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TOSCANA 
 
 

INFO POINT 

Piazza Duomo, 7, 56126 Pisa PI 

TEL. 050 550100 - email: duomo@walkinginthecity.it.  

orario: aperto tutti i giorni dalle ore 09:30 alle ore 17:30 

 
 

TESTATO PER TE A GIUGNO 2018 DA 

ASSOCIAZIONE ONLUS HANDY SUPERABILE 

 

Progetto “Itaca” 

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. 
La SdS e Handy Superabile non sono responsabili 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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PREMESSA 
  

Ci sono circa 3 milioni di persone con diversa abilità in Italia, ed oltre 37 milioni 

nell’Unione Europea, che sono interessate a viaggiare ma che per ragioni 

diverse sono ancora escluse dai circuiti ufficiali del turismo; una di queste ragioni 

riguarda soprattutto la carenza di informazioni sull’accessibilità delle strutture e dei siti 

di interesse turistico-culturale, quasi sempre poco attendibili e/o difficili da reperire, sia 

presso gli uffici turistici e gli alberghi che nei cataloghi dei tour operators. 

 

Partendo da questa attenta analisi la Società della Salute della Zona Pisana, ente 

capofila del 'Progetto Itaca', iniziativa di cooperazione europea che intende valorizzare 

un’idea di turismo innovativo e sostenibile, in collaborazione con Handy Superabile, ha 

deciso di realizzare un’indagine conoscitiva sulla fruibilità ed accessibilità, per i 

soggetti con disabilità motoria e sensoriale, di strutture turistiche, servizi pubblici, siti 

museali ed itinerari turistici, nel Centro di Pisa, .  

 

Obiettivo: dare la possibilità alle persone con disabilità di giudicarne l’effettiva idoneità 

ed accoglienza rispetto alle proprie esigenze e nel contempo promuovere un’offerta 

turistica adatta a tutte le esigenze. 

 

Grazie dunque alla disponibilità di tutti coloro, operatori turistici ed Istituzioni pubbliche 

che hanno condiviso e vorranno condividere ancora con noi il progetto Itaca, avremo 

così compiuto un passo importante verso l’affermazione del turismo per tutti, rendendo 

più facile la programmazione di una vacanza speciale. 

 

Società della Salute di Pisa 
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PARCHEGGI 
 

  

Per chi vi arriva in auto, si può accedere a Piazza dei Miracoli attraverso Via Cardinale Maffi 
Pietro (entrata Torre Pendente) dove, a poche decine di metri, dall’ingresso nella Piazza, sono 
presenti due posti auto riservati a portatori di handicap (vedi foto sopra). 
Oppure si può raggiungere la Piazza del Duomo, attraverso via Cammeo-Niccolini-Bonanno, 
dove si trova il Parcheggio privato Cammeo, a 150 metri dall’ingresso alla Piazza del Duomo, in 
piazza Daniele Manin (entrata Battistero), con 4 posti auto gratuiti riservati ai disabili; altri due 
posti auto si trovano in Piazza Manin e in via Andrea Pisano. In quest’ultima via, al n. civico 17, 
si trova un parcheggio privato, Tower Parking, con un altro posto auto riservato. 
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 INGRESSO ED INTERNI 

 

  

Ufficio di informazione Turistica Pisa 

Indirizzo: Piazza Duomo, 7 - Tel.: 050.550100 -  Email: duomo@walkinginthecity.it 

Lingue parlate: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo  

Orario d'apertura: tutti i giorni orario continuato dalle 9.00 alle 17.30 

 

L’infopoint si trova in Piazza del Duomo ed è raggiungibile attraverso il marciapiedi, con scalino 
alto 9 cm., raccordato con il manto stradale, all’altezza di via Roma, a ca. 15 metri.  
L’ingresso è accessibile tramite due scalini, entrambi di 12 cm, superabili tramite rampa lunga 
ca. 3 metri, larghezza superiore a 90 cm, con pendenza ca. 7%, dotata di corrimano ad 
entrambi i lati.  
La porta d’ingresso è a vetri con maniglia a barra, apribile verso l’interno, e larghezza utile 
superiore a 90 cm.  
All’interno il bancone è posto ad un’altezza di 100 cm e  non presenta una parte ribassata 
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Nella sala in posizione centrale si trova una postazione multimediale con touchscreen, posto 
ad un’altezza raggiungibile da una persona in carrozzina, dove si possono ottenere 
informazioni per dormire, mangiare, musei, farmacie, ed altro ancora. 

   

 
 

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

