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MUSEI IN VERSILIA 
 
CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO 
testimonianze archeologiche del territorio dalla Preistoria al Rinascimento, con approccio 
didattico e sensoriale 
Piazza Francigena 
Camaiore 

 0584 986366 | Ufficio Musei 0584 986335 
 museo@comune.camaiore.lu.it 

web: http://www.comune.camaiore.lu.it/it/arte-cultura/civico-museo-archeologico 
fb: Civico Museo Archeologico di Camaiore 
 
Ingresso: intero 4,00€; ridotto 2,00€ (6-18 anni, over 65, studenti universitari etc); gratuito 
per minori di 5 anni, portatori handicap con accompagnatore 
Prima domenica del mese: ingresso gratuito 
Visita virtuale: sì 
Visite guidate: per gruppi, su prenotazione e a pagamento 
Visite / attività didattiche: a pagamento, su prenotazione 
Servizi: bookshop, deposito bagagli, ascensore 
Accessibilità: sì - percorsi per non vedenti e ipovedenti con postazioni tattili 
 
ORARI DI APERTURA 
martedì → venerdì 09.30-12.30 
sabato e domenica 10.00-13.00 / 17.00-20.00 
Chiuso: Lunedì e festività 
 
 
 
MUSEO DI ARTE SACRA 
Raccolta di arredi sacri e liturgici, dipinti, oreficeria, sculture dal XIV al XVI secolo 
Via IV Novembre 71 
Camaiore 

 0584 984182 (negli orari di apertura del Museo) 
 info@museoartesacracamaiore.it 

web: http://museoartesacracamaiore.cfs.unipi.it/ 
 
Ingresso: intero 4,00€; ridotto 2,00€ 
Visita virtuale: sì (www.comune.camaiore.lu.it) 
Visite guidate: per famiglie e piccoli gruppi, su prenotazione 
Visite didattiche: su prenotazione 
Accessibilità: sì 
 
ORARI DI APERTURA 
ATTUALMENTE CHIUSO AL PUBBLICO fino a data da definire 
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MUG - MUSEO UGO GUIDI 
Casa-atelier dello scultore Ugo Guidi (1912-1977) 
Via Matteo Civitali 33 - loc. Vittoria Apuana 
Forte dei Marmi 

 0585 348510 | 348 3020538 
 museougoguidi@gmail.com 

web: www.ugoguidi.it 
fb: MUSEO UGO GUIDI 
 
Ingresso: gratuito 
Visita virtuale: sì 
Visite guidate: per piccoli gruppi, su prenotazione 
Visite didattiche: su prenotazione 
Accessibilità: parziale 
 
ORARI DI APERTURA 
ATTUALMENTE CHIUSO AL PUBBLICO fino a data da definire 
 
 
 
AREA ARCHEOLOGICA "MASSACIUCCOLI ROMANA"  

 Padiglione espositivo "G. Lera" e Terme romane 
area di scavo di edificio romano (con mosaico pavimentale con animali fantastici) e 
area espositiva reperti archeologici 

 Villa dei Venulei  
resti di villa di epoca imperiale (inizi del I secolo d.C.)  

Via Pietra a Padule 
Massarosa - Loc. Massaciuccoli 

 0584 974550 (negli orari di apertura) |   0584 979328 (Ufficio Cultura) 
 info@comune.massarosa.lu.it 

web: www.comune.massarosa.lu.it 
 
Ingresso: gratuito 
Visita virtuale: no 
Visite guidate: su prenotazione 
Visite didattiche / laboratori: su prenotazione 
Servizi: bookshop 
Accessibilità: Padiglione espositivo totalmente accessibile; area della Villa accessibile 
parzialmente 
 
ORARI DI APERTURA 
ATTUALMENTE CHIUSO AL PUBBLICO fino a data da definire 
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MUSEO SULL'ECOLOGIA DELLA PALUDE 
diorama sull'avifauna e la vegetazione lacustre  
Oasi LIPU di Massaciuccoli, Via del Porto 6 
Massarosa - Loc. Massaciuccoli 

 0584 975567 
 oasi.massaciuccoli@lipu.it 

web: www.oasilipumassaciuccoli.org 
 
Ingresso: gratuito 
Visita virtuale: no 
Visite guidate: su prenotazione 
Visite didattiche / laboratori: su prenotazione 
Accessibilità: sì 
 
ORARI DI APERTURA 
ATTUALMENTE CHIUSO AL PUBBLICO fino a data da definire 
 
 
 
MUSEO DEI BOZZETTI "PIERLUIGI GHERARDI" 
esposizione di bozzetti e modelli di scultura 
Centro Culturale "Luigi Russo", Via S. Agostino 1 
Pietrasanta 

 0584 795500  
 info@museodeibozzetti.it 

web: www.museodeibozzetti.it 
fb: museo dei bozzetti "pierluigi gherardi" 
 
Ingresso: gratuito 
Visita virtuale: sì 
Visite guidate: per gruppi, su prenotazione 
Visite didattiche: su prenotazione 
Servizi: bookshop 
Accessibilità: parziale (1 sezione al pianoterra e 2 sezioni al primo piano, passando dal 
retro). 
 
ORARI DI APERTURA 
estate 2020 
 
da lunedì a sabato 9.00-13.00/19.00-24.00; domenica 10.00-13.00/19.00-24.00 
In occasione di Pietrasanta in Concerto e altri eventi nel giardino del Chiostro dal 23 luglio 
al 3 agosto 2020: 9.00-13.00/18.00-20.00 
Ingresso contingentato - max 5 persone, che saranno accompagnate nel percorso da una 
guida personale. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via telefono, e-mail, Messenger/Facebook, o in loco. 
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PARCO INTERNAZIONALE DELLA SCULTURA CONTEMPORANEA 
Collezione di opere monumentali in marmo e bronzo 
Centro storico e frazioni 
Pietrasanta 
web: www.museodeibozzetti.it 
 
Ingresso: gratuito 
Visita virtuale: no 
Visite guidate: per gruppi, su prenotazione 
Visite didattiche: su prenotazione 
Accessibilità: sì 
 
ORARI DI APERTURA 
Sempre accessibile 
 
 
 
BOZZETTI IN VETRINA  
esposizione tematica di bozzetti 
c/o Palazzo Panichi, Via del Marzocco 1  
Pietrasanta  

 0584 795500  
 info@museodeibozzetti.it 

web: www.museodeibozzetti.it 
fb: museo dei bozzetti "pierluigi gherardi" 
 
Ingresso: gratuito 
Visita virtuale: no 
Visite guidate: per gruppi, su prenotazione 
Visite didattiche: su prenotazione 
Accessibilità: no 
 
ORARI DI APERTURA 
estate 2020  
dal 18 luglio al 30 agosto, speciale mostra “Dansaekhwa” di Hyun Ae Kang 
 
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 19.00 alle 23.00 
venerdì, sabato e domenica dalle ore 19.00 alle 24.00 
 
Ingressi limitati – il personale è incaricato di contingentare l'accesso 
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MUSEO ARCHEOLOGICO “BRUNO ANTONUCCI" 
c/o Palazzo Moroni, Piazza Duomo 
Pietrasanta  

 0584 795500 
 istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it 

web: www.comune.pietrasanta.lu.it 
 
Ingresso: gratuito 
Visita virtuale: no 
Visite guidate: per gruppi, su prenotazione 
Visite didattiche: su prenotazione 
Accessibilità: sì 
 
ORARI DI APERTURA 
estate 2020 
 
venerdì, sabato, domenica 17.00-23.00 
 
Ingressi limitati – il personale è incaricato di contingentare l'accesso 
 
 
 
MUSEO PADRE EUGENIO BARSANTI 
Raccolta di cimeli e documenti della vita del padre scolopio che, insieme a Felice 
Matteucci, inventò il motore a scoppio 
c/o Palazzo Panichi, Via del Marzocco 1 (primo piano) 
Pietrasanta  

 0584 795500 
 istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it 

web: www.comune.pietrasanta.lu.it 
 
Ingresso: gratuito 
Visite guidate: per gruppi, su prenotazione 
Visite didattiche: su prenotazione 
Accessibilità: no  
 
ORARI DI APERTURA 
estate 2020 
 
venerdì, sabato, domenica 17.00-23.00 
 
Ingressi limitati – il personale è incaricato di contingentare l'accesso 
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MUSEO CASA CARDUCCI 
Casa natale del poeta Giosue Carducci 
Esposizione ricordi e cimeli 
Via di Valdicastello  
Pietrasanta - Loc. Valdicastello Carducci 

 0584 795500 
 istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it 

web: www.comune.pietrasanta.lu.it 
 
Ingresso: gratuito 
Visite guidate: per gruppi, su prenotazione 
Visite didattiche: su prenotazione 
Accessibilità: no 
 
ORARI DI APERTURA 
 
martedì 9.00-12.00 
sabato e domenica 15.00-18.00 
 
Ingresso e visite SOLO SU PRENOTAZIONE via telefono o e-mail 
 
 
MuSA – MUSEO VIRTUALE DELLA SCULTURA E DELL'ARCHITETTURA 
Spazio multimediale dedicato alla promozione del territorio e delle sue eccellenze 
produttive 
Via S. Agostino 61 
Pietrasanta  

 0584 791475 | 0583 976677 
 info@musapietrasanta.it 

web: www.musapietrasanta.it 
fb: musa - museo virtuale della scultura e dell'architettura 
 
Ingresso: gratuito 
Visita virtuale: sì 
Visite guidate: per singoli e gruppi, su prenotazione 
Visite didattiche: su prenotazione 
Accessibilità: sì 
 
ORARI DI APERTURA 
 
Tutto l'anno 
su appuntamento per visite di gruppo o in occasione di eventi  
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MUSEO DELLA PIETRA PIEGATA 
Esposizione di opere in pietra di epoche diverse, dai manufatti di uso pratico all'arte sacra, 
dalla civiltà preromana dei liguri apuani ad oggi 
MUSEO LAVORARE LIBERI 
Testimonianze della storiae di Levigliani e dei suoi cavatori 
Via Nord 27 
Stazzema - Loc. Levigliani 

 0584 778405 
 info@corchiapark.it 

web: www. corchiapark.it 
 
Ingresso: biglietto unico per i due musei 2.50€ 
(gratuito per minori di 4 anni) 
Visite guidate e didattiche: su prenotazione 
Accessibilità: parziale 
 
ORARI DI APERTURA 
 
Aperto su prenotazione 
 
 
 
MUSEO STORICO DELLA RESISTENZA e PARCO DELLA PACE 
Documenti, testimonianze video, cimeli che ricostruiscono la storia dell'eccidio di 
Sant'Anna e la lotta contro il nazifascismo 
Via Coletti 22 
Stazzema - Sant'Anna di Stazzema 

 0584 772025 
 santannamuseo@comune.stazzema.lu.it 

web: www.santannadistazzema.org 
fb: Sant'Anna di Stazzema - Parco Nazionale della Pace 
 
Ingresso: gratuito 
Visita virtuale: sì 
Visite guidate: per singoli e gruppi, su prenotazione 
Visite didattiche: su prenotazione 
Accessibilità: sì 
 
ORARI DI APERTURA 
 
giovedì 14.00 - 18.00 
venerdì e sabato 09.00-18.00 
domenica 10.30-18.30 
 
Max 6 persone contemporaneamente all'interno del Museo 
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GAMC - GALLERIA ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA “LORENZO VIANI” 
oltre 3000 opere di circa 750 protagonisti dell’arte del XX secolo e la più importante 
raccolta pubblica di opere di Lorenzo Viani 
Palazzo delle Muse, Piazza Mazzini (primo piano) 
Viareggio  

 0584 581118 
 gamc@comune.viareggio.lu.it 

web: www.gamc.it 
fb: Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani 
 
Ingresso: intero 8.00€, ridotto 4.00€ (over 65, disabili, forze dell'ordine); gratuito per minori 
di 14 anni, accompagnatori e guide turistiche Regione Toscana, possessori di Edumusei 
card, membri ICOM; ingresso gratuito per tutti la terza domenica del mese; 
biglietto cumulativo (GAMC + Musei Civici + Museo Marineria): intero 10.00€, ridotto 5.00€ 
Visita virtuale: video di presentazione della Galleria 
Visite guidate: per gruppi e famiglie, su prenotazione 
Visite didattiche: su prenotazione 
Servizi: bookshop 
Accessibilità: sì 
 
ORARI DI APERTURA 
Estate 2020 (fino al 31 agosto) 
 
mercoledì - giovedì 15.30 - 19.30 
venerdì 18.00 - 23.30 
sabato - domenica 9.30 /13.30 / 18.00-23.30 
Lunedì e martedì chiuso 
 
Ingresso contingentato - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via e-mail 
 
 
 
MUSEI CIVICI DI VILLA PAOLINA 
 Museo Archeologico e dell' Uomo "Alberto Carlo Blanc" 

reperti preistorici provenienti da zone archeologiche della Toscana nord-occidentale 
 Museo degli Strumenti Musicali "Giovanni Ciuffreda" 

oltre 400 strumenti di epoche diverse da tutto il mondo 
 Appartamenti Monumentali di Paolina Bonaparte 

sale riccamente affrescate con decorazioni in stile neoclassico 
 Atelier Alfredo Catarsini 

allestimento dello studio del pittore e scrittore viareggino (1899 -1993) - visite su 
prenotazione  

Via Machiavelli 2 
Viareggio 

 0584 944580 
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 viareggiocultura@comune.viareggio.lu.it 
web: www. comune.viareggio.lu.it 
 
Ingresso: intero 3.00€, ridotto 2.00€ (over 65, disabili); gratuito per minori di 14 anni; 
biglietto cumulativo (Musei Civici + GAMC + Museo Marineria): intero 10.00€, ridotto 5.00€ 
Visita virtuale: no 
Visite guidate: per gruppi, su prenotazione 
Visite didattiche: su prenotazione 
Accessibilità: sì 
 
ORARI DI APERTURA 
Orario estivo (fino al 31 agosto 2020) 
 
da mercoledì a domenica ore 15.30-19.30 
Ingresso contingentato - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via e-mail 
 
Oltre al Museo archeologico, al Museo Ciuffreda e agli appartamenti monumentali è 
visitabile la mostra “Bocco”, oltre 70 opere che ripercorrono la vita del pittore dal 1943 al 
2009. 
 
 
 
 
MUSEO DELLA MARINERIA "ALBERTO GIANNI" 
cimeli, reperti e documenti che testimoniano lo sviluppo della cantieristica, la storia dei 
maestri d’ascia, dei calafati e dei palombari dell’Artiglio, strumenti nautici, modellismo 
navale e molto altro 
Lungo Canale Est 32 
Viareggio 

 0584 944580 
 viareggiocultura@comune.viareggio.lu.it 

web: www. comune.viareggio.lu.it 
fb: Museo della Marineria "Alberto Gianni" 
 
Ingresso: intero 3.00€, ridotto 2.00€ (over 65, disabili); gratuito per minori di 14 anni; 
biglietto cumulativo (Musei Civici + GAMC + Museo Marineria): intero 10.00€, ridotto 5.00€ 
Visita virtuale: no 
Visite guidate: per gruppi, su prenotazione 
Visite didattiche: su prenotazione 
Accessibilità: sì 
 
ORARI DI APERTURA 
 
ATTUALMENTE CHIUSO AL PUBBLICO fino a data da definire 
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MUSEO DEL CARNEVALE 
viaggio nella storia del Carnevale di Viareggio, con modellini di carri allegorici, manifesti, 
disegni e documenti, e nelle fasi di lavorazione della cartapesta 
Cittadella del Carnevale, Via Santa Maria Goretti 
Viareggio  

 0584 580772 | 3429207959 
 cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com 

web: https://viareggio.ilcarnevale.com/ 
fb: Museo Carnevale Viareggio 
 
Ingresso: intero 3.00€, ridotto 2.00€ (militari e appartenenti alle forze dell’ordine, Carta 
dello studente universitario della Toscana); gratuito per minori di 11 anni e disabili UE con 
accompagnatore; 
Visita virtuale: sì 
Visite guidate: per singoli e gruppi, su prenotazione 
Visite e laboratori didattici: su prenotazione 
Servizi: bookshop 
Accessibilità: sì 
 
ORARI DI APERTURA 
Orario estivo (luglio – agosto 2020) 
da mercoledì a venerdì ore 9.00-13.00 
sabato ore 9.00-13.00 / 15.00-19.00 
domenica ore 9.00-13.00 
Chiuso lunedì e martedì. 
 
Ingressi con un massimo di 13 persone compresenti ogni 40 minuti. 
Prenotazione al 342.9207959 anche con messaggistica WhatsApp 
 
Aperture serali 
sabato 1, domenica 2 e giovedì 27 agosto ore 18.00-21.30 
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VILLA ARGENTINA 
gioiello artistico ed architettonico in stile liberty e modernista del primo Novecento, che 
ospita mostre ed eventi culturali 
Via Fratti 44, angolo Via Vespucci 
Viareggio 

 0584 1647600 
 musei@provincia.lucca. it 

web: www.villaargentinaviareggio.it 
fb: Villa Argentina Viareggio 
 
Ingresso: gratuito 
Visita virtuale: no 
Visite guidate: per singoli e gruppi, su prenotazione 
Visite e laboratori didattici: su prenotazione 
Servizi: bookshop 
Accessibilità: sì 
 
ORARI DI APERTURA 
 
ATTUALMENTE CHIUSO AL PUBBLICO fino a data da definire 
 
 
 
 
VILLA PUCCINI 
Casa-Museo del compositore Giacomo Puccini  
La villa, arredata in stile eclettico, conserva testimonianze e cimeli di ogni tipo tra cui 
lettere e manoscritti di alcune opere, i fucili da caccia, il pianoforte del Maestro e, nella 
cappella, la tomba di Puccini e della sua famiglia. Al primo piano, la camera da letto dei 
coniugi Puccini, recentemente aperta a pubblico 
Viale Giacomo Puccini 266 
Viareggio - loc. Torre del Lago Puccini  

 0584 341445 
 villamuseo@giacomopuccini.it 

web: www.giacomopuccini.it 
fb: Villa Museo Giacomo Puccini - Torre del Lago 
 
Ingresso: a pagamento 
- Visita del pianoterra: intero 7.00€ (adulti e ragazzi over 13);  
ridotto 3.00€ (bambini 3-6 anni);  
ridotto gruppi 6.00€ (minimo 15 persone, su prenotazione); ingresso gratuito per minori di 
6 anni e soci “Amici delle Case di Puccini” 
- "Puccini Segreto" 12.00€ (visita completa pianoterra e primo piano, solo su prenotazione 
- max 6 persone per visita) 
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Visita virtuale: no (videogallery) 
Visite guidate: per singoli e gruppi, su prenotazione 
Servizi: bookshop, audioguide (italiano, inglese, tedesco, francese) 
Accessibilità: parziale (solo pianterreno; l’unico gradino è provvisto di rampa) 
 
ORARI DI APERTURA 
Estate 2020 
 
TUTTI I GIORNI ore 10.00 - 12.40 e 15.00 - 18.00 (ultimo ingresso 40' prima della 
chiusura). Entrate ogni 40 minuti 
 
Ingressi contingentati per garantire distanziamento tra i visitatori.  
Consigliata la prenotazione per telefono o e-mail. 
 
 
 
 

 
 

redatto da 
Uffici Informazioni Turistiche dei Comuni di Camaiore e Pietrasanta 

 
Gli uffici non sono responsabili per variazioni e/o omissioni.  

Ultimo aggiornamento 27 luglio 2020. 


