
 
 
Firenze SuperAbile nasce per informare: grazie a verifiche dettagliate di 
accessibilità, permetterà a chiunque, nessuno escluso, di visitare la città e i suoi 
musei più importanti, dormire e mangiare, potendo scegliere le mete in base alle 
proprie esigenze. 
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TOSCANA  

 

RISTORANTE GIGLIO ROSSO 

Via Panzani 35R (ingresso accessibilità condizionata in Via del Giglio) Firenze FI 

Tel. +39 055 211795 – Fax: +39 055 283739  

Mail info@ristorantegigliorosso.com – Website www.ristorantegigliorosso.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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INFORMAZIONI GENERALI 

Gli attuali gestori sono ormai da molti anni i fratelli Mari che curano direttamente i propri clienti, offrendo loro 
i piatti tipici della cucina toscana e italiana, consigliando ai loro ospiti i migliori vini toscani e nazionali. 
Nelle sale potrete vivere e gustare la tradizione dei buoni sapori grazie alla pasta fresca prodotta 
artigianalmente ogni giorno, alle carni Chianine cucinate alla ‘vera’ griglia, ai profumi della cantina ricca di 
vini toscani e nazionali. Sono inoltre disponibili alimenti gluten free. 
Il Giglio Rosso è un antico esercizio Fiorentino, dal 1928 ristorante ospitato nei locali di un palazzo nel cuore 
del centro storico, a pochi passi da piazza Santa Maria Novella, Piazza del Duomo, San Lorenzo, la Stazione 
Centralee tutti i principali monumenti e musei della città.  
Il cliente con intolleranze alimentari, in ogni caso, dovrà comunicare le proprie esigenze e contattare 
al suo arrivo il personale della cucina. 
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

Da Firenze Nord / Ovest (A1 / A11) Uscire a Firenze Nord e seguire le indicazioni per Centro/Stazione. Al 
termine di Viale Redi, imboccare Viale Belfiore (c’è un grande edificio bianco sulla destra) e attraversarlo 
imboccando Via Guido Monaco che si trova di fronte a sinistra al di là del semaforo. Girare a sinistra in Viale 
Strozzi (passando sotto un ponte) e proseguire in Viale Lavagnini. Girare a destra in Via Santa Caterina 
D’Alessandria che poi diventa Via Nazionale una volta passata Piazza Indipendenza. Al termine di Via 
Nazionale, tenere la sinistra ed imboccare Via Panzani. Il ristorante si trova all’incrocio con Via del Giglio. Per 
raggiungere l’ingresso di Via del Giglio (a senso unico), sarà necessario proseguire ancora dritto e svoltare 
strettamente a destra in Via dei Banchi, per poi risvoltare a destra in Via del Giglio. 
 
Da Firenze Sud (A1) Uscire a Firenze Sud e seguire le indicazioni per Centro/Stazione. In Piazza della Libertà 
prendere Via Lorenzo Il Magnifico (sempre indicaz. per Stazione) e girare a sinistra in via Poliziano. Proseguire 
dritto attraversando il viale e entrando in Via Santa Caterina D’Alessandria che poi diventa Via Nazionale una 
volta passata Piazza Indipendenza. Al termine di Via Nazionale, tenere la sinistra ed imboccare Via Panzani. 
Il ristorante si trova all’incrocio con Via del Giglio. Per raggiungere l’ingresso di Via del Giglio (a senso unico), 
sarà necessario proseguire ancora dritto e svoltare strettamente a destra in Via dei Banchi, per poi risvoltare 
a destra in Via del Giglio. 
 

IN BUS 

La fermata più vicina è Stazione Via Panzani C2, C4 e 14 (30 metri). Il locale dista 400 metri dalla Stazione 
Ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella e 500 metri dalla Stazione degli autobus di Piazza Adua. 
 

IN TRAMVIA 

Le fermate più vicine sono Unità sulla linea T2 (130 metri) e Alamanni-Stazione sulla linea T1 (450 metri). 
 

Per ulteriori informazioni su “Come arrivare e spostarsi a Firenze” consulta la guida dedicata: 

www.handysuperabile.org/property/come-arrivare-e-spostarsi-a-firenze/ 
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PARCHEGGIO E INGRESSO 

Il ristorante non è dotato di parcheggio. Nella zona sono presenti svariati garage privati, tra cui ad esempio il 
Garage Giglio, il Garage Nazionale e il parcheggio sotterraneo della Stazione di Santa Maria Novella. 
L’ingresso in Via del Giglio è dotato di campanello per accessibilità condizionata  e consente di entrare nelle 
sale che non presentano scalini (contrariamente all’entrata in Via Panzani). L’accesso al marciapiede è 
all’angolo tra Via Panzani e Via del Giglio. 

  

La porta d’ingresso in Via del Giglio è dotata di campanello per accessibilità condizionata. Presenta un piccolo 
dislivello dal marciapiede di 1 cm ed ha una larghezza utile di 80 cm. Apre verso l’esterno con maniglia a 
barra. 

SALA INTERNA 

I tavoli sono a supporto centrale con altezza utile sottostante per accostamento di 70 cm. La larghezza del 
passaggio più stretto tra tavoli e sedie occupati è di circa 35 nei due punti più stretti. E’ presente un bar con 
bancone alto 140 cm, sebbene il servizio avvenga ai tavoli. Il ristorante dispone di seggioloni per bambini e 
pane e pasta (spaghetti o penne) gluten free. E’ presente un guardaroba con altezza appendiabiti 160 cm. 
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SERVIZI IGIENICI 

I servizi sono raggiungibili in piano dall’ingresso in Via 
del Giglio fotografato in questo report. La porta 
esterna è dotata di maniglie a leva e apre verso 
l’esterno, con larghezza utile 90 cm. 

Il wc è di tipo aperto, alto 50 cm con maniglione a sx 
fisso a parete. Lo spazio libero a dx del wc è superiore 
a 100 cm, lo spazio libero frontale è di 95 cm. 

L’altezza sotto il lavabo è di 75 cm ed è presente uno 
specchio fisso con bordo inferiore alto da terra 110 
cm. 
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