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COSA FARE CON I BAMBINI PARTENDO DALLA VERSILIA IN 1 GIORNO 
 

 

 PARCO MIGLIARINO SAN ROSSORE  

Tenuta di San Rossore, Località Cascine Vecchie - Tenuta di San Rossore 56122 Pisa 

Orario 09.00-13.00 +39 050 530101; +39 050 533755 

www.parcosanrossore.org / centrovisite@top5viaggi.com 

  

L’entrata è ordinariamente consentita dallo storico ingresso di Ponte alle Trombe, presidiato nei giorni non 

festivi dalle ore 7.00 alle ore 01.00 da apposito personale, in grado di fornire  tutte le informazioni 

necessarie ai visitatori e ai fruitori della Tenuta. 

Il Centro Visite è ufficio informazioni e punto di ritrovo per le visite guidate e didattiche a piedi, in bicicletta, 

in pullman, in mini bus elettrico,  in trenino ecologico e con battello fluviale. 

Organizzazione di attività di educazione ambientale, soggiorni didattici e per gruppi in generale. Le attività 

di educazione ambientale e visite guidate, sono svolte da personale qualificato e guida ambientale 

escursionistica. Su richiesta è possibile prenotare visite guidate e attività in lingua inglese, tedesca e 

francese. 

Nelle immediate vicinanze si trova un’area esterna per pranzi al sacco e pic-nic. 

Il sabato, la domenica e giorni festivi la Tenuta di San Rossore è aperta al pubblico limitatamente alla zona 

di libero accesso appositamente segnalata. Si può accedere anche dall’ingresso de “La Punta” (Via delle 

Lenze) ed è aperto anche l’accesso pedonale/ciclabile in loc. Il Marmo, nella zona Nord. 

Nella Tenuta sono presenti esercizi pubblici bar, ristoranti e strutture ricettive oltre all’Ippodromo e alle 

attività turistiche per le visite guidate. 

Equitiamo: Escursioni a cavallo di media e/o lunga durata e Scuola Pony. 

Attività su richiesta, per prenotazioni e info contattare il maneggio 3383662431 o la scuola pony 

3494277315, Mail: valeria.gambogi@virgilio.it – Sito internet: www.equitiamo.it 

San Rossore in Carrozza: Visite guidate in carrozza tutti i giorni. Per info contattare Federico Di Sacco 

330206235 o la scuderia 050531910 – 3357113793; Mail: info@sanrossoreincarrozza.it – Sito internet: 

www.sanrossoreincarrozza.it 

 

GIARDINO ZOOLOGICO DI PISTOIA 

Via Pieve a Celle 160/A 

51030 Pistoia 

Tel. 0573 911219 

www.zoodipistoia.it/ info@zoodipistoia.it 

 

PARCO DI PINOCCHIO A COLLODI 

Via S. Gennaro, 3, 51014 Collodi Pescia (PT) bTelefono/fax : 0572 42.93.42  

www.pinocchio.it 

 

 

http://www.parcosanrossore.org/
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Il Parco di Pinocchio, inaugurato nel 1956, è costruito come un percorso a sorpresa: inizia con due opere 

che condensano il significato della storia di Pinocchio, il monumento “Pinocchio e la Fata” di Emilio Greco e 

la Piazzetta dei Mosaici di Venturino Venturi. 

Si tratta di un percorso a tappe, con sculture, edifici e sistemazione del verde dove l’adulto e il bambino 

interagiscono insieme per rievocare le Avventure di Pinocchio, attraverso le opere di grandi artisti del 

Novecento, come le sculture di Pietro Consagra fino al Grande Pescecane di Zanuso. 

 

PARCO DIVERTIMENTI PICCOLO MONDO 

Strada Provinciale 9 - San Giuliano Terme (loc. Madonna dell'Acqua) - 56017 Pisa. +39 338 7726711 

(Barbara),+39 347 754 4880 (Simone) 

www.piccolomondo.it/info@piccolomondo.it 

Parco giochi con piscine, scivoli, gonfiabili 

 

ACQUAVILLAGE 

CECINA 

Via Tevere 25, 57023 Cecina Mare (LI) Tel. e Fax: 0586 622539  www.acquavillage.it/info@acquavillage.it 

Grande parco acquatico a tema hawaiiano con scivoli, piscine con onde e ristoranti. 

FOLLONICA 

Follonica (GR) - v. Sanzio snc Infoline Follonica: +39 0566 263735 

 

ACQUARIO DI LIVORNO 

Piazzale Mascagni, 157127 Livorno LI Tel.: 0586/269.111-154 

www.acquariodilivorno.it/info@acquariodilivorno.it 

Al piano terra: 33 vasche espositive, un tunnel, una vasca tattile, una vasca delle meduse ed al primo piano 

uno spazio dedicato ad insetti, anfibi e rettili dove è possibile ammirare le affascinanti formiche tagliafoglie. 

 

CAVALLINO MATTO 

Via Po, 1, 57022 Marina di Castagneto Carducci LI www.cavallinomatto.it  

Il CavallinoMatto è il grande Parco Divertimenti della Toscana, il più Verde ed eco-compatibile d'Italia, 

completamente immerso nella pineta Marittima su un’area di 100.000 mq. a Marina di Castagneto 

Carducci. 10 ettari di puro divertimento con attrazioni che offrono un ventaglio di emozioni per tutti: dai 

bambini piccolissimi, agli adolescenti, agli adulti più spericolati e 5 spettacoli LIVE. Dal 2019 il 

divertentissimo Flyer Swinger e l'area tematica Jurassic River, zona didattica dove sono stati collocati 13 

dino- animatronics, oltre a cartelli esplicativi e interattivi, scheletri e fossili.. Servizi- Ristorazione –Pizzeria- 

Self – Service- Bar- Gelaterie- Yougurteria—Area Souvenir." 
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APUA ADVENTURE PARK 

Via Ronchi 105. 54100 Massa, tel 342 316 3493 www.apuaadventure.it 

Apua Adventure Park, è un parco avventura costituito da zipline e da diversi percorsi, posti a varie altezze 

da terra che, con l'aiuto di ponti tibetani, reti e passerelle, permettono di passare da un albero all'altro in 

tutta sicurezza. Il parco avventura, rappresenta una attività ludico sportiva fattibile da bambini, ragazzi ed 

adulti senza una specifica preparazione atletica. 

 

PARCO AVVENTURA "SELVA DEL BUFFARDELLO" 

Viale Eugenio Mattei, 11 55038 San Romano in Garfagnana (Lucca) Telefono 3202469330 /3801241224/ 

www.selvadelbuffardello.it/ info@selvadelbuffardello.it 

Percorsi acrobatici, escursioni, trail running, attività didattiche, sono alcune delle nostre proposte, 

organizzate e gestite da personale altamente qualificato. 

Il Parco Avventura dispone di molti servizi per trascorrere una piacevole giornata: un’ampia area verde per 

il tempo libero, aree pic - nic con barbecue, toilette, nursery, parco giochi e caffetteria. 

 

PARCO DELL’ORECCHIELLA 

Centro Visitatori dell'Orecchiella - Tel. 0583/619098 - Tel. e Fax 0583/619002 www.parcoappennino.it  

Riserva naturale nel cuore della Garfagnana dove è possibile fare trekking ed escursioni in mountain bike e 

a cavallo, nonché visite guidate, nelle imponenti foreste di faggio, castagni e abeti, ancora oggi popolate da 

animali selvatici come il lupo appenninico, i cervi, i mufloni e l’aquila reale, attraversando paesaggi 

spettacolari e ammirando le diverse fioriture. 

Nel Centro Visitatori  si trovano il Museo Naturalistico e il Museo dei Rapaci, dove scoprire le particolarità 

del territorio, ma anche uno splendido Giardino dei fiori di montagna, dove passeggiare tra specie montane 

coloratissime, e alcuni recinti dove sono ospitati in libertà alcuni animali come caprioli e orsi bruni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ufficio non è responsabile di eventuali errori e/o variazioni 
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