TOSCANA
HOTEL LE TERME DI VENTURINA
Via delle Terme 36/40 57021 Venturina Terme (LI) TEL. 0565.851066
Email: www.hoteltermeventurina.it - info@hterme.it
DESCRITTO PER TE DA:

Associazione di volontariato “Handy Superabile”
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto)
T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727

Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org

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

una scelta consapevole
Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono!
(potrai anche convertire il documento in PDF e stamparlo!)

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. Eventuali modifiche
significative in relazione all’accessibilità, saranno riportate sul documento “aggiornamenti” o comunicate in fase di prenotazione.
Per quanto riguarda i servizi e le attrezzature presenti nella struttura alberghiera si dovrà sempre fa re riferimento a quanto riportato
sul catalogo o sulla scheda dell’hotel presente sul sito del Tour Operator e a quanto comunicato dall’agenzia in fase di
prenotazione.
I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari sono soggetti al pagamento di un
supplemento.
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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DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA
Attenzione: non ci sono taxi adattati con rampa per il trasferimento. Ampi spazi
nella camera visitata con luce netta della porta di camera e del bagno 80 cm,
mentre il varco minimo interno è superiore a 100 cm. Il ristorante, la hall e la SPA
sono raggiungibili dalla camera tramite ascensore e in piano, mentre la piscina è
raggiungibile tramite ascensore/piattoforma (largh. 80 cm) e successiva doppia
rampa (pendenza c.a. 6-7%).
DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE
Attenzione: non ci sono taxi adattati con rampa per il trasferimento. Ampi spazi
nella camera visitata. Il ristorante, la hall e la SPA sono raggiungibili dalla camera
tramite ascensore, e in piano, e distano max 20m., mentre la piscina dista c.a. 30
m. ed è raggiungibile tramite ascensore/piattoforma e successiva doppia rampa
(pendenza c.a. 6-7%)..
DISABILI MOTORI LIEVI
Accessibile sia nelle aree esterne che all’interno della struttura. Il ristorante, la hall
e la SPA sono raggiungibili dalla camera tramite ascensore e in piano e distano
max 20m., mentre la piscina dista c.a. 30 m. ed è raggiungibile tramite
ascensore/piattoforma e successiva doppia rampa (pendenza c.a. 6-7%).
NON VEDENTI & IPOVEDENTI
L’albergo accoglie il cane guida ma non è permesso di accedere alla piscina
e al ristorante. Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili (sistema
loges o vettore, e con diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o
rampe) per facilitare l’orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti. Alla
reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti, mentre le
tastiere dell’ascensore sono in rilievo ed in braille. In camera è presente un
avvisatore acustico per allarme antincendio. Ai ristoranti non è disponibile una
carta menù in braille ma il personale è disponibile a servire al tavolo le pietanze.
SORDI & IPOACUSICI
Alla reception sono presenti brochure/pannelli informative e vi sono pannelli e
cartelli direzionali nei percorsi interni. In camera è presente un avvisatore ottico per
l’allarme antincendio.
PERSONE DIALIZZATE
U.O.C NEFROLOGIA E DIALISI CECINA PIOMBINO ELBA presso il Presidio
Ospedaliero Piombino Via Forlanini 24, a 18 km. Centralino Tel: 0565-671111
Responsabile Dott. S. Bianchi tel. 0565-67283 – tel. Ambulatorio 0565-67286
PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI
Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari e dispone, previa
richiesta all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze alimentari
(Handy Superabile non può tuttavia garantire la non contaminazione). Il cliente che
necessita di avere informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà
richiederle, segnalando le proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento
dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il responsabile della ristorazione per
riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le modalità di
preparazione ed erogazione dei pasti”.
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE

L’aeroporto G. Galilei di Pisa dista 92 km dall’hotel Le Terme di Venturina. L’mbarco/sbarco del
passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con’ambulift, un mezzo speciale dotato di rampa lounge mobile - con piattaforma elevabile per agevolare l’imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle;
ad essi viene garantita, inoltre, un’assistenza completa, in partenza/arrivo.
Il personale di assistenza è disponibile ad accompagnare il passeggero con disabi lità, durante la
consegna del bagaglio, fino alla porta d’imbarco o ritiro bagagli.
Il terminal è provvisto di ascensori dotati di pulsanti esterni e interni in braille e di colonnine “per
chiamata assistenza” (vedi foto sopra a dx). I varchi dei controlli di sicurezza sono predisposti per
accogliere passeggeri con sedia a rotella e portatori di pacemaker.
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Nei percorsi esterni ed interni sono presenti percorsi LOGES completi di mappe tattili per facilitare
lo spostamento delle persone non vendenti ed ipovedenti (vedi foto in basso a sx).

Nelle aree interne dell’aerostazione sono presenti servizi igienici molto spaziosi ed attrezzati per
persone con mobilità ridotta. Il wc è dotato di maniglioni di sostegno, fisso a parete su un lato e
reclinabile sull’altro lato. Il lavabo con rubinetto a leva, presenta uno spazio sufficiente per
l’accostamento con la carrozzina (vedi foto sopra dell’aeroporto di Pisa).
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ARRIVO ALLA STRUTTURA

La struttura si trova a 92 km dall’aeroporto e la durata del trasferimento è di circa 6 0 minuti. I taxi
sono disponibili nell'area antistante l'aeroporto ma non sono attrezzati per il trasporto di persone in
carrozzina.
Arrivare in auto
Si raggiunge da Roma percorrendo la statale SS1 Aurelia verso nord e uscendo a
Venturina/Piombino, seguire le indicazioni per le terme e rimanere sulla strada Aurelia di Venturina
direzione Nord.
Si raggiunge da Livorno percorrendo la la statale SS1 Aurelia verso sud. Uscire a San Vincenzo
Sud, seguire la direzione Venturina per 6 km sulla SS 1 Aurelia (non Campiglia Marittima). L’hotel
si trova all’inizio del paese sulla sinistra.
Arrivare in treno
Dall’aeroporto si può prendere il treno per la stazione di Pisa centrale e da qui fino alla stazione di
Campiglia marittima che, come Pisa, prevede assistenza PRM per viaggiatori con mobilità ridotta e
carrello elevatore. Dalla stazione di Campiglia Marittima per raggiungere l’albergo si deve prendere
un taxi non adattato oppure l’autobus linea 02 da stazione Campiglia Marittima a caldana sud a
c.a. 1 km dall’albergo TM S.p.A. Via Leonardo da Vinci, n. 13 - Piombino (LI) Tel Centralino
+390565260111
DESCRIZIONE
L’hotel Le Terme di Venturina si trova nella splendida cornice della Val di Cornia, cuore della
Costa degli Etruschi, con 100 km di spiagge. L’Hotel è situato in una posizione strategica, a
poca distanza dal mare (9 km dal favoloso golfo di Baratti) e a breve distanza da importanti città
d’arte come Firenze, Siena, Pisa, San Gimignano e Volterra ma anche piccoli borghi medievali
come Bolgheri, a 28 km, Populonia a 12 km, Suvereto a 11 km e Massa Marittima a 35 km.
La struttura offre, inoltre, la possibilità di godere del benessere delle acque termali con due piscine,
una interna e l’altra esterna, comunicanti fra loro e con cascate cervicali e idromassaggi.
Si tratta dunque di un moderno tempio della salute, dove alla bellezza dei luoghi si aggiunge una
struttura incantevole, ruscelli tonificanti e getti d'acqua calda e la possibilità di effettuare anche
cure termali, alle Terme di Venturina, a fianco dell’hotel, che offrono Cure Termali in convenzione
con il Sistema Sanitario Nazionale (convenzione SSN e INAIL). Completano l’offerta il ristorante,
un bar con grande terrazza e la sala meeting. Per gli amanti del fitness a 100 metri campi da
tennis e palestra "SPORTING CLUB" attrezzata Technogym.
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L’hotel dispone di un grande parcheggio privato,
video sorvegliato e gratuito, a lato della
struttura, con 2 posti riservati alle persone con
disabilità, adiacenti all’ingresso del centro
termale e distanti c.a. 40 metri dall’ingresso
principale;
quest’ultimo
è
raggiungibile
attraverso un tratto asfaltato per c.a. 20 metri,
raccordato con il marciapiedi tramite rampa di
raccordo lunga 3 m, larga 130 cm, con
pendenza lieve del 4% (vedi foto a lato) e
successivo marciapiedi per c.a. 20 metri.
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All’ingresso doppia porta automatica con luce netta di 132 cm. All’ingresso principale la
pavimentazione esterna è in piastrelle mentre quella interna è in marmo, entrambe lisce, con
moquette fra le due porte percorribile anche da un ospite in carrozzina.
Appena entrati, troviamo sulla destra la reception con banco di ricevimento alto 121 cm
La hall si presenta ampia ed elegante, con angoli relax dotati di comode poltrone e divanetti dove
standosene comodamente seduti si può usufruire del servizio WI-FI, gratuito e/o sorseggiare un
drink al lobby bar adiacente.
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Nei pressi del parcheggio riservato ai disabili è
presente un percorso secondario (vedi foto) in
piano che conduce all’ingresso della SPA e
piscine direttamente dall’esterno senza passare
dalla hall dell’albergo. Questo è utilizzato da chi
fruisce dei servizi in piscina ma non è cliente
dell’hotel. Le porte d’ingresso sono ampie ed
automatiche.
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CENTRO BENESSERE E TERMALE
SPA

La struttura dispone di un centro benessere, che
si trova al piano terra, raggiungibile, dalla
reception, oppure dall’esterno, in piano;
reception con banco alto 115 cm.
A lato della reception SPA vetrinetta con prodotti
di bellezza.
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Il varco d’ingresso è superiore agli 80 cm. La
Spa offre diversi trattamenti fra cui:
- Sauna accessibile con scalino alto 17 cm,
tramite porta a un anta (largh. 55 cm) con
spazi interni ristretti; doccia a lato con
scalino di 10 cm);
- Sala relax (vedi foto a lato)
- Sala massaggi, accessibile in piano, con
porta larga 79 cm e lettino standard H= 80
cm fissa non regolabile.
- Sala massaggi Shatzu e personale
altamente qualificato con materasso a terra
I servizi igienici non sono accessibili agli ospiti in
carrozzina a causa degli spazi ristretti (porta
larga 64/69 cm).
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
Per gli ospiti massimo comfort e servizi per un hotel 4 stelle con camere spaziose ed accoglienti.
La struttura dispone di n. 44 camere distribuite su 2 piani, di cui n. 4 adattate per gli ospiti
disabili raggiungibili tramite ascensore.
Tutte le camere sono dotate di TV satellitare, telefono, climatizzazione, asciugacapelli, possibilità
di balcone o terrazza, minibar, cassaforte ed internet wireless.
CAMERE ATTREZZATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

La camera attrezzata per gli ospiti con
mobilità ridotta, visitata, la n. 205 , doppia, si
trova al piano secondo ed è raggiungibile dalla
hall tramite ascensore (largh. porta 80 cm e
cabina 94X130 cm). Luce netta porta d’ingresso
di 80 cm. Il punto più stretto del corridoio
interno che conduce al letto è di 110 cm. Spazio
libero a sx del letto 110 cm, a dx 115 cm mentre
lo spazio frontale è 110 cm. Accappatoi a
noleggio. Scrivania con spazio sottostante libero
di 76 cm da terra. L’armadio, con porte ad ante,
è dotato di appendiabiti posto ad altezza di 176
cm. La camera dispone di frigobar e cassaforte.
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERE RISERVATE AGLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

La porta d’ingresso, con luce netta di 80 cm, è ad anta, con maniglia a leva e maniglione
orizzontale interno. Il punto più stretto del corridoio che conduce al wc e doccia è > 100 cm
Il wc è di tipo continuo (privo di dente frontale), alto 49 cm, dotato di maniglione di sostegno sul
lato destro, alto 80 cm, e privo di doccetta flessibile.
Lo spazio di manovra a destra del wc è di 83 cm, a sinistra di 20 cm e frontale superiore a 100
cm.
La doccia è a filo pavimento ed è dotata di maniglioni di sostegno orizzontale e verticale, senza
saliscendi ma con doccetta flessibile, dotata di sedile a parete (h. 50 cm- dimensioni 32x32 cm) e
rubinetteria a leva/manopola. Il maniglione dietro il sedile potrebbe ostacolare la persona che vi è
seduta.
Il lavabo è alto da terra 92 cm con spazio sottostante libero di 68 cm. Il locale è dotato anche di
bidet con maniglione a parete.
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BAR E RISTORANTI
RISTORANTE PRINCIPALE

Il
ristorante
principale
dell’hotel
è
raggiungibile in piano con luce netta porta
d’ingresso
superiore
a
100
cm
e
pavimentazione liscia in parquet. Il ristorante è
aperto a colazione e cena (da giugno a
settembre), ed offre un servizio a buffet, con
ottima cucina internazionale. La ricca colazione
è a buffet con i distributori del caffè e latte posti
ad un’altezza di 83 cm da terra, mentre i
banconi, dove sono disposte le pietanze, si
trovano ad un’altezza di 76 cm da terra. In
caso di necessità i camerieri sono disponibili
ad aiutare il cliente con disabilità ed effettuare,
eventualmente, il servizio al tavolo.

HOTEL LE TERME DI VENTURINA
13
VISITATO DA HANDY SUPERABILE A OTTOBRE 2014

Il ristorante offre menù equilibrati, leggeri e dietetici senza rinunciare ai sapori del territorio con
l’olio extra vergine d’oliva e i vini di qualità prodotti dalle aziende della zona.
Al ristorante si può scegliere di mangiare comodamente nell’ampia sala interna, oppure, nella
stagione estiva, nella bella veranda esterna, accessibile tramite porta scorrevole con soglia/guida
larga 14 cm ed alta 3 cm.
Sia i tavoli interni che quelli esterni hanno un supporto centrale con spazio sottostante libero di 73
cm da terra.
Nei pressi del ristorante, nella hall, sono presenti servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina.
N.B. Il ristorante è preparato, con stoviglie separate, per ospitare clienti con allergie alimentari e
dispone, previa richiesta all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze
alimentari, come biscotti, pane, pasta (Handy Superabile non può tuttavia garantire la non
contaminazione). Il cliente che necessita di avere informazioni specifiche circa il servizio prestato
dovrà richiederle, segnalando le proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento
dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie
esigenze e ottenere informazioni circa le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti.
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BAR

Il Lobby Bar è situato nella hall ed è accessibile in piano. Il bancone è alto 119 cm con parte di
banco ribassata a 90 cm (vedi foto in basso a sx). I drink o snack si possono consumare seduti
comodamente sulle poltrone che si trovano di fronte oppure nella bella e spaziosa terrazza esterna
con tavolini a supporto centrale e spazio sottostante libero di 73 cm da terra.
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POOL BAR

Il Bar è situato nell’area piscina esterna ed è accessibile tramite rampa lunga 480 cm, larga 150
con pendenza 5 % (dislivello 40 cm. Il bancone è alto 121 cm e i drink si possono consumare
seduti comodamente ai tavolini adiacenti o sui lettini che si trovano di fronte, a bordo vasca.
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI
PERCORSO DALLE CAMERE ADATTATE ALLA HALL, RISTORANTE, LOBBY BAR, SPA

Lungo i percorsi interni non ci sono segnali tattili (loges-vettore-variazioni cromatiche) che
favoriscano l’orientamento ai non vedenti e ipo-vedenti, ma solo segnali tattili naturali, come
pareti, in alcuni tratti, come nel caso del corridoio che dall’ascensore conduce alla SPA (vedi foto
sopra a sx). E’ comunque previsto, all’arrivo, un servizio di accompagnamento in camera e giro di
orientamento dell’hotel.
Nell’edificio e nei percorsi interni sono presenti cartelli direzionali con le indicazioni delle aree
presenti.

Dalle camere adattate per raggiungere le altre aree comuni si deve prendere uno dei 2 ascensori
che si trovano a c.a. 10 metri e premere piano terra; usciti dall’ascensore la reception si trova a
soli 5 metri mentre il ristorante si trova a 20 metri. la luce netta della porta scorrevole cabina
ascensori è di 80 cm, interno cabina con largh. 94 cm e prof. 130 cm, dotato di maniglia di
sostegno. Pulsante di chiamata, in rilievo, posto a 112 cm di altezza da terra e tastiera comandi in
rilievo e braille con il tasto più alto posto a 135 cm da terra. Avviso sonoro e luminoso dei piani.
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PERCORSO DALLE CAMERE ADATTATE ALLE PISCINE

Per raggiungere le piscine si deve prendere l’ascensore e scendere nella
hall; da qui percorsi circa 25 m in piano si raggiunge una scala superabile
tramite una piattaforma elevatrice con luce netta porta di 81 cm e cabina
larga 94 cm e profonda 131 cm, priva di maniglione, con la tastiera posta a
100 cm d’altezza. Per scendere al piano -1 dove si trovano le piscine si deve
mantenere premuto il tasto. All’uscita è presente un bordo esterno in rilievo
alto c.a. 2 cm. Da qui si deve percorrere un corridoio, con un primo tratto in
piano di 12 m ed una successiva rampa di 5 m in leggera salita (pendenza
3,8%), e 4 m fino ad una porta a vetri a 2 ante con luce netta di 68 cm X 2.
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Usciti all’esterno, per raggiungere l’area piscine
ci sono 6 scalini X 13 cm, superabili tramite
rampa, interrotta da piazzuola di sosta, in salita,
larga 145 cm, con un primo tratto di 250 cm e
pendenza 5,5 % ed un secondo tratto lungo 700
cm con pendenza c.a. 7%.
Alla fine della rampa lieve cunetta per pulitura
ruote (vedi foto in basso a dx).
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLE PISCINE

Nei pressi delle piscine, al piano -1, troviamo i
servizi igienici comuni, accessibili in piano,
con luce netta doppia porta d’ingresso 88 cm X
2; il wc è dotato sul lato dx di doccetta flessibile
e maniglione di sostegno, con spazio libero a sx
di 26 cm, a dx e frontale > 100 cm.
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA HALL E DEL RISTORANTE

Altri servizi igienici comuni si trovano nei pressi
della hall, vicino alla SPA, accessibili in piano,
con luce netta doppia porta d’ingresso 88 cm X
2; il wc è dotato di maniglioni di sostegno e
doccetta flessibile, con spazio libero a sx di 90
cm, a dx di 22 cm e frontale 110 cm.
Mentre i servizi igienici nei pressi del ristorante
hanno luce netta doppia porta d’ingresso 90 cm
X 2; il wc è dotato di maniglioni di sostegno e
doccetta flessibile, con spazio libero a sx e
frontale > 100 cm, e a dx 23 cm.

SPOGLIATOI CON SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLE PISCINE
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Le piscine sono dotate anche di
spogliatoi con servizi igienici comuni
adattati per gli ospiti con mobilità
ridotta; si trovano lungo il corridoio
interno che conduce alle piscine. Luce
netta porta d’ingresso esterna e interna
90 cm; il wc è dotato di doccetta
flessibile e maniglioni di sostegno, con
spazio libero a sx di 93 cm, a dx di 31
cm e frontale 98 cm. Il box doccia
(114X114 cm), con varco di 85 cm, è
dotato di sedile reclinabile 32X32 cm e
H= 50 cm

La struttura dispone anche di una bella ed attrezzata sala meeting con porta d’ingresso ampia ed
accessibile in piano dalla hall
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PISCINE
La struttura dispone di n. 2 piscine di cui una piscina al coperto ed una esterna per adulti con
vasca per bambini. Alimentate entrambe direttamente dall’acqua termale della sorgente Canneto
le due piscine avvolgono i suoi ospiti in un caldo abbraccio rigenerante con l’acqua calda che
sgorga a 36° C, mineralizzata e terapeutica: entrambe sono collegate con le camere, con il Bar e
con il Ristorante. Ogni angolo è un ottimo rifugio per abbronzarsi, in pieno relax. Entrambe le
piscine a servizio dei clienti dell’Hotel, sono aperte anche ad una clientela esterna che ami il
benessere e la quiete, e rappresentano un luogo ideale per abbronzarsi e rilassarsi immersi
nell’acqua termale e per trascorrere anche giornate assieme con la propria famiglia.
PISCINA ALL’APERTO

Per raggiungere la piscina si deve superare una rampa, interrotta da piazzuola di sosta, in salita,
larga 145 cm, con un primo tratto di 250 cm e pendenza 5,5 % ed un secondo tratto lungo 700 cm
con pendenza c.a. 7% e, a fine rampa, lieve cunetta per pulitura ruote (vedi report percorsi interni).
La vasca per bambini, di forma circolare e con livello acqua a 15 cm, si trova adiacente alla piscina
principale (vedi foto in basso a dx).
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La vasca della piscina principale, con bordo alto c.a. 18 cm, è profonda da 130 a 200 cm, L’area
piscina è accessibile in piano, su fondo piastrellato liscio, ed è attrezzata con sdraio ed ombrelloni.
Nell’area piscina esterna è presente anche un bar con tavoli e sedie accessibile tramite rampa
(vedi report bar).
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L’accesso alla vasca avviene tramite una scala con n. 7 scalini alti 20 cm e dotata di corrimano ad
entrambi i lati. La piscina è priva di sollevatori o sedia tipo JOB per facilitare l’accesso agli ospiti
con mobilità ridotta.

Le docce esterne, nell’area piscina esterna,
sono accessibili in piano.
L’altezza della doccetta non è regolabile e la
doccia è priva di seduta.
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PISCINA COPERTA

L’area piscina è accessibile in piano, su fondo piastrellato liscio, ed è attrezzata con lettini. Per
accedere alla vasca, si devono, tuttavia, superare 5 scalini (H=13 cm), in salita. L’accesso alla
vasca avviene tramite rampa con 6 scalini, dotata di corrimano sul lato destro (vedi foto in basso a
sx). Mancano sollevatori o sedia anfibia tipo JOB per facilitare la balneazione agli ospiti con
mobilità ridotta.
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La vasca della piscina coperta presenta un
soffitto a vetri che dà luce all’ambiente. La
profondità della vasca è di 120 cm ed il livello
acqua è c.a. 10/15 cm dal pavimento.
Adiacente alla vasca sono disponibili per i clienti
alcuni lettini con materassino e un paio di docce
a filo pavimento, con rubinetto a leva e doccione
fisso. Manca un sedile a parete ma si può
richiedere una delle sedie di plastica poste su
un lato della piscina.
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CENTRO TERMALE DI VENTURINA

Il complesso termale “Le Terme di Venturina”, si trova a pochi metri di distanza dall’hotel le terme
e gode di un ampio parcheggio esterno. A lato dell’ingresso si trovano due posti riservati alle
persone con mobilità ridotte opportunamente segnalati. Il parcheggio si trova a c.a. 20 metri
dall’ingresso, raggiungibile percorrendo un primo breve tratto in piastrelle, leggermente irregolari,
ed un successivo tratto con pavimentazione liscia.
Appena entrati si viene accolti in un ampio salone d’attesa con un bar ed alcuni tavoli e sedie.
L´intera struttura é ad un unico piano, completamente accessibile a disabili ed anziani.
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Le Terme di Venturina offrono Cure Termali in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale
(A.S.L e I.N.A.I.L.). All’arrivo ci si deve presentare allo sportello accettazione per il disbrigo delle
pratiche.
Nello stabilimento termale si effettuano cure inalatorie, con numerose postazioni (vedi foto sopra a
dx) ed idropiniche, fanghi termali, e balneoterapia in convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale e, al termalismo classico, si legano i settori del benessere e dell’estetica del corpo, con
pacchetti standard o personalizzati. Per maggiori informazioni Vi rimandiamo al sito delle =>
Terme di Venturina.
Le terme si avvalgono delle proprietà della Sorgente Cratere, le cui acque termali erano
conosciute dagli Etruschi e dai Romani. Sgorgano a 45° durante tutto l’anno e sono classificate
come solfate-calciche-magnesiache-bicarbonate-alcalinoterrose, capaci di svolgere un’azione
terapeutica per malattie dell’apparato respiratorio, otorinolaringoiatriche, reumatiche, delle ossa e
articolazioni, dell’apparato digerente, del fegato e delle vie biliari, della pelle, e vasculopatie
periferiche.
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Il centro termale dispone, inoltre, di cabine per fanghi termali, massaggi e idromassaggi, e
cabine di estetica.

Nella struttura sono presenti anche servizi igienici attrezzati per gli ospiti con mobilità ridott. Il wc è
di tipo aperto (dente frontale) con maniglione di sostegno sul lato destro e spazio per
accostamento laterale superiore a 90 cm sul lato sinistro e frontale. Lo specchio non è fruibile da
una persona in carrozzina.
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Il centro termale dispone anche di veranda
esterna con alcuni tavoli e sedie ed attraverso
un breve percorso esterno, piastrellato, si
giunge ad una fonte da cui sgorga acqua
termale naturale per la cura idroponica.
Proseguendo lungo il sentiero, percorsi c.a. 30
metri, si raggiunge l’ingresso principale
dell’hotel Le Terme.
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SPIAGGE NEI DINTORNI
La spiaggia più vicina si trova nel parco naturale di Rimigliano, a 5 min. di auto mentre il Golfo di
Baratti si trova a soli 9 km, 10 minuti in auto.

Area Parchi Val di Cornia
Tutti gli stabilimenti balneari presenti nell’area della costa Est di Piombino/Parco della St erpaia
sono stati realizzati secondo il criterio della piena accessibilità ai diversamente abili. Nel nucleo
centrale della Sterpaia, in prossimità del punto ristoro “Il Nano Verde” sono presenti: un percorso
protetto per raggiungere l’arenile, pedane ombreggiate adibite ad aree di sosta attrezzata in
spiaggia e in pineta e servizi igienici accessibili a tutti. Per raggiungere il Nano Verde si deve
percorrere la SS1Aurelia e prendere l’uscita Vignale-Riotorto. Proseguite in direzione Piombino.
Seguite le indicazioni per Parco Costiero La Sterpaia. Superate il camping Orizzonte che
troverete sulla vostra destra e prendete la successiva strada a destra. Seguite i cartelli per
Carlappiano. Dopo un’azienda agricola, che troverete alla vostra destra, arriverete al termine della
strada e troverete un parcheggio. Costeggiatelo cercando di non fermarvi subito, ma di
posteggiare sotto gli alberi della pineta. Il parcheggio è gratuito per gli ospiti disabili; da qui
percorrendo il sentiero lungo il fiume ed attraversando il secondo ponticello si raggiunge poi lo
stabilimento Nano Verde.
L'area del Parco è stata inoltre dotata di attrezzature di servizio indispensabili per garantire a tutti
gli utenti una gradevole e confortevole permanenza. Degli 8 blocchi di servizi igienici di recente
costruzione, 4 sono accessibili ai disabili nelle seguenti località: “Carlappiano”, “Sterpaia”,
“Mortelliccio”, “Il Pino”.
Sono inoltre state realizzate pedane in legno
per consentire alle carrozzine il passaggio dal
parcheggio alla pineta e l'attraversamento della
duna,
opportunamente
indicate
dalla
segnaletica direzionale stradale e da quella
interna
al
parco.
Apposite
passerelle
permettono ai disabili di arrivare fino al mare
negli stabilimenti di Perelli 2, Perelli 3,
Carlappiano,
Mortelliccio,
Carbonifera,
Pappasole (alcuni di questi mettono a
disposizione la carrozzina per la balneazione) e
nelle spiagge libere di Bosco Sterpaia. Info tel
0565-226445 o 261142.
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Calamoresca
Spiaggia mista di sabbia grossolana e ghiaia
posta in una piccola baia, interrompe una lungo
tratto di costa alta e rocciosa cosparsa di
macchia mediterranea. Affollata in particolar
modo da giovani durante l'arco della settimana.
Accessibilità: distanza dal centro cittadino: Km
3, raggiungibile in discesa dal parcheggio
attraverso un ampio stradello cementato
percorribile soltanto a piedi (5min.) o in
bicicletta. Vi è un servizio di autobus pubblici in
partenza dal capolinea nel centro di Piombino
(linea 3 e linea 2/A). E' dotata di un piccolo
stabilimento balneare con bar e ristorante
(Calamoresca beach, aperto anche in inverno).

Parco Costiero di Rimigliano
L’accesso ai disabili è possibile in
corrispondenza dell’ingresso n.8 (Ristorante,
bar Podere Tuscania), dell'ingresso n. 10
(pizzeria gelateria Al Tramonto) e in
corrispondenza dell'ingresso n. 4 (barristoro Lago Verde). I percorsi protetti che
conducono all’arenile sono indicati da apposita
segnaletica. Num tel per info: 0565 226445 o
261142.
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ESCURSIONI NEI DINTORNI
Per informazioni, in merito alle escursioni, si consiglia di prendere contatto direttamente con la
reception nella hall. Basta comunque vedere la carta geografica per rendersi facilmente conto, che
l'Hotel delle Terme di Venturina è situato a breve distanza da importanti città d’arte come Firenze,
Siena, Pisa, San Gimignano e Volterra ma anche da piccoli borghi medievali come Bolgheri, a 28
km, Populonia a 12 km, Suvereto a 11 km e Massa Marittima a 35 km, apprezzandone la storia, la
cultura e la tradizione gastronomica.

La Strada del Vino nel territorio di una delle più importanti culle della civiltà etrusca, con la
rivoluzione vitivinicola avvenuta nella zona di Bolgheri, accompagna gli amanti dell'enologia
attraverso le principali fattorie e cantine della Val di Cornia, dove è possibile acquistare vino, olio,
miele e altri prodotti tipici di alta qualità. Per Prenotazioni sulle visite alle cantine e degustazioni
rivolgersi presso il Centro Informazioni La Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi tel. 0565
749768 email: turismo@lastradadelvino.come presso gli Uffici Apt Livorno dislocati lungo la Costa
degli Etruschi. Le Cantine sono quelle della zona DOC della Val di Cornia, di Bolgheri, di
Montescudaio, e di Terratico di Bibbona. Nelle foto in basso la famosa Cantina di Petra Località
San Lorenzo Alto, 131 - Suvereto (LI), con una torre alta 25 m e diametro di 42, che accoglie al
suo interno le attività primarie della cantina, mentre al centro sono disposti i serbatoi per la
vinificazione. Il corpo cilindrico ospita al primo piano la sala di diraspatura e al secondo il
laboratorio e gli uffici di servizio della produzione. La cantina occupa complessivamente una
superficie di 8000 mq., ed è destinata alla produzione di oltre 800.000 bottiglie di vino rosso di
qualità.
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Museo archeologico Populonia
E’ sito nel Palazzo Nuovo, nel centro storico di Piombino, realizzato agli inizi dell'ottocento per i
regnanti Felice e Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone, all'interno della "Cittadella" fortificata, alla
cui progettazione contribuì Leonardo Da Vinci. il museo rappresenta il principale polo espositivo
del Sistema dei Parchi della Val di Cornia ed illustra, attraverso suggestive ricostruzioni dei
paesaggi, delle attività e degli ambienti antichi, le trasformazioni legate al popolamento del
promontorio dalla preistoria fino all’età moderna, passando attraverso il periodo etrusco.
Accesso per disabili: Non esistono barriere architettoniche, sono presenti ascensore e
servoscala per disabili.

Parco archeologico Baratti e Populonia
Il Parco archeologico di Baratti e Populonia si trova all’interno del Golfo di Baratti, a cui si accede
dalla strada provinciale della Principessa SP 23 che unisce San Vincenzo a Piombino, con ampia
segnalazione in loco. Esteso sulle pendici del promontorio di Piombino e sul golfo di Baratti,
conserva i monumenti archeologici della città di Populonia. Le tracce monumentali della città e
delle necropoli, con i resti di minerale e di scorie ferrose che brillano lungo i percorsi, sono il segno
tangibile dell’importanza di questo centro in età etrusca e romana, fino alla sua trasformazione
finale nel medioevo.
L’accesso ai disabili è consentito nel Centro Visita, nel percorso della Necropoli di San Cerbone
(vedi foto sopra a dx) e nel percorso della Via delle Cave fino al Campo all’Arpia, nel percorso
monumentale dell’area dell’Acropoli e naturalmente nei luoghi e percorsi che i disabili stessi
ritengono di poter effettuare in relazione alla loro capacità motoria.
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Parco archeominerario di S. Silvestro
Situato alle spalle di Campiglia Marittima e del promontorio di Piombino, sulla strada provinciale
SP20 nel tratto che collega San Vincenzo (Li) al borgo di Campiglia Marittima. Il parco si estende
su un’area di circa 450 ettari. I percorsi di visita si snodano tra musei, gallerie minerarie, un borgo
medioevale di minatori e fonditori fondato circa mille anni fa, e sentieri di interesse storico,
archeologico, geologico e naturalistico. La visita del Parco inizia dal museo dell’Archeologia e
dei Minerali, presso l’edificio della Biglietteria, e prosegue, con una guida esperta, nella Miniera
del Temperino, alla scoperta dell’evoluzione delle tecniche di ricerca ed estrazione dei minerali e
della bellezza e fascino del mondo sotterraneo.
L’accesso ai disabili è consentito nel Museo del Temperino; per quel che riguarda l’interno della
Miniera del Temperino, solo per alcuni tratti, con l’accompagnamento di una guida o di un
operatore del Parco. E’ inoltre consentito nei Musei delle Macchine Minerarie e dei Minatori situati
nell’area di Pozzo Earle e sul treno nella Galleria Lanzi-Temperino.
Parco forestale di Poggio Neri
Attraversato il borgo di Castagneto, continuare
sulla strada principale seguendo le indicazioni
per Sassetta. Il Parco è costituito da un'estesa
foresta collinare (settecento ettari) , dominata da
lecci e castagni, che offre molteplici opportunità
di svago per chi predilige le attività all'aria
aperta quali il trekking, il turismo equestre, la
raccolta di funghi e castagne, la caccia, il
cicloturismo. Sono stati predisposti percorsi di
trekking, adeguatamente segnalati, percorribili a
piedi, a cavallo o in mountain-bike. Lungo i
sentieri si può sostare presso punti attrezzati
per soste e pic-nic.
Interessante anche il Museo del Bosco un suggestivo percorso tematico nel bosco, in cui viene
rappresentata la vita quotidiana e i mestieri dei raccoglitori di castagne e dei carbonai: tra questi,
una capanna, il forno, la carbonaia.
Accesso ai disabili: per consentire a tutti la fruizione di questa risorsa naturale, è stato
predisposto un sentiero percorribile dai disabili. Il sentiero ha una lunghezza complessiva di m.
500 all'interno di un bosco di macchia mediterranea, appositamente protetto da staccionata di
sicurezza. Punto di ritrovo: Loc. "Bufalaio" (a 1,5 km da Sassetta sulla provinciale SassettaSuvereto)
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