistico come: 
- Talamone; 
- Il parco naturale della Maremma; 
- L'oasi del WWF sul tombolo della Feniglia 
- L'Argentario con Orbetello, Porto Santo Stefano e Porto Ercole; 
- Le rovine etrusche della città di Cosa; 
- Il "Giardino dei Tarocchi" a Capalbio; 
- Le città del Tufo: Pitigliano, Sorano e Sovana; 
- Isola del Giglio, raggiungibile via traghetto da Porto Santo Stefano. 

 
Per gli amanti dello sport è presente a Talamone una scuola di Windsurf e Kitesurf, mentre a 
Orbetello è possibile praticare golf e tennis. 
Spiagge accessibili sono disponibili nella strada della Giannella in direzione Porto Santo Stefano. 

  
Nella foto a sx un particolare delle famose Terme di Saturnia; nella foto sopra a dx canoe fruibili 

anche da persone in carrozzina, collegate da loro per evitare di scuffiare e disponibili per gite 
programmate nel fiume Ombrone all’interno del Parco naturale della Maremma ad Alberese. 

 

http://www.buratta.com/dintorni.php
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COME ARRIVARE:  
In auto: Sia che proveniate da nord che da sud, percorrendo la strada statale Aurelia che collega 

Roma a Grosseto, dovete prendere l'uscita Talamone/Fonteblanda e girare alla seconda strada a 
destra (SS1 Collecchio), seguendo le indicazioni per la gastronomia Buratta. Svoltate poi alla 
prima strada a sinistra, quindi superato un ponte svoltate a destra e da lì seguite le indicazioni per 
la gastronomia Buratta.  
In treno: Stazione ferroviaria di Grosseto, attrezzata con carrello elevatore e con servizio di 
assistenza per persone con disabilità. 

  
L’agriturismo Buratta, si trova a Talamone ,comune di Orbetello, ed è uno dei luoghi più 
incantevoli della zona denominata “Costa D’Argento”; Talamone è un paesino collinare che si 
affaccia sul mare  con uno scorcio panoramico straordinario. Immerso nel verde, ricco di 
vegetazione tipica del luogo, alberi di vario tipo e da frutto,  olivi, prati finemente curati offre agli 
ospiti una sensazione immediata di benessere  e tranquillità.  
L’Agriturismo Buratta è disposto su vari edifici di due piani dislocati  nel verde e tutti dotati di 

veranda esterna con giardino fornito di sdraio e zone d’ombra. Le camere sono ampie , doppie 
,matrimoniali, triple e dotate di aria condizionata,Tv sat,  telefono, WI-FI free. Il parcheggio è libero   
in spazi destinati a circa 30 mt dall’ingresso principale; non sono presenti posteggi riservati ai 
disabili per la possibilità di posto auto privato . 
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 Due sono gli edifici principali dove vengono 
accolti gli ospiti. Il primo è raggiungibile in piano 
mediante un percorso in pietra e con alcuni 
tratti in ghiaia fine ed ospita il banco di 
ricevimento clienti, alto cm 115, oltre ad un 
negozio con vendita di prodotti tipici del luogo. 
La porta d’ingresso , ad un’anta, ha una luce 
netta di 120 cm con apertura verso l’interno e 
maniglia a leva. 

 

 

 

  
Il secondo edificio, consigliabile agli ospiti  con mobilità ridotta per il percorso decisamente più 
agevole, ospita la sala comune e per la colazione. La sala è raggiungibile in piano attraverso  un 
percorso composto da un breve tratto in pietra, (superficie irregolare per  c.a 6 m).  
La porta di ingresso è a due ante di 80 cm ognuna ; scalino battiporta di 2,5 cm.( foto in alto a dx) 
All’arrivo degli ospiti, sono previsti: giro di orientamento, accompagnamento in camera e servizio 
di facchinaggio; è ammesso il cane guida per non vedenti con accesso a tutte le aree comuni (non 
sono presenti percorsi in loges o in rilievo per ospiti non vedenti e ipovedenti ; non presenti mappe 
e brochure in braille 
. 
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA 
 

CAMERA FRUIBILE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  
Le camere fruibili presenti nell’ agriturismo  sono quattro, dislocate in un grazioso edificio, in stile 
rustico, di due piani, situate al piano terra, con veranda e giardino.  
Lungo il percorso ed intorno all’edificio vi sono giardini ben curati con piante a fiore.  
Il percorso, che dal parcheggio conduce alle camere, è leggermente in salita, con un primo tratto 
di c.a 10 mettri in terreno non asfaltato ed il restante tratto, di ulteriori 10 metri circa, con 
pavimentazione in piastrelle. 
Le camere sono contrassegnate da nomi di piante tipiche del luogo; la camera frubile agli ospiti 
disabili, visitata, è denominata “Il Corbezzolo”; la  porta d’ingresso ha luce netta di 110 cm, 
apertura verso l’interno e maniglia a leva; scalino battiporta di 4,5 cm. La camera è spaziosa e 
consente idonei spazi di manovra anche a chi si muove in carrozzina; la tipologia della camera è 
doppia-matrimoniale con spazio più stretto del passaggio nel corridoio interno superiore a 100 
cm.; il letto matrimoniale misura 180 X 170 cm con h 50 cm da terra; spazio a dx e fronte letto 
superiori a 100 cm, a sx 65 cm ; spazio sottostante la scrivania 68 cm. 
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Le camere sono dotate di allarme acustico; 
frigobar, aria condizionata con inverter; 
presente telefono diretto senza tasti predisposti 
per ipo/non vedenti. L’armadio è tipo cabina 
“guardaroba” con apertura ad un’anta, verso 
l’esterno, con varco di 110 cm - altezza 
appendiabiti 125 cm. 

  
 
 
 

  

SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  
Il bagno attrezzato della camera visitata, risulta spazioso e idoneo per gli ospiti in carrozzina sia 
per gli spazi di manovra che per la disposizione degli ausili e servizi.  
La porta di ingresso si apre verso l’esterno, con maniglia a leva e con luce netta di 90 cm. 
Lo spazio più stretto dal wc alla doccia e alla porta è di 150 cm. 
Il wc è di tipo aperto (dente frontale aperto), con altezza da terra di 53 cm. Spazio a sx del wc 25 

cm, a dx e frontale superiore a 100 cm; il wc non è dotato di maniglioni dx e sx (gli stessi sono 
attualmente disponibili nella struttura da montare) .  
Il lavabo è fruibile anche dagli ospiti in carrozzina, con spazio sottostante di 75 cm, rubinetto a 
leva e specchio fruibile dagli ospiti in carrozzina.  
La doccia risulta a filo pavimento, nessun ostacolo, di tipo aperto, con saliscendi e con sedia in 

plastica (sedile pieghevole e maniglioni di sostegno da montare). Non è presente asciugacapelli. 
Pulsante di allarme con bottone a rilievo posto a 70 cm da terra a sx del wc. 
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BAR E RISTORANTI 
RISTORANTI 

  

Nelle foto la sala ristorante, al coperto, dove vengono servite anche le colazioni. I tavoli sono a 4 
zampe con spazio libero sottostante il tavolo di 68 cm. Nella sala si trova anche un piccolo salotto 
con TV sat.  
L’Agriturismo dispone anche di un mini-bar con banco alto da terra 120 cm.   
Nel periodo estivo gli ospiti gradiscono cenare al fresco nelle verande, raggiungibili in piano con 
menù alla carta che offre gustosi piatti e specialità tipiche del luogo. 
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PERCORSI INTERNI E AREE COMUNI 

  
Tutte le aree comuni  sono accessibili in piano o con lievi salite. Lungo i percorsi troviamo brevi 
tratti su terreno non asfaltato o in pietra che potrebbero creare qualche disagio agli ospiti, privi di 
accompagnatore, che si muovono in sedia a ruote con auto spinta. 
Il personale dell’agriturismo Buratta, a conduzione familiare, è sempre disponibile ad aiutare per 
qualsiasi necessità. La distanza tra la camera e il negozio è di c.a. 20 metri, mentre dalla camera 
alla sala comune e colazione  è di c.a. 10 metri. 
Per chi desidera effettuare una passeggiata a cavallo, all’interno dell’agriturismo, troviamo le 
scuderie e la “Doma“, un tondo recintato dove, come i Butteri di un tempo, venivano domati i 
cavalli: un fantastico spettacolo da non perdere. 
Presente la selleria con varie tipologie e sistemi, dai più antichi ai più recenti,  
 

SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI NELLE AREE COMUNI 

   

Nell’edificio che ospita l’angolo bar, salotto accoglienza/Tv e sala colazione, sono presenti, anche, 
i servizi igienici fruibili anche dagli ospiti in carrozzina (vedi foto sopra).  La porta di ingresso è 
scorrevole con luce netta 85 cm; il wc è di tipo aperto con altezza 53 cm da terra, non  sono 
presenti maniglioni di sostegno e doccetta flessibile. Il lavabo ha uno spazio sottostante di 75 cm, 
con specchio fruibile dagli ospiti in carrozzina; non presente campanello di allarme a corda . 
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