
GUIDA ACCESSIBILITA' STAZIONI LINEA AULLA – LUCCA 

a cura di :  cel 347/8296119

• Stazione di Lucca      

Accessibile con Parcheggi riservati all'ingresso stazione, bagno sul binario n 1, tutti i binari sono accessibili .

• Stazione San Pietro a Vico 

Parcheggio riservato all'ingresso stazione, sala d'attesa con scalino e doppia porta , possibilità di prendere treno
solo dal primo binario.

• Stazione Ponte Moriano 

Parcheggio riservato in fase di realizzazione, stazione accessibile, sala d'attesa difficilmente praticabile.

• Stazione Diecimo Pescaglia  

Parcheggio riservato presente, sala d'attesa con leggero scalino, accessibilità al primo binario.

• Borgo a Mozzano 

Binario accessibile dal parcheggio, parcheggio riservato in fase di realizzazione. Assenza sala d'attesa, ma
ampia tettoia presente.

• Bagni di Lucca  

Accessibile al primo binario, sala d'attesa accessibile,  parcheggio riservato in realizzazione.

• Ghivizzano – Coreglia 

Binari Accessibili, presenza parcheggio riservato, sala d'attesa non accessibile.



• Fornaci di Barga

Accesso al primo binario, sala d'attesa inaccessibile.

• Barga – Gallicano 

Binario accessibile, sala d'attesa accessibile solo da lato parcheggio. Parcheggio riservato presente.

• Castelvecchio – Pascoli 

Binario accessibile, parcheggio riservato assente, sala d'attesa inaccessibile.

• Fosciandora Cesarana 

Assenza parcheggio riservato, sala d'attesa chiusa ma presente pensilina, accessibile primo binario.

• Castelnuovo Garfagnana 

Sala d'attesa accessibile, parcheggio riservato presente, accessibile il primo binario.

• Poggio – Careggine

Accessibilità binario, sala d'attesa non accessibile, nessun parcheggio riservato.

• Villeta – San Romano 

Accessibilità primo binario, parzialmente accessibile sala d'attesa (porta doppia anta), no parcheggio riservato.

• Camporgiano

Accessibilità primo binario, parzialmente accessibile sala d'attesa (porta doppia anta), no parcheggio riservato.

• Piazza al Serchio 

Sala d'attesa accessibile, parcheggio riservato presente, accessibile primo binario

• Minucciano

Acceso primo binario e secondo, sala d'attesa accessibile con porta doppia anta, no parcheggio riservato.



• Equi Terme

No parcheggio riservato, presenza pensilina e accessibilità binari

• Monzone 

Accessibilità ai binari con due ingressi, il piu' comodo lato parcheggio vicino ex Magazzino, binari e sala
d'attesa accessibili.

• Gragnola 

Realizzato Marciapiede da parcheggio laterale alla stazione che permette l'ingresso alla stazione, sala d'attesa
accessibile, accesso primo binario

• Gassano 

Sala d'attesa chiusa, accessibilità binari, no parcheggio riservato

• Soliera – Gassano 

Stazione accessibile, No sala d'attesa ma presente tettoia, Bagno per disabili presente nel punto informazione
turistiche a 70 m da Stazione e relativo parcheggio riservato adiacente. Zona completamente accessibile.

• Aulla 

Stazione completamente accessibile in tutti i binari con salite/discese; percorsi per non vedenti, bagno presso
Bar stazione, parcheggio riservato presente, vicino stazione presente Pensilina Bus accessibile.

Consigli utili:

Nelle stazioni dove l'accessibilità è solo sul primo binario è utile chiamare il numero verde di Assistenza di
Trenitlia o Sala Blu di Firenze, per far si che il treno arrivi presso il binario accessibile.

Recapito

Numero unico nazionale  

199 303 060 attivo tutti i giorni h. 07.00 -  21.00 

Email: salaBlu.FIRENZE@rfi.it  

Bagni per disabili sono presenti sui convogli Swing e nelle stazioni di Aulla, Soliera (struttura limitrofa), Lucca


