
 
 
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  

 

TRATTORIA LOCANDA DINO 

Via San Colombano 78-82, 50018 Scandicci FI 

Tel. +39 055 790005 – 393 8720219 

Mail info@trattorialocandadino.com – Website www.trattorialocandadino.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 
 

La trattoria propone piatti tipici della cucina toscana ed è il luogo ideale per banchetti, cerimonie e feste. 
L'ambiente è rustico, caldo e accogliente e nel periodo estivo è possibile mangiare all'aperto. Con la sua 
ampia sala e i suoi tavoli spaziosi permette agli ospiti di gustare i pasti nel massimo comfort, in uno spazio 
familiare e rilassante. 
Il locale ha mantenuto fino ad oggi i sapori, la cordialità e la genuinità delle vecchie trattorie toscane, 
meritandosi molti elogi sulle più importanti guide gastronomiche. 
 
Orari 
 
Dal lunedì al sabato aperto a pranzo e a cena: 
 
12:00 - 14:00 
19:30 - 21:30 
 
Domenica aperto solo a pranzo:  
 
12:00 - 14:00 
  
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 

Il paese di San Colombano si trova nella piana di Settimo, fra Scandicci e Lastra a Signa a 15 minuti da 
Firenze. 
Per chi si trova in viaggio in automobile siamo facilmente raggiungibili sia dall'autostrada A1 sia dalla S.G.C. 
superstrada Firenze-Pisa-Livorno. 
 
Dall'Autostrada e dalla S.G.C. superstrada FI-PI-LI uscita Scandicci 
 
Uscire al casello FIRENZE SCANDICCI proseguire per la FI-PI-LI direzione Scandicci, uscite alla prima uscita 
(Scandicci Zona Industriale), poi seguite le indicazioni per San Colombano (circa 2,5 km). 
 
Dalla S.G.C. superstrada FI-PI-LI uscita Lastra a Signa 
 
Uscire a Lastra a Signa (1,5 km) oppure a Scandicci (2,5 km), da entrambe le uscite seguite le indicazioni per 
San Colombano. 
 

IN TRAMVIA E BUS 

La fermata più vicina è Resistenza sulla linea T1 (davanti al Comune di Scandicci), da qui prendere l'autobus 
ATAF 26C (tempi di percorrenza circa 45 minuti) e scendere al capolinea a San Colombano.  
 
In alternativa è possibile scendere a Villa Costanza sulla linea T1 (capolinea), prendere l'autobus ATAF 15 
(tempi di percorrenza circa 45 minuti) e scendere al capolinea a San Colombano. 
 
La fermata dista 100 metri. 
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PARCHEGGIO E INGRESSO 

Il ristorante non è dotato di parcheggio privato, ma è possibile parcheggiare lungo tutta la via. Il marciapiede 
è ampio e gli accessi si trovano vicini all’ingresso della trattoria, in prossimità delle strisce pedonali. La 
pavimentazione è asfaltata e regolare.  

  

La porta d’ingresso ha una larghezza utile di 92 cm e maniglia a barra. Apre verso l’esterno con sforzo medio. 
E’ presente uno scalino di 10 cm (ed altri due alti 10 cm con profondità 38 cm subito prima dell’ingresso in 
sala), superabile grazie al campanello per l’accessibilità condizionata posto a sinistra dell’ingresso e 
raggiungibile da seduti. 
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SALE INTERNE 

Il pavimento è a mattonelle lisce mentre i tavoli sono a 4 gambe, con altezza utile sottostante per 
accostamento sedia a ruote di 70 cm. La larghezza del passaggio più stretto tra tavoli e sedie occupati è di 
circa 60 cm. Il ristorante dispone di seggioloni per bambini. A richiesta sono disponibili alimenti gluten free.  
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SERVIZI IGIENICI 

I servizi sono raggiungibili in piano. La porta d’ingresso ha una larghezza utile di 86 cm, maniglia a leva  ed 
apre verso l’interno con sforzo moderato. 

Il wc è di tipo aperto, alto 52 cm con maniglione a sinistra fisso a parete. Lo spazio libero di fronte e a destra 
del wc è superiore a 100 cm. 

L’altezza sotto il lavabo è di 70 cm ed è presente uno specchio fisso con bordo inferiore alto da terra 110 cm. 
L’asciugamani elettrico si trova ad un’altezza di 95 cm. 
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DEHOR 

Lo spazio esterno si trova davanti alla porta d’ingresso. I tavoli sono dotati di supporto centrale ed hanno 
un’altezza utile sottostante per accostamento sedia a ruote di 70 cm. 
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