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TOSCANA 

 

 

HOTEL AUSONIA 

Viale Matteotti , 74 a Follonica (Gr) 

Tel. 0566 40096  e mail  info@hotelausonia.it  - website: http://www.hotelausonia.it/ 

 
 

TESTATO PER TE DA: 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

Associazione onlus “Handy Superabile” 

Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto) 

Tel 3498505727 - Website: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org 

 
 

Progetto “Follonica SuperAbile” 

Grazie al contributo della Società della Salute di Grosseto 

 
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! 
 
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 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. 
 
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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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA 

 

DISABILI MOTORI  

TRASFERIMENTI: possibilità di noleggio auto adattata con i comandi a mano (rivolgersi 
a info@handy Superabile.org).  

INGRESSO: raggiungibile attraverso rampa di moderata pendenza. 

CAMERA E BAGNO: spazio lato letto superiore a 100 cm e bagno con wc dotato di 
maniglia reclinabile a lato, spazio libero laterale accostamento superiore a 100 cm, e 
doccia a filo pavimento  

STABILIMENTI BALNEARI CONVENZIONATI: a 10 metri, raggiungibili tramite doppia 
rampa; postazioni di ombrellone adiacenti alla passerella; sedia anfibia disponibile 

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 

CANE GUIDA: accettato; inoltrare la richiesta in fase di prenotazione 

SEGNALI TATTILI (sistema loges/vettore, e diversi colori in prossimità di cambio 
direzione e scalini o rampe): non presenti 

PANNELLI/MAPPE TATTILI: non presenti 

 

SORDI & IPOACUSICI 

BROCHURE: presenti in reception 

TELEFONO DTS (tastiera e display): non presente in camera 

 PERSONE DIALIZZATE 

AMBULATORI NEFROLOGICI: a Massa Marittima, a ca. 20 km e ambulatorio distaccato 
a Follonica, a ca. 3 km, mentre all’Ospedale di Grosseto, a ca. 50 km, strutturato reparto 
di degenza, per un tot di 10 posti letti 

 
 

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 

A colazione non sono disponibili alimenti per celiaci. 

 

 

FAMIGLIE CON BAMBINI 

E’ presente un’area giochi per bambini nel parco giochi a Pratoranieri, a 2 km 
circa, raggiungibile tramite percorso pedonale, oppure all’Acquavillage, poco 
distante.  
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Il mare cristallino che invita alla balneazione e la possibilità di poter visitare, nei dintorni, siti di 
interesse paesaggistico e culturale, sono gli ingredienti ideali per una vacanza dinamica ed 
esperienziale, all’insegna del divertimento e del relax. 
 
L’hotel Ausonia si affaccia nel Golfo di Follonica, stazione climatico-balneare della Maremma 
Toscana, a pochi metri dal mare. Ubicato in centro, a 500 metri dalla stazione ferroviaria di 
Follonica, vicinissimo alla pineta marittima e a soli 30 metri dalla spiaggia privata convenzionata, 
l’Ausonia consente di trascorrere un soggiorno rilassante ma anche divertente ai propri ospiti.  
 
L’hotel Ausonia dispone, su due piani, di camere Comfort, Standard o Large Single Room 
,doppie, matrimoniali, con possibilità di triple e di una camera doppia o matrimoniale fruibile dagli 
ospiti con mobilità ridotta situata al piano terra; le altre camere si trovano ai piani superiori 
raggiungibili con ascensore. 
Le camere sono dotate di bagno con doccia, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, frigobar con 
acqua di cortesia,  aria condizionata, Wi-Fi gratuito, Dtt TV. 
 
Lo stabilimento balneare privato Ausonia risulta accessibile con la possibilità di richiedere in 
comodato gratuito all’associazione Balneari oppure a Handy Superabile, la sedia da mare anfibia 
tipo JOB. 
 
La struttura è vicina alle più belle spiagge della maremma Cala Violina e Cala Civette e 
sono disponibili escursioni nella vicina e splendida Isola D’Elba.  
 
L’ Ausonia è un pet-frendly hotel; i Vostri amici a 4 zampe sono i benvenuti, basta rispettare 
alcune regole basilari di convivenza e pagare un piccolo sovraprezzo per le pulizie doverosamente 
più accurate. 
 
L’hotel offre un servizio di noleggio bici da richiedere alla reception, sono ad uso gratuito per 
brevi percorrenze, altrimenti a noleggio per gite o per un utilizzo giornaliero. 
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COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 

Si trova nel Golfo di Follonica, in provincia di Grosseto, nel centro di Follonica, a pochi metri dal 
mare.  
 

IN AUTO 

Da nord-ovest (Torino - Genova - Ventimiglia) : autostrada A12 uscita obbligatoria (Rosignano), 
quando si incrocia la S.S. Aurelia prendere la direzione Grosseto ed uscire a Follonica nord e 
seguire per Follonica centro. 
 
Da nord-est (Venezia - Bologna - Trieste): autostrada A1 fino a Firenze Signa prendere la FI-PI-
LI verso Livorno, a Collesalvetti prendere la A12 verso Roma, poi uscire a Rosignano, quindi 
prendere la S.S. Aurelia in direzione Grosseto ed uscire a Follonica Nord e seguire per Follonica 
centro. 
 
Da Sud (Napoli - Bari): A1 oppure A24 fino a Roma, poi la A12 fino a Civitavecchia dove poi si 
imbocca la S.S, Aurelia in direzione nord, fino a raggiungere Follonica centro. 
 
IN AEREO 

  

L’aeroporto più vicino, G. Galilei, si trova a Pisa e dista 114 km. 
L’aerostazione dispone/non dispone di una sedia a rotelle più stretta (di norma a  bordo anche 
degli aeromobili), per i clienti con mobilità ridotta, al fine di rendere agevole e privo di ostacoli il 
passaggio dalla poltrona assegnata alla propria sedia a rotelle. 
L’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato: 

con l’Autolift (elevatore dotato di rampa, con piattaforma elevabile); 

con il Finger (corridoio mobile che collega il gate con l’aereo); 

con l’ausilio di una carrozzina speciale in quanto l’aeroporto è privo di ambulift/finger 

Il personale addetto è disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità per il disbrigo delle 
pratiche di check in/out e fino alla porta d’imbarco o al ritiro bagagli. 
Il percorso dall’aereo fino al ritiro bagagli, check out e all’uscita è su un piano oppure su diversi 
piani  superabili tramite ascensore oppure rampe  
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Nei vari percorsi interni, per facilitare l’orientamento degli ospiti non vedenti e/o ipovedenti, non 
sono/sono presenti Mappe e/o indicatori tattili, con sistema loges, e con colori diversi 
pavimentazione. 
Nelle aree interne dell’aerostazione non sono presenti/sono presenti servizi igienici 
fruibili/adattati per persone con mobilità ridotta, con wc dotato di maniglione di sostegno a lato 
e spazio sufficiente per l’accostamento con la carrozzina 
Usciti all’esterno il parcheggio è raggiungibile in piano oppure tramite ascensore oppure rampe           
Il parcheggio dispone/non dispone di posti riservati ai portatori di handicap con segnaletica 
orizzontale e/o verticale 
 
IN TRENO 

La Stazione ferroviaria di Follonica è attrezzata con l’assistenza per i passeggeri con disabilità, e 
dista c.a. 500 metri dall’hotel Ausonia. La stazione offre ai passeggeri su sedia a rotelle assistenza 
per l’accesso e l’uscita dal treno tramite rampa amovibile o carrello elevatore, manovrato da 
personale appositamente incaricato.  Per richiedere il servizio il viaggiatore può : rivolgersi 
all'impresa ferroviaria, oppure inviare una e-mail o telefonare alla Sala Blu di Firenze, dalle 
ore 6:45 alle 21:30 tutti i giorni, festivi inclusi, tramite numero verde gratuito 800 90 60 60. 
 
TRASFERIMENTI 

La durata del trasferimento, in auto/bus, dall’aeroporto è di circa un’ora 
Per il trasferimento è disponibile bus non adattato per il trasporto dei clienti in carrozzina  
Si può richiedere o noleggiare all’atto della prenotazione, un trasferimento privato (possibile un 
supplemento) con: Taxi/mezzi attrezzati per il trasporto dei clienti in carrozzina presso 
Allestimenti Poggesi Federico via Crocetta snc 50141 Firenze www.disabilistore.com 
mail:info@disabilistore.com – tel. 3398755934.  
Auto, a noleggio, dotata di comandi guida manuali presso Autoin3 a Gello (Pontedera) Via 
Piemonte, 2 Gello Pontedera (PI) tel. 0587 290609. 
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

PARCHEGGIO E INGRESSO 

Per chi arriva con il treno, la stazione ferroviaria di Follonica si trova a c.a. 500 metri e prevede 
servizio di assistenza per passeggeri con disabilità. 

  

L’Hotel Ausonia dispone di parcheggio 
pubblico, con 2 posti riservati alle persone con 
handicap a soli 10 metri e ulteriori 4 a circa 30 
metri di distanza dall’ingresso principale, con 
percorso in asfalto. Per raggiungere l’ingresso 
si deve superare lo scalino del marciapiedi alto 
4,5 cm; sul lato dx dell’ingresso è presente una 
breve rampa di raccordo (lungh cm 250, largh 
cm 110, pend 3%) 
La porta d’ingresso principale è a due ante, 
automatica, con larghezza utile di 110 cm.  
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HALL - RECEPTION 

  
La Reception risulta accessibile in piano con il 
banco posto ad un’altezza di 105 cm e la 
pavimentazione liscia. All’arrivo degli ospiti, 
sono previsti: giro di orientamento, 
accompagnamento in camera e servizio di 
facchinaggio; è ammesso il cane guida per non 
vedenti in tutte le aree comuni, ma non vi sono 
segnali tattili loges per ospiti non vedenti; non 
presenti mappe e brochure in braille.  
Nella hall sono presenti comodi divanetti, 
poltrone in vimini e tavolini da salotto.  
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA 

L’hotel Ausonia dispone, su due piani, di camere Comfort, Standard o Large Single Room 
,doppie, matrimoniali, con possibilità di triple e di una camera doppia o matrimoniale fruibile dagli 
ospiti con mobilità ridotta situata al piano terra ; le altre camere si trovano ai piani superiori 
raggiungibili con ascensore. 
Le camere sono dotate di bagno con doccia, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, frigobar con 
acqua di cortesia,  aria condizionata, Wi-Fi gratuito, Dtt TV. 
 
CAMERA FRUIBILE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  
Camera visitata doppia N. 21, a circa 10 metri dalla reception, raggiungibile attraverso corridoio 
interno, superando una rampa con lunghezza 380 cm, larghezza 135 cm e pendenza moderata 
del 3%.  
Porta di ingresso con larghezza utile di cm 90, apribile verso l’interno con chiave. 
Varco più stretto del corridoio interno di 160 cm. 
Tipologia del letto: letto matrimoniale con spazio di manovra a sinistra e fronte letto superiore a 
90 cm e a destra pari a 54 cm. 

http://www.handysuperabile.org/
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Armadio ad ante con appendiabiti posto ad un’altezza di 170 cm con bastone prendi-abiti.  
Scrivania con spazio di manovra sottostante di 77 cm. 
Presente un telefono collegato alla reception con punto sul tasto 5 per non vedenti, privo di 
dispositivo DTS. La camera è inoltre dotata di TV e frigobar. 

Il comando del condizionatore è posto ad un’altezza di 80 cm da terra. 

 
SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

   

La porta di ingresso del bagno ha una luce netta di cm 82, si apre verso l’interno con maniglia a 
leva e all’interno maniglione antipanico; punto più stretto del corridoio fino al wc e alla doccia  
superiore a 100 cm 
Il wc di tipo aperto alto da terra cm 50 – spazio di manovra a dx del wc di cm 25, a sx  e frontale 
superiore a 100 cm – presenti maniglioni di sostegno ai lati del wc con altezza da terra di 85 cm, 
non presente la doccetta flessibile .  
La doccia è a filo pavimento, con rubinetto a leva, saliscendi, dotata di sedile pieghevole con 
altezza da terra di 50 cm, maniglione di sostegno, non è presente campanello di allarme a corda - 
profondità sottostante il lavabo cm 75 con rubinetto a leva, specchio fruibile ma non reclinabile; 
asciugacapelli posto a 140 cm da terra con tubo di aerazione prendibile a 65 cm da terra. 

http://www.handysuperabile.org/
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BAR E RISTORANTI 

LOBBY BAR 

  
Il bar si trova vicino alla reception lungo lo 
stesso percorso che conduce alle altre aree 
comuni: sala colazioni, sala TV, veranda e sala 
ristorante. Esso è accessibile tramite uno 
scalino di 15 cm, superabile tramite breve 
rampa, lunga 140 cm, larga 130 cm, con 
pendenza 10%. Banco del bar alto 115 cm da 
terra. Presenti tavoli da colazione a 4 gambi 
con accostamento idoneo agli ospiti in 
carrozzina - h spazio sottostante di 70 cm.  
Nella sala colazione presente buffet 
condizionato (causa covid) con distributori di 
bevande posti a 90 cm da terra. 
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RISTORANTE 

  

Il ristorante si trova in un ampio salone, al piano terra, con veranda in uno splendido giardino, ed 
è raggiungibile superando la breve rampa di collegamento delle aree comuni da cui si accede 
anche al bar (larga 130 cm, lunga 140 cm e pendenza 10%).  
Si accede da più porte d’ingresso, con apertura superiore a 100 cm; la pavimentazione è liscia.  
 
E’ possibile utilizzare il servizio sia a pranzo che a cena. La sala può essere allestita con tavolo 
imperiale, buffet, cocktail, o tradizionalmente. 
Per soddisfare la maggior parte delle esigenze, il ristorante offre nel menù anche piatti vegetariani. 
 
Al cliente con disabilità è possibile riservare sempre lo stesso tavolo. 
I tavoli sono a 4 gambi con spazio sottostante libero per accostamento sedia a ruote di 68 cm.  
 
N.B. Il ristorante è disponibile a cucinare con stoviglie separate i cibi destinati ai clienti con 
intolleranza alimentare e può mettere a disposizione del cliente alimenti specifici, previa 
comunicazione all’atto della prenotazione.  
Il cliente, in ogni caso dovrà comunicare all’albergo, al momento della prenotazione le proprie 
esigenze e contattare, all’arrivo in hotel, il responsabile della ristorazione, per la verifica delle 
modalità di preparazione ed erogazione dei pasti. 
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Il ristorante dispone di un ampio e grazioso 
giardino allestito con tavoli a 4 gambi e spazio 
sottostante sufficiente per accostamento con la 
carrozzina. 
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PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI 

ASCENSORI 

  

Le aree comuni principali hall, bar, ristorante, 
reception e camera attrezzata si trovano al 
piano terra. Le altre camere sono poste ai piani 
superiori e raggiungibili tramite un ascensore 
con porta scorrevole larga 75 cm - cabina 
profondità 120 cm, larghezza 80 cm, pulsante di 
chiamata posto a 110 cm da terra, pulsantiera 
interna a 107 cm con tasti in rilievo e maniglione 
di sostegno. 
 

 
 
 
SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA AREE COMUNI 

   

Al piano terra vicino alla reception e alle altre aree comuni sono presenti servizi igienici fruibili da 
un ospite in carrozzina (vedi foto sopra).  
Porta d’ingresso con larghezza utile di 85 cm, apribile verso l’interno, con maniglia a leva.  
Wc di tipo aperto, con dente frontale e dotato di maniglione di sostegno reclinabile sul lato sinistro, 
e spazio frontale e sinistro superiore a 80 cm. 
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STABILIMENTO BALNEARE 

INGRESSO STABILIMENTO BALNEARE AUSONIA 

 

Lo stabilimento balneare Ausonia si trova in 
Viale Italia, di fronte all’hotel Ausonia, a una 
decina di metri. La struttura dispone di 
parcheggi pubblici, di cui quattro riservati ai 
portatori di handicap, situati a circa 40 m 
dall’entrata. 
L’ingresso principale presenta 7 scalini 
superabili con due rampe di cemento, la prima 
lunga 6 metri e con una pendenza del 4% la 
seconda lunga 8 metri e con una pendenza 
dell’8%. 
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SNACK BAR - RISTORANTE 

 

 

Il bar ristoro “l’Ombra” è raggiungibile dallo 
stabilimento balneare in piano. 
Banco del bar alto 113 cm da terra.  
I tavoli sono a 4 gambi e l’altezza utile 
sottostante è di 65 cm da terra. 
Il bar ha a disposizione gelati privi di glutine per 
ospiti celiaci.  
Lo stabilimento offre anche un servizio di 
ristorazione. 

 

 
SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

 

I servizi igienici sono accessibili in piano con luce netta della porta 
di 95 cm.  
Wc alto 50 cm da terra, dispone di maniglioni ad entrambi i lati e di 
doccetta flessibile; lo spazio libero a destra del wc è di 20 cm, a 
sinistra e di fronte è superiore a 100 cm.  
È presente un campanello elettrico a corda raggiungibile da terra. 
L’altezza sotto il lavabo è di 70 cm e non è presente uno specchio 
fruibile. 
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LOCALE DOCCIA 

 

Il locale doccia non è in comune con il locale wc, accessibile in 
piano. 
Larghezza della porta di ingresso di 95 cm con scalino battiporta di 
2 cm.  
Box doccia a filo pavimento, con un saliscendi per la doccia e su 
richiesta viene data una sedia di plastica.  
Da posizione seduta è possibile raggiungere la rubinetteria.  
 
Anche Il locale spogliatoio è accessibile in piano, con larghezza 
utile della porta d’ingresso di 95 cm e con scalino battiporta di 2 cm. 

 
SPIAGGIA 

 
 

La spiaggia è raggiungibile in piano, tramite una passerella in legno larga 90 cm che arriva fino 
alla prima fila di ombrelloni, a circa 6 metri dalla battigia. 
E’ possibile riservare al cliente in carrozzina o con ridotta mobilità l’ombrellone e le sdraio 
adiacenti alla passerella.  
E’ inoltre possibile posizionare una base in legno amovibile per facilitare il passaggio alla sdraio 
e lo stazionamento con la carrozzina. 
In spiaggia è possibile richiedere una sedia da mare anfibia tipo JOB per facilitare la 
balneazione degli ospiti con disabilità motoria, all’Associazione balneari, oppure in comodato 
gratuito all’Associazione Handy superabile. 
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