
 
 
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 HARRY’S BAR 

Lungarno Amerigo Vespucci 22/R, Firenze FI 

Tel. +39 055 2396700  

Website www.harrysbarfirenze.com  Facebook www.facebook.com/harrysbarfirenze/  

 
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 
 
Harry’s Bar Florence è un sito storico di Firenze. Dal 1952, il suo obiettivo è stato quello di accompagnare, 
affascinare e deliziare gli ospiti in uno stile unico riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Ottimo servizio 
e ospitalità impeccabile, una cucina che ti offre famosi piatti che sono una parte importante della storia di 
Harry’s Bar, e la cantina fornita con le etichette più aggiornate ed esclusive, accuratamente selezionate dallo 
staff. Un’atmosfera di autentica eleganza, dove le splendide lampade in vetro di murano illuminano gli 
ambienti conferendo loro un fascino unico e immutato nel tempo; l’accoglienza e la cortesia del personale, 
gli scorci di una Firenze senza tempo sono la perfetta scenografia dove gustare un pranzo o una cena capace 
di toccare tutti e cinque i sensi. La ricerca di materie prime sempre di altissima qualità, legate alla stagionalità 
e al territorio, fiorentino e toscano, sono sapientemente lavorate con un’attenzione alla riscoperta dei sapori 
genuini, tipici della cultura di Firenze e della Toscana, nel rispetto di una tradizione in continua evoluzione. 
Nella cucina dell’Harry’s Bar si ritrova una filosofia di particolare attenzione alla leggerezza, alla digeribilità, 
all’esaltazione e valorizzazione dei sapori e di ingredienti scelti per qualità e legame con il territorio. Il locale 
offre pietanze uniche capaci di affascinare palati particolarmente esigenti, attenti alla ricerca di prodotti di 
prima qualità. 
 
Il cliente con intolleranze alimentari, in ogni caso, dovrà comunicare le proprie esigenze e contattare 
al suo arrivo il personale della cucina. 
 

Orari apertura: tutti i giorni 12:00-15:00 e 18:00-23:00  
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

Da Nord: uscire al casello Firenze Scandicci e tenere la sinistra in direzione Firenze. Proseguire sempre dritto 
per circa 8 km, attraversando Piazza Batoni e imboccando Via del Sansovino. Svoltare a destra e proseguire 
dritto al semaforo, immettendosi in Via Pisana. Tenere la destra in Piazza Pier Vettori e proseguire dritto fino 
alla rotonda di Porta Romana. Prendere la quinta uscita attraversando le mura ed imboccando Via Romana. 
Proseguire dritto fino ad imboccare Via Maggio sulla sinistra, seguendola fino a raggiungere Ponte Santa 
Trinita. Qui svoltare obbligatoriamente a sinistra prima del ponte, seguendo Lungarno Guicciardini. Svoltare 
a destra su Ponte alla Carraia e a sinistra su Lungarno Amerigo Vespucci. 
 
Da sud: uscire al casello Firenze sud e proseguire dritto verso Firenze. Svoltare a sinistra in Via Enrico de 
Nicola e proseguire dritto costeggiando i Lungarni fino ad immettersi su Viale Giovanni Amendola (all’altezza 
di Ponte San Niccolò). Tenere la sinistra e svoltare in Viale Duca degli Abruzzi e, sempre tenendo la sinistra, 
immettersi in Viale della Giovine Italia. Tornando verso l’Arno costeggiarlo per qualche centinaio di metri e 
tenere la destra per imboccare Ponte San Niccolò. Attraversato il fiume, svoltare a destra su Lungarno 
Benvenuto Cellini e continuare dritto su Lungarno Serristori. Svoltare a destra su Ponte alle Grazie e girare a 
sinistra su Lungarno Generale Diaz. Proseguire dritto su Lungarno Anna Maria Luisa de’ Medici e Lungarno 
degli Acciaiuoli e svoltare a sinistra attraversando Ponte Santa Trinita. Svoltare a destra seguendo Lungarno 
Guicciardini. Svoltare a destra su Ponte alla Carraia e a sinistra su Lungarno Amerigo Vespucci. 
 

IN BUS 

Le fermate più vicine sono: Ognissanti sulle linee 13, 36 e 37 (180 metri); Ponte Vespucci sulle linee 12, C3 
e C4 (180 metri); Pescaia di Santa Rosa sulle linee 6, 11, 12, 36 e 37 (400 metri oltrarno); Guicciardini sulle 
linee 11, 36 e C3 (300 metri oltrarno). 
 

IN TRAMVIA 

La fermata più vicina è Porta al Prato sulla linea T1 (1,1 km). 

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 privato. E’ possibile parcheggiare nei dintorni del locale, sebbene non 
sia semplice trovare posti disponibili in pieno centro. A circa 300 metri è disponibile un garage privato, Quick 
Garage Centrale, in Via dei Fossi 50. Gli accessi al marciapiede si trovano in Piazza Goldoni e Piazza 
Ognissanti, alle estremità del Lungarno. La porta d’ingresso ha larghezza utile 77 cm e uno scalino di 3 cm. 
La maniglia è a leva ed apre verso l’interno. 

  

SALA INTERNA 

I tavoli sono a 4 gambe con altezza utile per accostamento di 62 cm. La larghezza del passaggio più stretto 
tra tavoli e sedie occupati è di circa 65 cm. E’ presente un bar con bancone alto 115 cm. La scalinata che 
porta alle sale del primo piano non è superabile con nessun accorgimento. 
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SERVIZI IGIENICI 

I servizi sono raggiungibili in piano e si trovano nelle 
immediate vicinanze delle scale. La porta esterna ha 
una larghezza utile di 90 cm, maniglia a leva e apre 
verso l’interno. 

Il wc è di tipo continuo, alto 50 cm e non è dotato di 
maniglioni di sostegno. Lo spazio libero a dx è 
superiore a 100 cm, lo spazio frontale è di 75 cm e lo 
spazio a sx di 22 cm.  

L’altezza sotto il lavabo è di 65 cm ed è presente uno 
specchio fisso con bordo inferiore alto da terra 91 cm. 
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AREA ESTERNA  
L’area esterna si affaccia su Lungarno Amerigo Vespucci ed offre uno splendido scorcio sulla città di Firenze. 
Ha tavoli con supporto centrale e altezza utile per accostamento di 72 cm. Per accedere all’area tavoli è 
necessario superare un raccordo tra marciapiede e pedana lungo 10 cm con pendenza 48%. 
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