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TOSCANA 
 
 

 
GRAND HOTEL DUOMO 

Via Santa Maria n.94 - 56126 Pisa | Tel (+39) 050.561.894 / (+39) 050.82.50.88 - Fax (+39) tel. 

0039 050.560.418 http://www.grandhotelduomo.it - info@grandhotelduomo.it 

  
DESCRITTO PER TE DA: 

 

 
 

 
 

 
 

      
 
 
 

Associazione onlus “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 fare 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. 
 

 

http://www.grandhotelduomo.it/
mailto:info@grandhotelduomo.it
http://www.handysuperabile.org/it/
http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org


 

HOTEL DUOMO 

 

VISITATO DA HANDY SUPERABILE A MAGGIO 2014 

2 

 

 

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA 
Attenzione: non ci sono mezzi adattati con rampa per il trasferimento. Accessibile 
nelle aree comuni (hall, ristorante, bar) che nelle camere. Ampi spazi nella camera 
visitata con luce netta della porta di camera e del bagno rispettivamente 85 e 86 
cm, mentre il varco minimo interno in camera  è 86 cm e nel bagno > 100 cm. 

 

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE 

Attenzione: non ci sono mezzi adattati con rampa per il trasferimento. Accessibile 
nelle aree comuni (hall, ristorante, bar) che nelle camere.  Il ristorante, il bar e le 
camere sono raggiungibili con l’ascensore e tramite percorsi in piano. 

 

DISABILI MOTORI LIEVI  
Accessibile nelle aree comuni (hall, ristorante, bar) che nelle camere.  Il ristorante, 
il bar e le camere sono raggiungibili con l’ascensore e tramite percorsi in piano che 
non superano i 30 metri. 

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
L’albergo accoglie il cane guida. 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 anche se i percorsi sono facilmente memorizzabili. 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 informative. In camera è presente un 
avvisatore ottico per l’allarme antincendio e manca un telefono DTS. 

 PERSONE DIALIZZATE 
Reparto di Nefrologia e Dialisi – Ospedale di Pisa – dist. 6 km (10 min. in auto) - 

via Cisanello – tel. 050/997276 - 050/997274 
Farmacia Comunale Via Giovan Battista Niccolini, 6 a 500 metri 

 
 

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”. 

 

 

 



 

HOTEL DUOMO 

 

VISITATO DA HANDY SUPERABILE A MAGGIO 2014 

3 

 
AEROPORTO DI DESTINAZIONE 

 

  
 
L’aeroporto G. Galilei di Pisa dista 6,5 km dal Grand Hotel Duomo. 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 disabilità, 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 
 

 
 
COME SI ARRIVA 
IN AUTO 

Autostrada A12 uscita Pisa Nord, imboccare la SS Aurelia in direzione Pisa e seguire le indicazioni 
Duomo-Piazza dei Miracoli. Seguire per via delle Cascine, poi girare a dx in via Bonanno Pisano 
fino a Piazza Manin (3,5 km dall’aeroporto e 500 m dall’hotel), oppure proseguire da via delle 
Cascine per via Contessa Matilde e girare a dx in via San Ranierino e poi a sx in via Cardinale 
Maffi (a c.a. 200m), a dx in via S. Tommaso e a dx in via Capponi, fino a Piazza Arcivescovado (a 
c.a. 6 km dall’aeroporto e 150 m dall’hotel) 
 
IN AEREO 
Dall’aeroporto Galileo Galilei di Pisa (c.a. 6,5 km dall’hotel), prendere un taxi, non adattato per il 

trasporto di persone in carrozzina, oppure prendere un autobus. Una persona in carrozzina 
elettrica/manuale può rivolgersi all’associazione Assofly che offre servizio di transfert con mezzi 
adattati per il trasporto di persone in carrozzina (Telefono 347.6128938 - info(at)assofly.com).  
 
IN TRENO 
La stazione di Pisa Centrale (4 km) o Pisa Aeroporto (5 km), prevede un servizio di assistenza 

per i viaggiatori disabili con carrello sollevatore, previa comunicazione. Occorre poi prendere un 
taxi non adattato per il trasporto di persone in carrozzina, oppure prendere un autobus. 
 
IN AUTOBUS 

Dall’aeroporto o stazione FS occorre prendere la LAM ROSSA per il centro, direzione Park 
Pietrasantina e scendere alla fermata di Piazza Manin, a 500 metri dall’hotel. Le fermate del bus 
nei pressi della stazione e dell’aeroporto hanno una piattaforma adattata per facilitare l’accesso 
alle persone in carrozzina. 

http://www.assofly.com/component/contact/contact/4-richiesta-informazioni-e-o-contatto/1.html?Itemid=101
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DESCRIZIONE 
 
il Grand Hotel Duomo si trova nel cuore di Pisa, a due passi dall’affascinante Piazza dei Miracoli, 
al termine di Via Santa Maria - una delle più caratteristiche e antiche strade della città di Pisa, 
Il Grand Hotel Duomo, grazie alla sua posizione strategica, garantisce una posizione esclusiva 
per un comodo e rilassante soggiorno in città,  consentendo ai suoi ospiti di raggiungere facilmente 
anche altre principali città d’arte toscane, come Lucca, Firenze e Siena, oppure il mare e la 
campagna con i suoi prodotti tipici locali. 
La struttura è un importante riferimento, inoltre, per docenti universitari grazie alla vicinanza con le 
principali Facoltà universitarie ed alle Scuole Superiori Sant’Anna e Normale di Pisa. 
 
Il Grand Hotel Duomo di Pisa, con 92 camere, 2 suite e 4 ampie sale comunicanti a soli 50 metri 
dalla Torre, è il luogo ideale per organizzare cerimonie, conviviali e congressi di ogni tipo fino ad 
ospitare 300 posti, Sala ristorante, American bar, Terrazza panoramica con vista sulla Torre e 
Piazza dei Miracoli, Servizio lavanderia, Parcheggio coperto a pagamento, Servizio in camera 

giornaliero, Internet point, Hall attrezzata, Colazione a buffet, Servizio navetta (su richiesta), 
Convenzioni speciali per l’organizzazione escursioni e visite nel territorio,  Servizio biglietteria 
generale (cielo-terra-mare) 
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Per i clienti è disponibile il servizio di garage 
privato in hotel, a pagamento, soggetto a 

prenotazione su richiesta.  
Il garage è privo di citofono e mancano posti 
riservati ai portatori di handicap.  
L’hotel è comunque disponibile a riservare un 
posto auto al cliente disabile.  
La pavimentazione è in piastrelle lisce. II 
percorso dal garage coperto fino alla hall è in 
piano con varchi superiori a 80 cm. 

  

INGRESSO 

  

Il tratto dall’hotel fino a Piazza dei Miracoli vige il divieto di circolazione dei veicoli e risulta zona 
pedonale, anche se, a c.a. 80 m, lungo la stessa via, oppure a c.a. 100 metri, in piazza 
Arcivescovado vi sono alcuni posti riservati ai portatori di handicap. Dal manto stradale, per 
raggiungere la porta d’ingresso è presente una rampetta di raccordo con il marciapiedi e due 
scalini, alti 13 cm e superabili tramite una rampa, lunga 245 cm, larga 96 cm e con pendenza c.a. 
6%. La porta di ingresso principale è ad un’anta, con luce netta 96 cm, e con maniglia a barra. 
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HALL RECEPTION 

  
 
Nella hall del Grand Hotel Duomo, la 

pavimentazione è in marmo, liscia e scorrevole. 
La hall si presenta elegante, con forme regolari 
di marmo bianco e travertino, attraversate da 
intelaiature lignee che conferiscono un aspetto 
maestoso ed imponente.  
La parte superiore è sovrastata da una elegante 
balconatura lignea interna che delimita il piano 
ammezzato dove si trova l’American Bar con 
pianoforte. 
 
Alla reception il banco risulta alto 100 cm. 
All’ospite con disabilità viene offerto un giro di 
orientamento dell’hotel, accompagnamento in 
camera e servizio di facchinaggio. 
 
 
Nella hall si trovano, inoltre, 2 cabine telefoniche 
a disposizione degli ospiti dell’hotel. 
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA 
 

L’albergo dispone di 92 camere, di cui n. 4 adattate per gli ospiti disabili (4 doppie ed 1 tripla),  
distribuite su 4 piani e raggiungibili in ascensore oppure percorrendo la scala principale.   
Tutte con bagni in marmo, vasca o doccia, wc, bidet, asciugacapelli, telefono, connessione 
wireless, minibar, cassaforte, accesso internet, riscaldamento e aria condizionata, tv satellitare, 
pay-tv, video on demand, giochi, radio.  
 
Gli alloggi, molti dei quali offrono una splendida vista sulla torre e piazza dei Miracoli, accolgono gli  
ospiti in un ambiente confortevole dove pavimenti in parquet, legno di acero, si alternano a 

superfici in wengé. Le camere del terzo e quarto piano, recentemente ristrutturate, si differenziano 
dalle altre per le calde tinte color lino del mobilio.  
 
La terrazza panoramica lascia spazio a due esclusive suite con possibilità di alloggiare fino a 4 e 5 
ospiti. 

 
CAMERE ATTREZZATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

   

La camera attrezzata per gli ospiti con mobilità ridotta, visitata, la n.222, doppia, si trova al 
piano 3à ed è raggiungibile dalla hall tramite ascensore (porta di 80 cm, cabina 99 X 130 cm).  
La porta d’ingresso ha una luce netta di 85 cm. Il punto più stretto del corridoio interno che 
conduce al letto è di 86 cm. 
Il letto è alto 56 cm, e lo spazio libero di manovra a sinistra è 75 cm, a destra 70 cm mentre lo 
spazio frontale è 94 cm. 
Nella stanza si trova una scrivania con spazio sottostante libero di 66 cm da terra.  
L’armadio, a porte scorrevoli, è dotato di appendiabiti posto ad un’altezza di 160 cm.  
Il comando per il controllo ambientale della temperatura si trova a 155 cm da terra. 
La camera dispone di frigobar, cassaforte e ferro da stiro (su richiesta).  
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERE RISERVATE AGLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

   

Bagno spazioso con porta d’ingresso scorrevole, luce netta di 86 cm e varco più stretto del 
percorso fino al wc e doccia superiore a 100 cm. 
Il wc è di tipo continuo (privo di dente frontale), alto 50 cm, dotato di maniglione di sostegno su 
entrambi i lati, alti 80 cm, e privo di doccetta flessibile (a lato bidet). Lo spazio di manovra a destra 
del wc è di  22 cm (presente un bidet), a sinistra di  24 cm e frontale >100 cm (possibile solo 
accostamento frontale con la carrozzina. La doccia è a filo pavimento ed è dotata di maniglione di 
sostegno, saliscendi, e sedile a parete (h. 48 cm - dimensioni 37 x 28 cm) e rubinetteria a leva.  
Il lavabo è alto da terra 80 cm con spazio sottostante libero di  72 cm. 
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CAMERE ATTREZZATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

  

La struttura dispone di altre 3 camere adattate 
per gli ospiti disabili, oltre a quella descritta. 

Entrambe risultano avere ampi spazi all’interno 
e a lato del letto. 
Anche i servizi igienici hanno porta d’ingresso 
con luce netta > 80 cm.  
Il wc è di tipo continuo (privo di dente frontale), 
alto 50 cm, dotato di maniglione di sostegno sul 
lato sinistro, privo di doccetta flessibile (a lato 
bidet). Possibile accostamento con la carrozzina 
frontale e laterale. La doccia è a filo pavimento 
ed è dotata di maniglione di sostegno, 
saliscendi, e sedile a parete.  
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CAMERE STANDARD 

  

Le Camere standard  sono distribuite su 4 piani e raggiungibili in ascensore oppure percorrendo 

la scala principale.  Tutte con bagni in marmo, vasca o doccia, wc, bidet, asciugacapelli, telefono, 
connessione wireless, minibar, cassaforte, accesso internet, riscaldamento e aria condizionata, tv 
satellitare, pay-tv, video on demand, giochi, radio.  
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BAR E RISTORANTI 
L’hotel Grand Hotel Duomo dispone di due ampie sale ristorante, Sala Lungarni e Sala Piazza 
dei Miracoli, adiacenti che si trovano al piano ammezzato e sono raggiungibili tramite ascensore.  

Entrambe sono dedicate sia agli ospiti che a tutti coloro che desiderano gustare i diversi piatti della 
cucina italiana, e scoprire tanti piatti tipici della tradizione toscana, carichi di sapori intensi, che 

raccolgono la genuinità e la semplicità degli ingredienti con i quali sono preparati.  
 
RISTORANTI 
 

 

  
 

 

Il ristorante I lungarni è accessibile in piano 
con porta a vetri ampia; aperto a colazione, 
pranzo e cena offre un servizio a buffet con 
ottima cucina internazionale. 
Il banco del buffet è alto 78 cm da terra, mentre 
il distributore del caffè e latte è posto a 145 cm 
da terra, ma è comunque previsto il servizio al 
tavolo. I tavoli sono tutti tondi a 4 zampe con 
spazio sottostante libero sufficiente per 
accostamento carrozzina con 80 cm di altezza.   
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Il ristorante Piazza dei Miracoli è accessibile 

solo tramite 2 scalini alti 16 cm, non superabili 
con altri accorgimenti; la sala è adatta ad 
accogliere eventi di ogni genere: dai coffee-
break e colazioni di lavoro ai pranzi informali, 
dalle cerimonie alle cene di gala. 
Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo 
solo su prenotazione e a cena dalle 19:30 alle 
22:00 

 

 
 
In caso di necessità i camerieri sono disponibili ad aiutare il cliente con disabilità ed effettuare, 
eventualmente, il servizio al tavolo.  
Nei ristoranti non sono presenti servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina ma comunque le 
camere si trovano a c.a. 30 metri ai piani superiori. 
 
 
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 

  

L’American Bar si trova al piano ammezzato ed è raggiungibile attraverso l ’imponente rampa di 
scale in marmo che si trova nella hall, superabile tramite l’ascensore. Il locale, luminoso grazie alle 
ampie finestrature, con colonne in marmo rosso Verona e legno.  
Il bar offre la possibilità di trascorrere momenti di relax gustando drinks sapientemente preparati 
da Bob il Barman internazionale.  
Un pianoforte a coda domina un lato della sala ed è pronto ad accompagnare i momenti di relax o 
colorare di note più accese cerimonie, feste di laurea oppure kermesses più esclusive come 
vernissages, sfilate e cocktail parties che l’hotel è in grado di mettere a punto venendo incontro ad 

ogni tipo di richiesta.  
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 

 
PERCORSI INTERNI 

 

Lungo i percorsi interni non ci sono segnali 
tattili (loges-vettore-variazioni cromatiche) che 
favoriscano l’orientamento ai non vedenti e ipo-
vedenti, ma comunque i percorsi sono 
facilmente memorizzabili ed è previsto, 
all’arrivo, un servizio di accompagnamento in 
camera e giro di orientamento dell’hotel.  
 

 
 
 

 

ASCENSORI 

   

Nelle foto l’ascensore che serve il piano ammezzato dove si trovano bar, ristorante e sale meeting: 
luce netta porta scorrevole cabina di 80 cm, interno cabina con largh. 99 cm e prof. 130 cm, dotato 
di maniglia di sostegno. Pulsante di chiamata, in braille e rilievo, posto a 110 cm di altezza da terra 
e tastiera con comandi in rilievo/braille con il tasto più alto posto a  122 cm da terra. 
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SALE MEETING 

  

L’Hotel rappresenta il luogo ideale per organizzare ogni tipo di meeting aziendali, associazionistici, 
universitari, pubblicitari, in quanto dispone di 4 ampie sale meeting comunicanti e modulabili, 
separate da pareti scorrevoli ed 1 saletta riunioni intima. Le sale sono perfettamente attrezzate: 
impianto di amplificazione con microfoni fissi e radiomicrofoni, maxi schermo, Tv lavagne luminose 
e a fogli mobili, videoproiezione, Videoregistratore, Cabina di traduzione simultanea (su richesta), 
fotocopiatrice, connessione internet al videoproiettore. 
Su richiesta possibilità di avere comodi spazi per hospitality-desk, segreteria e registrazione 
partecipanti.  L’albergo dispone, inoltre, di guardaroba ad uso esclusivo dei partecipanti. 

  

 

L’albergo dispone, inoltre, di un’ampia terrazza 
panoramica, raggiungibile con l’ascensore, e 
dotata di poltroncine dalla forme bizzarre e 
tavoli. Da qui si può ammirare la suggestiva 
Piazza dei Miracoli con la sua Torre. 

 


