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Cosa fare in Versilia quando piove 

 

Piscine coperte e terme: In zona si trovano diversi centri benessere e le Terme della Versilia. Una 

struttura privata a Cinquale (MS) con idroterapia, massaggi, piscina e trattamenti per il corpo alla 

torba. Piscine comunali: Camaiore, Massarosa Seravezza. 

Cinema, teatro, spettacoli: Il grande schermo è un fantastico intrattenimento per i giorni di 

pioggia e in Versilia si contano diverse sale cinematografiche tra Viareggio, Pietrasanta, Camaiore, 

Seravezza e Forte dei Marmi. Anche il teatro non manca, con una buona programmazione tra 

prosa, poesia, musica e danza. Vi consigliamo di guardare i cartelloni del Teatro Jenco di Viareggio, 

del Teatro dell’Olivo di Camaiore e del Teatro comunale di Pietrasanta. 

Mostre e musei: Se piove, la scelta di mostre e musei da visitare spazia dalla preistoria (Musei di 

Villa Paolina a Viareggio) all’epoca romana (Massaciuccoli Romana), dalle mostre temporanee di 

Villa Bertelli alla Galleria di Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani. Per chi vuole qualcosa 

di tematico ci sono il Museo della Marineria e quello del Carnevale a Viareggio oppure il Museo del 

Lavoro e della Tradizione Popolare della Versilia Storica al Palazzo Mediceo di Seravezza. E ancora: 

Il Museo delle Caricature a Forte dei Marmi, il Museo di Arte Sacra a Camaiore, il Museo dei 

Bozzetti a Pietrasanta. 

Degustazioni: Dalla cucina locale a quella dal mondo, dalle trattorie più caserecce e gli all you can 

eat ai ristoranti stellati. 

Visita Antro del Corchia: La montagna cava più grande d'Italia, si trova a Levigliani nel comune di 

Stazzema. Un percorso di 2km dentro un labirinto di stalattiti e stalagmiti che, quando piove, 

diventa ancora più bello. 

Shopping: Per uno shopping di alta moda scegliete le vie del centro di Forte dei Marmi, dove i 

negozi delle grandi firme sapranno soddisfare il vostro lato più glamour. Una valida alternativa è la 

Passeggiata di Viareggio, con altrettanti negozi di vario livello di prezzi e caffetterie in cui indugiare 

per una pausa golosa al caldo. 
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