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Cosa fare con i bambini #InVersilia ? 

1-Mare 

Lunghe spiagge di sabbia dorata, una serie infinita di stabilimenti balneari tra cui scegliere e tratti di 

spiaggia libera fanno sì che la scelta su dove giocare con paletta e secchiello sia davvero ampia. Alcuni 

stabilimenti balneari (i bagni in gergo locale) offrono anche piscina e baby club, altri hanno aree attrezzate 

con ombra e cabine, altri ancora noleggiano tavole da surf, canoe e pedalò per spingersi al largo. 

2-Passeggiate  

Passeggiate al fresco nella Pineta di Ponente e la Pineta di Levante a Viareggio. Passeggiata nel  Parco della 

Versiliana a Marina di Pietrasanta, in località Fiumetto. Qui ogni estate si organizza la Versiliana dei piccoli, 

con laboratori e attività per i più piccini in un fitto calendario giornaliero di appuntamenti.  

3-Avvistamento cetacei 

 Escursioni giornaliere insieme a biologi marini organizzate dalle barche delle cooperative del Centro 

CE.TU.S, che ha sede al Museo della Marineria a Viareggio. Maggiori informazioni su www.cetusresearch.eu 

4-  Visitare il Museo del Carnevale  

Tra percorsi espositivi e spazi in cui poter “toccare” con mano la materia prima di Burlamacco, il Museo del 

Carnevale di Viareggio, sito all’interno della Cittadella, permette di leggere “materialmente” un patrimonio 

storico, artistico e culturale di oltre un secolo. 

All’interno del Museo è presente uno stand didattico che illustra le diverse fasi della realizzazione di 

un’opera in cartapesta, mentre al piano terra dell’edificio museale sono allestiti laboratori didattici dove è 

possibile cimentarsi nella manipolazione della creta e della carta per fare esperienza di modellazione e 

lavorazione di un manufatto in cartapesta 

Il Museo del Carnevale è visitabile nei seguenti orari: 

Dal 18 settembre al 31 maggio 

Mercoledì-Giovedì-Venerdì-Sabato-Domenica 15:00-19:00 e Sabato 09:00-13:00 

Dal 1 giugno al 15 settembre  

Mercoledì-Giovedì-Venerdì-Sabato-Domenica 9:00-13:00 e Sabato 15:00-19:00 

INFORMAZIONI 

tel.0584-580772   cellulare 342.9207959  

https://viareggio.ilcarnevale.com/ cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com 
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5-Buca delle Fate 

 Via della Francesca, 416-604, 55040 Piano di Mommio LU 

La Buca delle Fate a Piano di Mommio, nel comune di Massarosa, è una delle prime attestazioni della 

presenza umana in Versilia e qui si trova un sentiero con grotte e antichi insediamenti umani studiati dai 

ricercatori dell’Università di Pisa e del museo Blanc di Viareggio. Fare una passeggiata tra la boscaglia vi 

riporterà indietro nei millenni, quando queste zone erano già abitate dagli uomini primitivi… occhio a 

incontrarne alcuni sul sentiero!  

 

6-Escursioni sulle Alpi Apuane 

Se i vostri bambini sono abituati a camminare in montagna, la Versilia offre diversi sentieri semplici tra cui 

scegliere e apprezzare le Alpi Apuane da vicino.  

- giro ad anello da Casoli a Grotta all’Onda con sosta per un bagno nelle rinfrescanti acque del 

torrente Rio Lombricese,  

- passeggiata sul Monte Matanna partendo da Tre Scolli sopra Camaiore, 

- Panoramica  

- Sentiero del pan del lupo  

 

7-Grotta Antro del Corchia 

Un’esperienza memorabile per i bambini è entrare nel cuore di una montagna e in Versilia questo è 

possibile visitando la grotta turistica dell’Antro del Corchia, il sistema carsico più esteso d’Italia. Per 

maggiori informazioni su orari di ingresso e prezzi . www.corchiapark.it 

8-Lago di Massaciuccoli – Oasi LIPU 

Via del Porto n. 6 loc. Massaciuccoli, Massarosa (LU) Tel 0584 975567  

All’ Oasi LIPU di Massaciuccoli lungo un camminamento di legno si osservano gli uccelli dagli osservatori per 

il birdwatching sul lago e si scovano gli insetti più disparati. La Riserva naturale è dotata di un Centro visite 

con piccolo museo naturalistico e diorama sull'ambiente e la fauna del lago, sala proiezione, laboratorio 

didattico, Sentiero natura, tre capanni di osservazione. Le attività da fare all’Oasi LIPU sono moltissime, dai 

laboratori didattici al rifugio escursionistico, perfette per avvicinare i bambini all’ambiente naturale 

palustre. Per maggiori informazioni http://www.lipu.it/oasi-naturale-di-massaciuccoli 

 

9- Area Archeologica Massaciuccoli 

Via Pietra a Padule, Massaciuccoli, Massarosa, Tel 0584974550  

Visita guidata all'area archeologica di Massaciuccoli per conoscere  la vita della mansio di epoca romana e il 

suo splendido mosaico; osservare da vicino lo scavo ancora in corso e ammirare i resti della Villa dei Venulei 

e delle loro sontuose Terme. 

Maggiori informazioni https://www.comune.massarosa.lu.it/home/vivere/massaciuccoli-romana/museo-

massaciuccoli.html 
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10-  Civico Museo Archeologico di Camaiore  

Piazza Francigena, Camaiore Reception del Museo: 0584 986 366 

Il Museo ha lo scopo di valorizzare le numerose testimonianze archeologiche e storiche di questo territorio 

con un approccio didattico e postazioni tattili, sperimentali, sonore e olfattive 

ORARI DI APERTURA: 

 ORARIO INVERNALE (1 ottobre - 30 aprile) da martedì a venerdì: ore 9,00-12,30 sabato e domenica: ore 

10,00-13,00 e 15,00-18,00 

 ORARIO ESTIVO (1 maggio - 30 settembre) da martedì a venerdì: ore 9,00-12,30 sabato e domenica: ore 

10,00-13,00 e 17,00-20,00 

lunedì: chiuso 

TARIFFE: Biglietto intero: 4 Euro/ Biglietto ridotto: 2 Euro 

ragazzi dai 6 ai 18 anni, scolaresche con due accompagnatori, persone oltre i 65 anni, studenti universitari, 

residenti nel Comune di Camaiore, over 50 che accompagnano ragazzi dai 6 ai 18 anni, possessori Carnet 

Versilia Musei e possessori Edumusei Card. 

Biglietto per gruppi superiori a 8 persone: 3 Euro 

gruppi superiori a 8 persone. 

Biglietto gratuito: bambini fino a 5 anni, scolaresche del territorio comunale con 2 accompagnatori, 

portatori di handicap con accompagnatore, guide turistiche autorizzate che accompagnano gruppi, membri 

ICOM. Maggiori informazioni http://www.comune.camaiore.lu.it/it/arte-cultura/civico-museo-archeologico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ufficio non è responsabile di eventuali disservizi o variazioni di cui non siamo stati informati. 

http://www.comune.camaiore.lu.it/it/arte-cultura/civico-museo-archeologico

